
comune di cerro maggiore
provincia di milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 45 del 20-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER
L'ANNO 2019.

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica .
L'anno  duemiladiciotto, addì  venti del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a
seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
Berra Giuseppina Sindaco Presente
Foderaro Antonio Vice Sindaco Presente
Stragapede Vincenzo Consigliere Assente
Alberti Franco Consigliere Presente
Casali Barbara Consigliere Presente
Provini Alessandro Consigliere Presente
Masetti Mario Natale Consigliere Presente
Pirola Fioranna Consigliere Presente
Dibisceglie Daniel Consigliere Presente
Del Pio Beatrice Consigliere Presente
Proverbio Angelo Consigliere Presente
Ciculi Gianluca Consigliere Presente
Lazzati Antonio Consigliere Assente-giust.
Mantellina Calogero Consigliere Presente
Landoni Piera Mercedes Consigliere Presente
Cè Roberta Consigliere Presente
Martello Edoardo Consigliere Presente

L’Assessore non Consigliere Bocca Matteo è Presente.
L’Assessore non Consigliere Sberna Fabrizio è Presente.

Partecipa  il Vice Segretario Generale  Adalgisa Gabriella Ferrazzano, che provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppina Berra, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER
L'ANNO 2019.

Richiamato l’art. 1 - comma 639 - della Legge 147/13 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica
Comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti - TARI - quale
componente della IUC destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
con contestuale soppressione della TARES;

Richiamate:
la Legge n. 208/15 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che all'articolo 1 - comma 26 -�
prevede che non possano essere aumentati per l'anno 2016 i tributi e le addizionali attribuiti
agli enti locali ma che tale sospensione non si applica alla TARI;
la Legge n. 232/16 (Legge di stabilità per l'anno 2017) che proroga tale principio anche per�
il 2017;
la Legge n. 205/17 (Legge di stabilità per l'anno 2018) - che all'articolo 1 comma 42 lettera�
a) - proroga tale principio anche per il 2018;

Dato atto che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.14 è stato approvato
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) tra le quali la componente TARI;
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal DPR 158/99 e definiti ogni anno sulla base del Piano
Finanziario che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché
i costi d’uso del capitale (CK);
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Visto l’art. 1 - comma 683 - della Legge 147/13 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

Dato atto che le tariffe dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui
l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e
le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di
rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa
ha individuato nei coefficienti individuati dal DPR 158/99;

Considerato che in base al DPR 158/99:
è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa
delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la
superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali
espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima
connessa alla tipologia di attività;
ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd è possibile per il Comune aumentare
o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di
produrre rifiuti, nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle;
ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i



costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che il Piano Finanziario è lo strumento:
attraverso il quale l’Ente definisce la sua strategia nella gestione di tutte le operazioni
inerenti il servizio di igiene urbana, servizio che raggruppa le diverse attività legate alla
raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani, oltre all’attività di pulizia della
strade e delle pubbliche piazze indicando nel contempo tutti i costi sostenuti che devono
essere coperti con la tariffa;
che deve programmare le scelte e gli interventi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti
urbani e assimilati;
che ha natura programmatoria e finanziaria e per questa sua natura deve partire da una
fotografia dello stato di fatto per passare all’analisi dei costi complessivamente sostenuti dal
Comune e degli obiettivi che si intendono raggiungere e che a tal fine le previsioni vengono
formulate secondo una logica di tre anni come il Bilancio di Previsione di cui l’esercizio
2019 rappresenta il primo periodo;

Visto il D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia ambientale);
Dato atto che:

a partire dal 2018, pur non essendo stata prorogata la norma prevista dall'art. 1 della Legga
147/13 - commi 653 e seguenti, nella determinazione dei costi (che devono comunque
essere integralmente coperti) i Comuni devono tenere conto anche delle risultanze dei
cosiddetti fabbisogni standard;
tali costi rappresentano solo un paradigma di confronto per permettere all'ente di valutare
l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che, quelli attualmente disponibili sono stati
elaborati avendo come riferimento finalità perequative (quindi come strumento da utilizzare
per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà comunale);

