
RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019 

 

Comune di Urago d’Oglio (BS) 1 12 dicembre 2019 

 

RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO 
 

TARI 2019 
 

(revisione del 14/10/2019) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Urago D’oglio 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.comune.uragodoglio.bs.it/


RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019 

Comune di Urago d’Oglio (BS) 
  12 dicembre 2019 

2 

 

 
 

 
Indice 

 

Premessa ............................................................................................................................... 3 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale ................................................................... 5 

1.1 Obiettivi di Igiene Urbana ............................................................................................ 5 
1.2 Obiettivi di riduzione della produzione di R.U. ................................................................ 5 
1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati ........................ 6 
1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata................................................. 7 
1.5 Obiettivi economici ..................................................................................................... 8 

Il modello gestionale ............................................................................................................... 8 

Il sistema attuale di raccolta e smaltimento .............................................................................. 8 

1.6 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati ............................. 8 
1.7 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata .................................................. 9 
1.8 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento ............................................................. 9 
1.9 Attività centrali ........................................................................................................... 9 

Il programma degli interventi .................................................................................................. 9 

Le risorse finanziarie ............................................................................................................. 10 

Consuntivi e scostamenti ....................................................................................................... 11 

Il piano finanziario (prospetti economico-finanziari) ................................................................. 11 

Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard ........................ 12 

 

http://www.google.it/url?url=http://getwallpapered.com/%3Fs%3DRICICLARE&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FRscVae0PIGasAHCiITwAg&ved=0CDYQ9QEwEA&usg=AFQjCNG5n010tMzh4lzu2wGVIVcvgJaCFw


RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019 

Comune di Urago d’Oglio (BS) 
  12 dicembre 2019 

3 

Premessa 

 
A partire dal 2006 il Comune di Urago d’Oglio ha introdotto l’applicazione della Tariffa di Igiene 
Ambientale, così come prevista dall’art.49 del Decreto Ronchi e dal D.P.R. 158/99, con la 
conseguente soppressione della TARSU. 
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 luglio 2009 n. 238, ha dichiarato erroneo il presupposto 
interpretativo che la TIA abbia natura di corrispettivo privatistico di prestazioni contrattuali, 
procedendo ad una ricostruzione delle linee essenziali del complesso quadro normativo da cui è 
disciplinata la TIA e dei criteri cui fare riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi ed 
ha concluso per la sussistenza degli stessi in capo alla TIA. 
Il legislatore non ha emesso alcuna disposizione puntuale per disciplinare la materia dopo la citata 
sentenza. 
Il Comune, alla luce della natura tributaria della TIA di competenza dell’ente locale, ha   
predisposto i bilanci preventivi, dal 2010 in poi, in osservanza delle indicazioni della Corte 
Costituzionale. 
Per l’anno 2013, l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e 
smi, è stato istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 
La legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. ha istituito l’Imposta Unica Comunale, comprendente la 
TARI destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il posto dell’abrogata 
TARES. La norma prevede che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno 
solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal 
DPR 158/1999, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, emanato in attuazione del quinto comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della 
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la cosiddetta TIA). 
Il richiamo del DPR/158 del 1999 all’interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo 
tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale 
decreto. 
Conseguentemente, l’entrata derivante dalla riscossione della TARI costituisce parte delle entrate 
tributarie del Comune che ne dispone la gestione. 
 
Comune ed APRICA hanno concordato sull’esigenza e l’opportunità di prestarsi reciproca 
collaborazione per la migliore gestione del Servizio TARI al fine di consentire il più ampio 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza. 
 
Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, sino al 31 maggio 2014 la raccolta è avvenuta 
con contenitori stradali (cassonetti). 
Dal 1 giugno 2014 è stato attivato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di tutte le 
frazioni; in particolare: 

▪ Raccolta del rifiuto urbano residuo (R.U.R.) effettuata con il servizio porta a porta mediante 
contenitori carrellati forniti in dotazione ad ogni singola utenza, dotati di microchip in grado 
di registrarne lo svuotamento; 

▪ Raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili (vetro/lattine, carta/cartone, contenitori 
e imballaggi in plastica), effettuata con il metodo porta a porta; 
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▪ Raccolta differenziata della frazione organica compostabile (FORSU) effettuata con il 
metodo porta a porta mediante contenitore marrone fornito in dotazione ad ogni singola 
utenza; 