Richiamate le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge
n.147/13 elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio 2018 e la relativa nota di approfondimento
IFEL del 16.02.18 avente ad oggetto "Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei
fabbisogni standard, nella determinazione del presente Piano Finanziario;

Dato atto che:
sulla base dei dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)�
- Catasto rifiuti (Allegato 3) il costo standard complessivo stimato per il Comune di Cerro
Maggiore è pari ad € 1.768.141,74;
tale costo è superiore a quello previsto dall'allegato PEF TARI 2019 (pari ad €�
1.503.000,08) e che pertanto lo stesso risulta congruo;

Ritenuto di prevedere il pagamento della TARI 2019 in 2 rate nella misura del 50% dell’importo
dovuto alle scadenze del 15/09/18 e 15/11/18;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00;

Richiamati il Decreto del Sindaco n. 12 del 03.09.18 di conferimento delle funzioni dirigenziali
dell'Area Servizi Finanziari e n. 26 del 30.11.18 di conferimento delle funzioni dirigenziali dell'Area
Tecnica;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso, ognuno per la propria parte di competenza,
dai Dirigenti dell’Area Servizi Finanziari e dell'Area Tecnica, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 -
del D.Lgs. 267/00;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari ai
sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/00;



Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata (All. A):
presenti n. 15
contrari  n. 4  (Cè,  Landoni, Martello, Mantellina)
votanti n.15
voti favorevoli n.11

DELIBERA

di approvare il Piano Finanziario per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI) - Allegato n. 1 -1.
alla presente deliberazione;

di determinare, sulla base del suddetto Piano Finanziario le relative tariffe TARI 2019 per le2.
utenze domestiche e non domestiche come riportate nell’Allegato n. 2 della presente
deliberazione;

di dare atto che del provvedimento consiliare verrà data pubblicazione sul Portale per il3.
Federalismo Fiscale;

di prevedere il pagamento della TARI 2019 in 2 rate nella misura del 50% dell’importo4.
dovuto alle scadenze del 15/09/19 e 15/11/19;

di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune.5.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata (All. A):
presenti n. 15
contrari  n. 4  (Cè,  Landoni, Martello, Mantellina)
votanti n.15
voti favorevoli n.11

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 -
comma 4 - del D.Lgs. 267/00.



comune di cerro maggiore
provincia di milano

Proposta di deliberazione
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER
L'ANNO 2019.

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  05-12-2018 La Dirigente Area Tecnica
Aerch. Rossella De Zotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  05-12-2018 La Dirigente Area Servizi Finanziari
 Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  05-12-2018 La Dirigente Area Servizi Finanziari
 Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppina Berra

Vice Segretario Generale
Adalgisa Gabriella Ferrazzano

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all’albo comunale il giorno 15-01-2019
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Michele Panariello

Questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. 267/2000, in data 20-12-2018

Il Segretario Generale
Michele Panariello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Allegato 1

Comune di Cerro Maggiore
(Provincia di Milano)

Area Servizi Finanziari
- Ufficio Tributi -

Piano Finanziario

per l’applicazione della TARI

2019 - 2021



PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI

1. PREMESSA

Il presente documento riporta tutti gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed è redatto secondo le disposizioni del DPR 158/99 ed è riferito al triennio 2019-2021 .

Il  Piano Finanziario,  già  espressamente  previsto  per  i  Comuni  che applicavano la  TIA e  poi  la  TARES,  è lo
strumento attraverso il quale l’Ente definisce la sua strategia nella gestione di tutte le operazioni inerenti il servizio
di igiene urbana che raggruppa le diverse attività legate alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti
urbani, oltre all’attività di pulizia della strade e delle pubbliche piazze indicando nel contempo tutti i costi sostenuti
che devono essere coperti con la tariffa.

Il  Piano  Finanziario  è  uno  strumento  pratico,  indispensabile  per  l’Ente  che deve programmare le  scelte  e  gli
interventi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani: ha natura programmatoria e finanziaria e, come ha
costituito la base per il passaggio da TARSU a TARES, risulta necessario per l'applicazione e la gestione della
TARI. Proprio per questa sua natura il Piano Finanziario deve necessariamente partire da una fotografia dello stato
di  fatto  per  aprirsi  poi  all’analisi  dei  costi  complessivamente sostenuti  dal  Comune,  delle  possibili  migliorie  da
apportare al servizio e degli obiettivi a medio - lungo termine che si intendono raggiungere.

Ecco  perché  le  previsioni  vengono  formulate  secondo  una  logica  pluriennale  (di  tre  anni  come il  Bilancio  di
Previsione) di cui l’esercizio di riferimento (2019) rappresenta il primo periodo.

Nel dettaglio il Piano Finanziario prevede (ex articolo 8 del DPR 158/99):

• il programma degli interventi necessari;
• il piano finanziario degli investimenti;
• il dettaglio dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili nonché l’eventuale ricorso all’utilizzo di beni di terzi

e/o l’affidamento a terzi di parte dei servizi;
• le risorse finanziarie necessarie.

2. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

La Legge di  stabilità  n.  147/13 nell'istituire  la  IUC (Imposta Unica Comunale)  all'articolo 1 -  comma 639 -  ha
previsto l'istituzione della TARI in sostituzione della TARES con un sistema tariffario basato su due cardini: 

• la copertura integrale dei costi che il Comune sostiene per la gestione del servizio rifiuti;
• la correlazione tra i costi del servizio e l’effettiva produzione dei rifiuti.

Per elaborare il metodo alla base del calcolo della tariffa per la TARI, il legislatore si è ancora una volta richiamato
al DPR 158/99 (emanato a seguito dell’adozione della c.d. Tariffa Ronchi) prevedendo la dettagliata suddivisione
delle  diverse  voci  di  costo che compongono  il  totale  delle  spese sostenute  annualmente  dal  Comune  per  la
gestione del ciclo dei rifiuti.

A partire dal 2018 nella determinazione dei costi (che devono comunque essere integralmente coperti) i Comuni
devono tenere conto anche delle risultanze dei cosiddetti fabbisogni standard. Tali costi rappresentano, ad oggi,
solo un paradigma di confronto per permettere all'ente di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;
infatti i costi standard attualmente disponibili sono stati elaborati (a livello nazionale) avendo come riferimento solo
finalità  perequative  cioè  come strumento  da  utilizzare  per  la  ripartizione  delle  risorse  all'interno  del  Fondo  di
Solidarietà.

Per effettuare tale verifica sono stati confrontati i costi previsti dall'Ente per il 2019 con le linee guida interpretative
per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147/13, elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio 2018,
nonché  con  la  nota  di  approfondimento  IFEL  del  16.02.18  avente  ad  oggetto  "Costi  del  servizio  rifiuti  e
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013). Sulla base dei dati
dell'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale  (ISPRA)  -  Catasto  rifiuti  il  costo  standard
complessivo, stimato per il Comune di Cerro Maggiore, è pari ad € 1.768.141,74. Tale costo, come emergerà di
seguito, è superiore a quello previsto dal presente piano che pertanto è ampiamente congruo. 

L’importo complessivo che emerge dal presente Piano Finanziario corrisponde al totale dei costi che il Comune
deve  recuperare  tramite  la  TARI  che  viene  inviata  agli  utenti:  domestici  (abitazioni)  e  non  domestici  (attività
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produttive, negozi, uffici ecc.). Il sistema di calcolo, utilizzato per arrivare all’applicazione della TARI, è determinato
sulla  base del  metodo  normalizzato  ed è  suddiviso  in  due parti:  la  parte  fissa  e  la  parte  variabile  entrambe
calcolate, in buona parte, su parametri già predeterminati dalla normativa e solo in via residuale discrezionalmente
dal Comune.