▪ Raccolta differenziata dei tessili-sanitari effettuata con sistema porta a porta mediante 
sacchi azzurri da 60-80lt; 

 
Dal 2015 il Comune, dopo aver introdotto il nuovo metodo di raccolta porta a porta con raccolta 
della frazione indifferenziata tramite contenitori dotati di TAG, ha modificato il metodo di 
applicazione della Tassa sui Rifiuti, TARI, passando dal sistema parametrico-presuntivo definito dal 
D.P.R. 158/99 ad un applicazione più puntuale. 
Con il nuovo metodo di calcolo della TARI la parte variabile della Tariffa, eccedente il minimo 
garantito, viene calcolata in funzione del numero di svuotamenti del contenitore per i rifiuti 
indifferenziati effettuati nell’arco di ogni singolo anno da ciascuna utenza. 
Il nuovo metodo di calcolo della TARI prevede per ogni categoria di utenza un volume minimo 
garantito (numero di svuotamenti anno) compreso nella quota variabile della Tariffa. 
Il volume minimo garantito è espresso in litri/anno per le categorie di utenza domestica e in 
litri/mq anno per le categorie di tipo non domestico. 
Per i conferimenti effettuati, nell’arco di ogni singolo anno solare, oltre il minimo garantito è 
previsto un costo aggiuntivo espresso in €/litro deliberato dall’Amministrazione Comunale. 
 

In considerazione del numero di conferimenti medi della frazione indifferenziata e con l’obiettivo di 
ridurre i costi del servizio, dal 2017 l’Amministrazione Comunale ha deciso di modificare la 
frequenza di raccolta della frazione indifferenziata passando da settimanale a quindicinale.



RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019 

Comune di Urago d’Oglio (BS) 
  12 dicembre 2019 

5 

Dati geografici, demografici ed economici 
 
 

Descrizione u.m. Comune di Urago D’Oglio 

Superficie territorio kmq 10,64 

Densità ab/kmq 358 

Abitanti n. 3.814 

Utenze domestiche n. 1.462 

Utenze non domestiche n. 214 

Piattoforme ecologiche n. 1 

Cimiteri n. 1 

Scuole statali n. 3 

Casa di riposo n. 1 

Farmacie n. 1 

 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

L’Amministrazione Comunale, alla luce degli obiettivi nazionali volti al miglioramento della 
percentuale di raccolta differenziata, ha introdotto dal 1 Giugno 2014 la raccolta differenziata porta 
a porta di tutte le frazioni. 
I cassonetti stradali sono stati rimossi dal territorio comunale e sostituiti da appositi contenitori 
dedicati, consegnati a tutte le utenze, da esporre sul ciglio stradale nei giorni di raccolta. 
L’obiettivo è il mantenimento, per il 2019, di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari 
al 78,5% (ovvero del 89% se calcolata in base alle linee guida dettate dal DGR 6511/2017) 
assicurando così, oltre ad un risparmio economico dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani non 
differenziabili, sicuri benefici ambientali. 
 
 

1.1 Obiettivi di Igiene Urbana 

In merito all’igiene urbana si intende perseguire il decoro e la pulizia di strade, piazze del Comune. 
Il servizio è effettuato direttamente dal Comune con personale e mezzi propri. 
 
 

1.2 Obiettivi di riduzione della produzione di R.U. 

R.U. 2016 2017 2018 2019 

t/anno 1.330,0   1.337,0 1.497,0 1.505,4 

 
Sono previste azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza volte alla riduzione di rifiuti; in 
particolare: 

▪ Predisposizione di un calendario annuale personalizzato per il Comune di Urago d’Oglio 
riportante tutte le informazioni concernenti i servizi porta a porta; 

▪ Comunicazione annuale dei risultati raggiunti; 



RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019 

Comune di Urago d’Oglio (BS) 
  12 dicembre 2019 

6 

1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati  

R.U.R. - Il servizio di raccolta e trasporto dei R.U.R. è svolto mediante assegnazione ad ogni 
utenza domestica e non domestica di un contenitore carrellato, che deve essere esposto sulla 
pubblica via, a filo strada, nelle giornate di ritiro solamente quando è pieno. I contenitori sono 
dotati di microchip in grado di rilevare lo svuotamento e di attribuirlo all’utenza cui il bidone è 
associato. La frequenza del servizio, dal 2017 è passata da settimanale a quindicinale e viene 
svolto a settimane alterne nella giornata di venerdì, in orario compreso fra le ore 06.00 e le ore 
12.00. I rifiuti raccolti sono poi trasportati presso l’impianto di smaltimento autorizzato nel rispetto 
della pianificazione provinciale vigente. 
 
R.S.I. – il servizio prevede il conferimento diretto presso l’isola ecologica da parte dell’utenza. 
  

   

2017 t/anno Kg/ab/anno 

R.U.R. 157,8 42,0 

Ingombranti 183,9 48,9 

Spazzamento 10,4 2.8 

Cimiteriali 1,5 0,4 

Totali R.U. indiff. 353,7 94,1 

 
 

2018 t/anno Kg/ab/anno 

R.U.R. 162,3 43,2 

Ingombranti 185,4 49,3 

Spazzamento 15,6 4,0 

Cimiteriali   

Totali R.U. indiff. 362,7 96,5 

 
 

Previsione 2019 t/anno Kg/ab/anno 

R.U.R. 163,0 43,4 

Ingombranti 191,0 50,8 

Spazzamento 17,0 4,5 

Cimiteriali   

Totali R.U. indiff. 371,0 98,7 
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1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Carta e cartone – il servizio è stato effettuato, fino alla fine del mese di giugno, direttamente dal 
Comune attraverso l’Associazione EFFETA’ e AMICI DELLA CAPANNA. Dal 1 luglio 2019 il servizio 
viene svolto da APRICA con le stesse modalità, frequenza settimanale nella giornata di sabato, fra 
le ore 06.00 e le ore 12.00. Il materiale deve essere di norma conferito a bordo strada negli 
appositi contenitori blu da 40 lt distribuiti alle utenze.  
 

Vetro e lattine -  il servizio è svolto con frequenza settimanale nella giornata di lunedì fra le ore 
06.00 e le ore 12.00; il materiale deve essere di norma conferito a bordo strada negli appositi 
contenitori verdi da 25 lt distribuiti alle utenze. 
 

Plastica -  il servizio è svolto con frequenza settimanale nella giornata di lunedì fra le ore 06.00 e 
le ore 12.00; il materiale deve essere di norma conferito a bordo strada negli appositi sacchi da 
110lt gialli distribuiti a tutte le utenze. 
 

Tessili-sanitari -  il servizio è svolto con frequenza bi-settimanale nelle giornate di martedì e 
venerdì fra le ore 06.00 e le ore 12.00. I rifiuti tessilo-sanitari devono essere conferiti in apposti 
sacchi forniti dall’Amministrazione. 
 

FORSU - il servizio è svolto con frequenza bisettimanale nelle giornate di martedì e venerdì fra le 
ore 06.00 e le ore 12.00; il materiale deve essere di norma conferito a bordo strada negli appositi 
contenitori marroni da 20 lt distribuiti alle utenze. 
 
Obiettivi di filiera 
 

2019 t/anno Kg/ab/anno 

Carta/Cartone 144,805 38,6 

Cartucce Toner 0,10 0  

Farmaci 0,35 0,1  

Legno 96,00 25,6 

Oli e grassi vegetali 0,50 0,1 

Oli minerali 0,90 0,2 

Pile e Batterie 0,35 0,1 

Plastica 122,05 32,5 

RAEE  86,1 22,9 

Verde 170,00 45,2 

Vetro 148,56 39,5 

Ferro e metalli ferrosi 25,09 6,7 

Contenitori T/F (vernici/solventi/inchiostri) 1,60 0,4 

FORSU [Delibera Prov. 132/2014] 317,00 84,4 

 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Aprica spa è consorziata con alcune delle filiere 
del CONAI (COREPLA, COMIECO, CNA, RILEGNO) e conferisce tutti i rifiuti della raccolta 
differenziata in impianti autorizzati al recupero delle diverse frazioni: carta, plastica, vetro, 
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alluminio, acciaio, legno. La frazione compostabile è conferita all’impianto Systema Ambiente di 
Bagnolo Mella. 

1.5 Obiettivi economici 

 

Il perseguimento degli obiettivi economici sarà gradualmente messo a punto a seguito del 
consolidamento del nuovo sistema di raccolta porta a porta. 
 

Il modello gestionale 

Il sistema di gestione è basato sull’affidamento a seguito di bando pubblico di gara del servizio 
integrato dei rifiuti. 
 

Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

1.6 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati – il gestore possiede un parco di automezzi dedicati 
al servizio che sono utilizzati in tutti i Comuni gestiti. Pertanto, non è possibile indicare alcun valore 
a cespite in quanto il costo dei mezzi è ricompreso nella composizione dei costi delle varie filiere di 
servizio svolto. Nella tabella viene quindi indicato il numero di mezzi utilizzati per svolgere il 
servizio così come descritto nei precedenti paragrafi. 
 

Automezzi raccolta RU indifferenziato n. 

Compattatori 1 

Autocarri  

Motocarri 2 

Totale 3 

 
 
Il valore dei contenitori domiciliari, già assegnati e/o ancora in distribuzione, e della relativa 
tecnologia e comunicazione, non viene rilevato come cespite in quanto il costo dell’acquisto, 
interamente sostenuto dal gestore al momento dell’avvio del nuovo servizio di raccolta domiciliare, 
è stato suddiviso in 5 rate annue per perseguire la finalità di calmierare i costi del servizio ed è 
stato inserito come costo nel piano finanziario a partire dal 1 Giugno 2014. 
 

Tipologia Contenitori Rifiuto indifferenziato 

Bidone 40 lt 

 Bidone carrellato 120 lt 

Bidone carrellato 360 lt 

Cassonetto 1100 lt 
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1.7 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta differenziata per materiale – il gestore possiede un parco di automezzi dedicati al 
servizio che sono utilizzati in tutti i Comuni gestiti. Pertanto, non è possibile indicare alcun numero 
e valore a cespite in quanto il costo dei mezzi è ricompreso nella composizione dei costi delle varie 
filiere di servizio svolto. Nella tabella viene quindi indicato il numero di mezzi utilizzati per svolgere 
il servizio così come descritto nei precedenti paragrafi. 
 
 

Automezzi Raccolta Differenziata n. 

Compattatori 1 

Autocarri  

Motocarri 2 

Totale 3 

 
 
Descrizione contenitori 
 

Contenitori RD Porta-Porta Tipologia  volumetria 

Carta-cartone  Bidone blu  40 lt 

Vetro-lattine  Bidone verde 25 lt 

Plastica  Sacchi gialli  110 lt 

FORSU  Bidone marrone  10-20 lt 

Tessili-sanitari Sacchi azzurri  60-80 lt 

 

1.8 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

Il Gruppo A2A, di cui APRICA SpA fa parte, è proprietario della maggior parte degli impianti 
necessari allo smaltimento e recupero delle frazioni di rifiuto raccolto. 

1.9 Attività centrali 

Gli immobili e le dotazioni materiali ed immateriali, per le attività centrali, sono utilizzate dal 
Gestore per lo svolgimento del servizio in tutti i Comuni serviti e pertanto non viene indicato alcun 
numero e valore a cespite in quanto il costo è ricompreso nella composizione dei costi delle varie 
filiere del servizio svolto. 

Il programma degli interventi 

Dotazioni tecnologiche 
Al fine della rilevazione puntuale degli svuotamenti effettuati da ciascuna utenza il Gestore utilizza 
mezzi dotati di attrezzatura in grado di riconoscere il segnale proveniente dal microchip montato 
sui bidoni grigi della raccolta dei rifiuti indifferenziati e di registrarne lo svuotamento. Questi dati 
registrati durante le operazioni di raccolta e svuotamento vengono poi elaborati da un SW che ne 
permette il tracciamento e la memorizzazione, sia ai fini della verifica del servizio svolto sia per 
l’esatta attribuzione del numero di svuotamenti. 
 
 



RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019 

Comune di Urago d’Oglio (BS) 
  12 dicembre 2019 

10 

Organizzazione del servizio 
Il servizio porta a porta consiste nelle attività di raccolta, trasporto e conferimento presso 
l’impianto di destino delle seguenti frazioni: 

▪ Carta e cartone 
▪ Rifiuto indifferenziato (R.U.R.) 
▪ Vetro e lattine 

▪ Frazione organica 
▪ Tessili-sanitali 
▪ Imballaggi in plastica 

 
Ad ogni utenza, domestica e non domestica, è stato consegnato un kit di contenitori da utilizzare 
per il conferimento delle diverse frazioni al servizio di raccolta. In particolare: 
 

Rifiuto Contenitore  Freqenza servizio 

Carta e cartone bidone blu da 40 lt settimanale 

Vetro e lattine bidone verde da 25 lt settimanale 

Plastica sacchi gialli 120 lt settimanale 

FORSU bidone marrone 10 lt – 20 lt bisettimanale 

R.U.R. 
bidone grigio 40-120-360 lt     

cassonetto 1100 lt con microchip 
settimanale 

Tessili-sanitari sacchi azzurri 60 lt – 80 lt bisettimanale 

 
I contenitori devono essere collocati sulla pubblica via, a filo strada, nei giorni previsti per la 
raccolta delle diverse frazioni. 
 