Tali indirizzi  specifici sono stati inseriti nel testo regolamentare di cui l’Ente si è dotato con il  “Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti” inserito nel più ampio “Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della IUC - Imposta Unica
Comunale” approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 29.07.14.

Dall’anno 2000 il Comune di Cerro Maggiore ha deliberato di avere un tasso di copertura previsionale del 95% dei
costi, lasciando solo un minimo margine (5%) da coprire con entrate diverse da quelle provenienti dalla TARSU;
dal Bilancio di Previsione 2006 si è ulteriormente incrementata la percentuale di copertura, giungendo al 96,00%,
quota poi ritoccata al 96,25% dal 2007: tale percentuale di copertura è stata confermata fino al 2012. 

Nel 2013 il Comune di Cerro Maggiore, in esecuzione del c.d. decreto “Salva Italia”, ha effettuato il passaggio a
TARES provvedendo alla copertura integrale dei costi e nel 2014 ha applicato, per la prima volta, la TARI.
 
Fin dalla tassazione dei rifiuti  tramite la TARSU, nell’algoritmo di calcolo che determinava la tariffa media (che
moltiplicata poi per gli indici delle singole categorie definiva le tariffe vere e proprie), si era di fatto già inserita una
classificazione dei  costi  e  della  produzione  di  rifiuti  secondo il  metodo normalizzato  previsto  dal  DPR 158/99
iniziando,  anche se in  modo assolutamente marginale,  l’applicazione del  metodo normalizzato  che è stato poi
integralmente utilizzato a partire dal 2013.

Questo Piano Finanziario per il triennio 2019-2021 fotografa, per il primo anno, la situazione in essere nel Comune
di Cerro Maggiore: in particolare essendo redatto prima dell'approvazione del consuntivo  si evidenziano il modello
gestionale ed organizzativo del servizio di igiene urbana, la tipologia, la quantità e la qualità dei rifiuti (situazione al
15 novembre 2018) prima di passare all’analisi dei costi e agli  obiettivi  che l’Amministrazione si prefigge per il
triennio.

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATI VO

La gestione dei  rifiuti  solidi  urbani  è tipicamente definita  come l’insieme del  ciclo  dei  rifiuti  che comprende:  la
raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  effettuati  presso  gli  impianti  di  conferimento  e
smaltimento.

Il modello gestionale del Comune di Cerro Maggiore è il seguente:
• in economia spazzamento delle vie ed aree pubbliche e pulizia mercati nonché la raccolta delle pile e dei

farmaci scaduti; 
• in concessione a terzi, per ragioni di opportunità tecniche, economiche e sociali.

Nel 2005 è stata  introdotta la raccolta differenziata della plastica con il servizio porta a porta.

Nel 2011 è stato introdotto il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e beni durevoli a domicilio mentre
nel 2016 sono stati attivati il servizio di raccolta olio vegetale a domicilio e la raccolta dei contenitori di Tetra-Pak
insieme a  carta  e  cartone.  Nel  2018,  per  incrementare  la  percentuale  di  raccolta  differenziata,  di  recupero  e
valorizzazione dei materiali  differenziati  all’origine e di riduzione della quantità di rifiuto secco indifferenziato,  è
stata introdotta la “raccolta puntuale” del secco indifferenziato, con la distribuzione agli utenti del bidoncino grigio
munito di sistema TAG di lettura digitale delle vuotature.

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio di tutte le attività affidate all’esterno e connesse al servizio di igiene
urbana. Per ognuna viene specificata la denominazione dell’azienda, l’attività svolta, i riferimenti contrattuali e la
durata del servizio.

Azienda Attività svolta Riferimenti 
contrattuali

Durata 
del servizio

San Germano s.r.l.
Affidamento servizio di raccolta e

trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi
connessi e noleggio di macchina

spazzatrice stradale”

Determinazione 
n. 133 del 19.10.15

dal 01.11.15 
al 31.10.20
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MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Successivamente si evidenziano le modalità e le frequenza della raccolta per le varie tipologie di rifiuto indicando
anche la frequenza settimanale e la modalità di attuazione:giorni della settimana in cui vengono ritirati i rifiuti solidi
urbani (indifferenziato, umido, carta, plastica e vetro) presso il singolo utente.

     Lunedì     Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato (*) Domenica

(*) dal 01 febbraio 2016 anche il sabato per la plastica

Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta Modalità d i raccolta

Frazione indifferenziata Cassonetti tag Porta a porta
Frazione organica Sacchi a perdere Porta a Porta
Plastica Sacchi a perdere Porta a Porta
Carta e cartone Pacchi Porta a Porta e Piattaforma per la raccolta

differenziata 
Ingombranti Piattaforma per la raccolta  differenziata  e

porta a porta
Vetro + alluminio contenitori (porta a porta per utenza

domestica e non domestica) 
Porta a Porta e Piattaforma per la raccolta

differenziata
Farmaci contenitori in punti fissi -
Pile contenitori in punti fissi Piattaforma per la raccolta  differenziata
Olio minerale Piattaforma per la raccolta  differenziata
Accumulatori Piattaforma per la raccolta  differenziata
Rottami ferrosi Piattaforma per la raccolta  differenziata
Legno Piattaforma per la raccolta  differenziata
Olio vegetale Piattaforma per la raccolta  differenziata
Verde Piattaforma per la raccolta  differenziata
Prodotti “T e F” Piattaforma per la raccolta  differenziata
Frigo / congelatori Piattaforma per la raccolta  differenziata
Apparecchiature 
elettroniche

Piattaforma per la raccolta  differenziata

Polistirolo Piattaforma per la raccolta  differenziata
Stracci e scarpe contenitori in punti fissi Piattaforma per la raccolta  differenziata
Materiali inerti Piattaforma per la raccolta  differenziata
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Nella  tabella  successiva  vengono  riportati,  in  modo dettagliato,  le  quantità  di  rifiuti  raccolti  distinti  nelle  varie
tipologie di materiale nell’anno 2018 (pre-consuntivo - alla data del 30.10.18 con proiezione al 31.12): la penultima
colonna riporta la percentuale della singola tipologia di rifiuto sul totale complessivo mentre l’ultima colonna riporta
la statistica della produzione media annua di rifiuto  per ogni cittadino di Cerro Maggiore.   

Complessivamente  nel  2018  a  Cerro  Maggiore  sono  quindi  state  raccolte  6.915,54 tonnellate di  rifiuti  di  cui
1.802,40  tonnellate smaltite in maniera indifferenziata e la restante parte, pari a  5.113,14  tonnellate, in maniera
differenziata, con una percentuale pari al 73,94%.

La produzione di rifiuti,  come dettagliata nelle predenti  tabelle  e la stima dei costi  da sostenere, comporta per
l’anno 2019 spese preventivate per complessivi € 1.678.336,23. Da tale importo vanno detratti € 170.000,00 relativi
a ricavi dalla raccolta differenziata ed  € 5.336,23 relativi  al contributo del MIUR per il tributo rifiuti  delle scuole
statali (anno 2017 - importo ultima erogazione). Il totale dei costi complessivi (arrotondati) calcolati per il servizio
rifiuti  nell’anno  2018  ammonta  quindi  ad  €  1.503.000,00; sulla  base  di  tali  costi  verrà  redatto  il  Bilancio  di
Previsione.

Tali costi sono la base di riferimento per il primo anno del triennio 2019-2021 su cui verrà incentrata l’analisi dei
costi oggetto della parte successiva del Piano Finanziario e che verranno poi aggiornati sulla base delle variazioni
già previste dall’Ente per evidenziare l’andamento delle spese sostenute nel secondo e terzo anno di riferimento
del Piano. 