Personale 
Per l’espletamento del servizio di raccolta porta a porta il Gestore garantisce personale in misura 
adeguata, idoneo, capace e professionalmente formato. 
 
Comunicazione 
Le attività di comunicazione sono state effettuate prima dell’introduzione del nuovo metodo di 
raccolta porta a porta attraverso diversi strumenti ed iniziative: volantini, depliant, lettere e 
comunicazioni indirizzate ai singoli utenti, nonché assemblee, incontri pubblici e punti informativi 
durante la campagna di distribuzione dei kit di raccolta alle utenze. 
Il gestore ha inoltre attivitato un numero verde specifico al quale gli utenti possono rivolgersi per 
qualsiasi richiesta o informazione relativa al servizio svolto. 

Le risorse finanziarie 

Di seguito sono riportate le risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di costo, 
variate, rispetto alla previsione deliberata ad inizio anno, in funzione dei costi delle nuove attività 
introdotte: 
 

 Anno 2019 (€) 

Costi Operativi di Gestione (CG) 257.801 

Costi Comuni (CC) 70.200 

Costi d’uso del capitale (CK) 28.228 

Totale Costi di Gestione (CG+CC) 328.001 

Investimenti programmati (I) 0 

Fabbisogno finanziario totale 356.230 
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Consuntivi e scostamenti 

Il 2018 si è chiuso con un consuntivo di spesa pari a 349.980,00 € (dato da costi APRICA + costi 
comune) sostanzialmente in linea con il tributo emesso.  

Il piano finanziario (prospetti economico-finanziari) 

Il Piano Finanziario 2019 è stato elaborato in collaborazione fra il Comune e il Gestore sulla base 
del quadro economico di aggiudicazione di gara, tenendo conto delle varianti e modifiche richieste 
in corso d’opera. 
Esso costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti come 
richieste dall’art. 8 del DPR. 158/99. 
 
Determinazione dei Costi di gestione del Ciclo dei Servizi (CGIND) 
 

 2019 (€) 

Costi spazzamento e lavaggio (CSL) 22.778 

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 44.452 

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 37.952 

Altri costi (AC) -8.083 

Totale CGIND 96.739 

 
Nelle voci CRT e CTS sono stati considerati la metà dei costi previsti per lo smaltimento e il 
trasporto dei rifiuti ingombranti. La quota mancante sarà posta in carico, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, direttamente alle ditte che conferiscono questa tipologia di rifiuto 
presso l’Isola Ecologica. 
 
Determinazione dei costi Comuni di gestione del servizio (CC) 
 

 2019 (€) 

Costi Amm Accert – Riscoss - Contenz. (CARC) 20.800 

Costi Generali di Gestione (CGG) 49.400 

Costi Comuni diversi (CCD) - 

Totale CC 70.200 

 
 
Determinazione del costo di gestione del Ciclo di Raccolta differenziata (CGD) 
 

 2019 (€) 

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 119.653 

Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi 
della vendita di materiale) (CTR) 

41.410 

Totale CGD 161.063 

 
L’Isola ecologica è di proprietà del Comune, ma data in gestione al Gestore del servizio, compresa 
la custodia con personale addestrato e qualificato, la compilazione delle scritture ambientali e la 
gestione dei rifiuti ivi conferiti. 
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Determinazione delle componenti di costo della tariffa e del relativo fabbisogno 
finanziario 
 

 2019 (€) 

Costi di gestione dei servizi RSU ind. (CGIND) 96.739 

Costi di gestione della raccolta diff. (CGD=CRD+CTR) 161.063 

Costi comuni (CC=CARC+CGG+CCD) 70.200 

Costo d’uso del capitale (CK) 28.228 

Totale componenti di costo 356.230 

 
Determinazione delle coperture del fabbisogno finanziario 
 

 2018 (€) 2019 (€) 

Totale PF 345.221 356.230 

Totale consuntivo 349.980  

Gettito Tariffa 349.980(*)  
 

(*) Compresi di conferimenti eccedenti 

 

Si ipotizza un’entrata tariffaria 2019 pari al nuovo costo preventivato del servizio con conseguente 
copertura 100%. 
 