Nella realtà il primo anno del Piano Finanziario è un punto di partenza, che rappresenta una previsione di massima
redatta sulla base dell’andamento degli anni precedenti e su alcuni dati più oggettivi relativi alle spese sostenute
dal Comune nel 2018. Per definizione tale previsione non può essere definitiva in quanto, se è possibile prevedere
i costi relativi ai canoni fissi e al costo del personale, non è altrettanto possibile definire i costi legati relativi alla
raccolta ed allo smaltimento che dipendono direttamente dalle quantità/qualità di rifiuti conferiti.

Ecco perché il Piano Finanziario potrà subire scostamenti, anche ampi, sia nei costi che nelle previsioni e negli
obiettivi posti dall’Amministrazione Comunale: tali variazioni saranno puntualmente registrate nel bilancio dell’ente
ed avranno riflessi anche sulle tariffe che il Comune delibera per recuperare i costi sostenuti.
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2018 %

UMIDO impianto 1.324,808 19,157 0,087
CARTA E CARTONE impianto 922,878 13,345 0,060
VETRO impianto 722,832 10,452 0,047
FARMACI impianto 2,296 0,033 0,000
PILE impianto 1,649 0,024 0,000
OLIO MINERALE impianto 4,440 0,064 0,000
BATTERIE impianto - - 0,000
FERRO impianto 106,896 1,546 0,007
OLIO VEGETALE impianto 4,886 0,071 0,000
VERDE impianto 634,488 9,175 0,042
FRIGORIFERI impianto 26,020 0,376 0,002
TELEVISORI impianto 15,948 0,231 0,001
NEON impianto 0,709 0,010 0,000
TONER impianto 1,302 0,019 0,000
PRODOTTI "T e "F" impianto 12,523 0,181 0,001
LEGNO impianto 365,196 5,281 0,024
POLISTIROLO impianto - - 0,000
STRACCI/SCARPE impianto 37,896 0,548 0,002
PLASTICA impianto 436,440 6,311 0,029
INERTI A RECUPERO impianto 491,928 7,113 0,032
Totale differenziato 5.113,135 73,937 0,335

SECCO impianto 1.068,024 15,444 0,070
RIFIUTI SPAZZAMENTO impianto 206,904 2,992 0,014
R.S. INGOMBRANTI impianto 527,472 7,627 0,035
Totale indifferenziato 1.802,400 26,063 0,118

Totale Generale 6.915,535 100,000 0,45 

Quantitativi 
tonnellate

% 
produzione 
ton/anno   
abitante



4. OBIETTIVI DI QUALITA’ RELATIVI AL TRIENNIO 2019-2 021

Dopo aver evidenziato quali sono le caratteristiche organizzative, il Piano Finanziario deve prendere in esame gli
obiettivi che l’amministrazione si pone per il triennio di riferimento, indicando puntualmente le strategie ed i risultati
che intende raggiungere per migliorare il servizio rifiuti. 

Il  nuovo  sistema di  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  si  basa  su criteri  innovativi  che dovranno portare  ad  una
maggiore efficienza, puntualità e completezza dei servizi comunali, ad un raffreddamento dei costi, ma soprattutto
ad una maggior qualità, nell’ottica di considerare il rifiuto non più solo scarto da eliminare, ma anche risorsa da
valorizzare. 

Sugli  obiettivi  di  qualità  continua  ad  essere  importantissimo  il  ruolo  dei  cittadini  cui  è  richiesta  una  convinta
adesione alle scelte ed un’attiva partecipazione al servizio; a questo corrisponderà, da parte dell’amministrazione
comunale, massimo impegno e disponibilità nell’informazione, nella tempestiva correzione di eventuali disservizi e
disagi e, soprattutto, nella determinazione (la più contenuta possibile) delle tariffe. 

La riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la raccolta puntuale del
secco indifferenziato, ha introdotto un cassonetto con Tag al posto del sacco a perdere. Con detto servizio è stato
adottato un sistema, cosiddetto integrato, attraverso il quale è possibile intercettare e controllare sia la tipologia che
la qualità e quantità dei rifiuti domestici, responsabilizzando maggiormente il cittadino. In linea generale la politica
comunale in materia si richiama sempre alle indicazioni della normativa dell’Unione Europea finalizzata ad una
economia del servizio, basata su riduzione, riciclo e recupero (mediante riutilizzo o produzione di energia).