 

Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni 
standard 

Come noto, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana, il 

comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal proposito, si riporta un 

ampio stralcio della “Nota di approfondimento IFEL alle linee guida interpretative (co. 653 della 

legge n. 147 del 2013) e applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento 

dei rifiuti”, pubblicata il 16 febbraio 2018.  

 

Premessa e inquadramento normativo 
 

L’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede 

che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. Nell’intento di approfondire, anche 

sotto il profilo operativo, quanto illustrato nelle Linee guida interpretative comma 653, art. 1, 

L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze (d’ora in poi Linee guida), si ritiene 

opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti delle stesse Linee guida e fornire ulteriori 

strumenti per l’applicazione della norma. 
 

La nuova disposizione, sarebbe dovuta entrate in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a 

seguito delle ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall’Anci, la sua applicazione è 

slittata al 2018. Le motivazioni delle richieste di proroga – reiterate anche nel corso dell’esame 

parlamentare del ddl Bilancio 2018, ma non accolte – erano legate all’esigenza di approfondire 

le analisi che sono svolte nell’ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così 

da assicurare dei riferimenti anche specificati ed aggiornati per grandi categorie di costo, 
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nonché un congruo periodo ed adeguate modalità di convergenza dei contratti di servizio con i 

soggetti gestori, per i casi di evidente ed ingiustificato scostamento dei costi effettivi. Tali 

cautele si giustificano in primo luogo per la diversità dei soggetti che, oltre ai Comuni, 

interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. Le motivazioni in questione risultano 

peraltro rafforzate dalla previsione, recata dalla stessa legge di bilancio 2018 (co. 527-530), di 

costituzione dell’ARERA, con compiti molto ampi sulla riorganizzazione del mercato dei servizi di 

gestione dei rifiuti, che consentirebbero – e, si auspica, consentiranno – di perseguire in modo 

più efficace le finalità di trasparenza e contenimento dei costi certamente sottese al comma 

653. 

 

Tuttavia, l’operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l’urgenza di 

mettere a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno 

standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio, di massima 

da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata. Tale 

esigenza ha trovato valido riscontro nelle “Linee guida interpretative per l’applicazione del 

comma 653 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013”, elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio 

u.s. (http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-

standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-

guida./). 

 
 

Le Linee guida, cui si rimanda integralmente per una corretta applicazione della disposizione in 

questione, forniscono utili chiavi di lettura della norma che non costituisce una semplice 

prescrizione, bensì introduce un ulteriore elemento di raffronto in un quadro normativo che 

“presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano 

finanziario”. La novella normativa viene quindi opportunamente letta 

in coordinamento con il complesso processo che già caratterizza la determinazione dei costi e il 

percorso di integrale copertura degli stessi da parte della platea contributiva delle famiglie e 

delle imprese. Va a questo proposito sottolineato che i Comuni rappresentano, per così dire, 

solo l’“ultimo miglio” del procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei 

costi del servizio. La sede principale del processo va certamente individuata nel PEF, 

rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio sulla base dei principi specificati 

nel cosiddetto “metodo normalizzato” disciplinato dal D.P.R. n. 158 del 1999, in conformità al 

quale devono essere definite le tariffe Tari, approvate dal Comune con delibera consiliare (cfr. 

commi 651 e ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013). 
 

Il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il comune prenda 
cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla 
cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far 
convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo 
standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”. 
 

Il Mef sottolinea inoltre che l’attuale fase va considerata di prima attuazione del comma 653, 

ritenendo il 2018 un anno di transizione, “in attesa di poter più efficacemente procedere 

ad una compiuta applicazione della norma”, elemento che porta a considerare non 

obbligatoria la revisione del piano economico finanziario e delle delibere tariffarie se già 

oggetto di approvazione, anche alla luce dell’incombenza del termine per la 

deliberazione dei bilanci (spostato dal 28 febbraio al 31 marzo nei giorni scorsi). Si ritiene che 

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./
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tale impostazione, anche considerando nel concreto la natura della prescrizione recata 

dal comma 653,  debba  comportare – nel caso di non ancora avvenuta formale approvazione 

delle delibere in questione – un percorso di presa d’atto delle risultanze dei fabbisogni 

standard che può ben essere intrapreso nell’ambito del normale iter di esame delle delibere 

stesse, sulla base delle indicazioni delle Linee guida e degli ulteriori elementi di seguito forniti 

in questa nota. 
 

Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento 
standard (fabbisogno  e relative  componenti  di  costo)  non costituisce un termine di raffronto 
immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di 
motivi: 
 

1) come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche 

quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare 

effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono 

tener conto “della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle 

quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli 

impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre 

differenze di costo di rilevante entità; 
 

2) gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) 
costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di 
fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate. 

 
La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di 

individuare un livello medio e non “ottimale”  del  costo,  potendo  considerare  
soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul 
costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che “eventuali divari fra quanto 
desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno 
quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici”. È evidente infatti che 
l’assenza di cautele, o l’effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a 
conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del servizio o di gravosità 
del costo sopportato dagli utenti/contribuenti. 

 

Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle 
effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l’ammontare dei rifiuti trattati, la quota 
di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati 
nel PEF. 
 

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard 
osservano che questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere 
all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli 
attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e 
quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del 
Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle 
finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”. 
(…) 

 

Il calcolo del costo standard è stato effettuato utilizzando l’applicativo di calcolo fornito dalla 
stessa Fondazione IFEL, utilizzando i valori più aggiornati a disposizione dei parametri 
necessari al modello. Il calcolo porta ad un valore di 419.498,23 €. 
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NOTE AI VALORI RIPORTATI

Comune URAGO D'OGLIO (BS)
Forma di gestione Gest. Diretta/indiretta

Quantità di rifiuti prevista 

in tonnellate (N)
1.505 da PEF 2019

Unità di misura
Coefficiente 

A

Valore 

medio M
Valore del comune B

Componente del 

fabbisogno

A

Intercetta 294,64 294,64

Regione - -58,43 Lombardia -58,43

Coefficiente A come da "Tabella 2.6 - Stime puntuali OLS dei coefficienti 

della funzione di costo - smaltimento rifiuti" della "Revisione della 

metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, 

adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - serie generale n. 44 del 22 febbraio 2017.

Cluster - 20,04 Cluster 15 20,04

Coefficiente A come da "Tabella 2.6 - Stime puntuali OLS dei coefficienti 

della funzione di costo - smaltimento rifiuti" della "Revisione della 

metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, 

adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - serie generale n. 44 del 22 febbraio 2017.

Valore B come da linee guida MEF del 18/02/2018.

Forme di gestione 

associata
- 0,00 Gest. Diretta/indiretta 0,00

Coefficiente A come da "Tabella 2.6 - Stime puntuali OLS dei coefficienti 

della funzione di costo - smaltimento rifiuti" della "Revisione della 

metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, 

adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - serie generale n. 44 del 22 febbraio 2017.

A x B

impianti compostaggio n. -2,15 9 -19,31
Valore B come da sito web ISPRA http://www.catasto-

rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto (impianti 2016 prov BS).

impianti digestione 

anaerobica
n. -15,20 0 0,00

Valore B come da sito web ISPRA http://www.catasto-

rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto (impianti 2016 prov BS).

TMB n. 5,17 0 0,00
Valore B come da sito web ISPRA http://www.catasto-

rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto (impianti 2016 prov BS).

Discariche RU non 

pericolosi
n. 5,33 1 5,33

Valore B come da sito web ISPRA http://www.catasto-

rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto (impianti 2016 prov BS).

Prezzo medio comunale 

della benzina

scostamento % dalla 

media
1,22 1,60% -4,6824 -5,71

Valore B come da linee guida MEF del 18/02/2018. Prezzo medio comunale 

della benzina 2016 in scostamento % dalla media nazionale (media 2016 = 

1.50727534 euro al litro)

(B-M) x A

RD prevista % 114,91 45,30% 78,50% 38,15 da PEF 2019

Distanza tra comune ed 

impianti
km 0,41 32,34 31,96 -0,16

Valore B come da linee guida MEF del 18/02/2018. Distanza in Km tra il 

comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite) (2016)

A/N

Economie/diseconomie di 

scala
coeff in €/ton rifiuti 6.321,84 4,20

Costo standard unitario 

(C) 
€/t 278,74

Costo standard 

complessivo (D = N x C)
€ 419.498,23

Valore complessivodel PF 2019           352.230,00 

Dotazione provinciale infrastrutture

Costi dei fattori produttivi

Contesto domanda/offerta

 
 
 



Aprica S.p.A. Attività Economiche Comune di  Urago D'Oglio

Cod Descrizione Attività n.utenze m2 totali Kc Kd 
Kl 

[l/(m2*a)]

Quota fissa 

[€/mq anno]

Quota 

variabile 

[€/mq anno]
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2           1.122          0,51  4,20 12,6           0,5604          1,0979          
02 Campeggi, distributori carburante -        -             0,80  6,55 19,7           0,8791          1,7122          
03 Stabilimenti balneari -        -             0,63  5,20 15,6           0,6923          1,3593          
04 Esposizioni, autosaloni 43         21.675        0,43  3,55 10,7           0,4725          0,9280          
05 Alberghi con ristorante -        -             1,07  10,93 32,8           1,1758          2,8572          
06 Alberghi senza ristorante -        -             0,80  7,49 22,5           0,8791          1,9579          
07 Case di cura e riposo 2           1.088          1,00  7,82 23,5           1,0989          2,0442          
08 Uffici, agenzie, studi professionali 56         4.717          1,13  8,21 24,6           1,2417          2,1461          
09 Banche ed istituti di credito 2           475            0,58  4,78 14,3           0,6374          1,2495          
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, beni durevoli 39           5.829          0,87  7,11 21,3           0,9560          1,8586          
11 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 5           353            1,52  8,80 26,4           1,6703          2,3004          
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 18         1.440          1,04  5,90 17,7           1,1428          1,5423          
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6           1.938          1,16  7,55 22,7           1,2747          1,9736          
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1           1.842          0,91  3,50 10,5           1,0000          0,9149          
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 19         6.384          1,09  4,50 13,5           1,1978          1,1763          
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3           695            4,84  39,67 119,0         5,3186          10,3699        
17 Bar, caffè, pasticceria 9           970            3,64  29,82 89,5           3,9999          7,7951          
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6           1.602          1,76  14,43 43,3           1,9340          3,7721          
19 Plurilicenze alimentari e/o miste -        -             1,54  12,59 37,8           1,6923          3,2911          
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2           88              6,06  49,72 149,2         6,6592          12,9971        
21 Discoteche, night club -        -             1,64  8,56 25,7           1,8022          2,2376          

-        -             -       -            

-        -             -       -            

-        -             -       -            

-        -             -       -            

-        -             -       -            

-        -             -       -            

-        -             -       -            

-        -             -       -            

-        -             -       -            

Urago D Oglio simulazione tariffe 2019 con intr ptapta carta v 14-10-2019.xlsx



Aprica S.p.A. Utenze Domestiche Comune di Urago D'Oglio

Numero Componenti
n. nuclei 

totali

n. nuclei 

ridotti

Superfici 

[mq]
 ka  kb Sup*ka volume minimo

Numero svuotamenti 

compresi in tariffa per 

bidone da 40lt.

Numero svuotamenti 

compresi in tariffa per 

bidone da 120lt.

Quota Fissa 

[€/m2]

Quota Variabile 

[€/a]

abitazioni sfitte rid 50 % var 70        70            7.012       0,84      1,00      5.890             360                    9                                     3                                     0,278                  36,846                

1 328       328          41.158     0,84      1,00      34.573           720                    18                                    6                                     0,278                  73,692                

2 408       407          59.501     0,98      1,70      58.311           1.080                 27                                    9                                     0,324                  110,538              

3 282       282          42.263     1,08      2,20      45.644           1.320                 33                                    11                                    0,357                  135,101              

4 246       246          34.585     1,16      2,60      40.119           1.560                 39                                    13                                    0,383                  159,665              

5 77        77            10.564     1,24      3,00      13.099           1.800                 45                                    15                                    0,410                  184,229              

6 e oltre 47        47            6.227       1,30      3,40      8.095             2.040                 51                                    17                                    0,430                  208,793              

Totale 1.458    1.457        201.310   205.731       

Urago D Oglio simulazione tariffe 2019 con intr ptapta carta v 14-10-2019.xlsx