Si è già detto del ruolo estremamente importante dei cittadini, la cui adesione e partecipazione verrà promossa con
una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione (giornata del verde, campagna annuale di educazione
ambientale e sensibilizzazione dei giovani sul tema ambientale mediante lo svolgimento annuale di lezioni/progetti
da realizzare con docenti ed alunni, ecc.) nonché con la conferma della riduzione del 5% di riduzione sulla parte
variabile per chi effettua il c.d. compostaggio domestico. 

Tra gli obiettivi a medio termine dell'Amministrazione Comunale, per l’anno 2019, bisogna evidenziare l'avvio del
servizio della raccolta a domicilio del verde, mediante l'attuale ditta affidataria.

Obiettivo di qualità sarà invece quello di coinvolgere i cittadini nel controllare l’operato della amministrazione e nella
possibilità di formulare critiche e proposte, oltre che segnalare disservizi  e disagi; a tal fine verranno promosse
rilevazioni annuali campionarie di costumer satisfaction, per rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini utenti del
servizio. 

Un ultimo obiettivo di qualità che l’amministrazione si pone è quello di garantire una pulizia  del suolo pubblico
(strade,  piazze,  marciapiedi)  mediante  spazzamento  manuale  e  meccanizzato.  Lo  spazzamento  meccanizzato
avviene secondo modalità e frequenze prestabilite. La frequenza di svuotamento dei cestini stradali dislocati sul
territorio cittadino è legata alla frequenza del servizio di spazzamento ed alle necessità riscontrate. Si provvede
inoltre  alla  pulizia  delle  aree  interessate  dai  mercati  settimanali  del  capoluogo,  della  frazione  e  delle  aree
temporaneamente interessate dallo svolgimento di attività commerciali e/o da manifestazioni varie. 

5. ANALISI DEI COSTI

La Legge 147/13 istitutiva della IUC e dalla sua componente rifiuti (TARI) conferma il rinvio al DPR 158/99 che
precisa e suddivide in dettaglio le varie componenti dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il totale dei costi, che vengono puntualmente indicati all’interno del presente Piano Finanziario, è la somma di tutte
le voci di spesa che verranno sostenute dall'Ente per la gestione del servizio di igiene urbana: raccolta, trasporto,
smaltimento rifiuti, oltre alle varie voci amministrative che compongono il servizio stesso.

Il totale della spesa è la somma che il Comune deve annualmente recuperare tramite la TARI ed è cosi composto:

• COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)
• COSTI COMUNI (CC)
• COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)

COSTI = CG + CC + CK

Ognuna delle tre componenti raggruppa una diversa tipologia di voci di spesa di seguito dettagliata:
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Costi operativi di gestione (CG)

Tali costi vengono suddivisi in due macro categorie che raggruppano le spese sostenute dall’ente per i due cicli di
servizio relativi ai rifiuti: quello della raccolta differenziata (CGD) e quello della raccolta indifferenziata (CGIND):

CG = CGD + CGIND

Il  DPR  158/99  prevede  la  suddivisione  dei  costi  in  modo  particolareggiata  anche  all’interno  di  queste  due
sottocategorie:

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC
dove
• CSL = costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
• CRT = costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
• CTS = costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani
• AC = altri costi.

mentre 
CGD = CRD + CTR

dove:

CRD = costi di raccolta differenziata per materiale
CTR = costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita dei materiali ed energia derivante dai rifiuti)

All’interno dei  CTR non vanno inclusi  né  i  costi  relativi  alla  raccolta  dei  rifiuti  di  imballaggio  (costi  coperti  dal
CONAI) né i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari che restano a carico dei produttori
e degli utilizzatori.

Costi Comuni (CC) e Costi d’uso del capitale (CK)

I Costi Comuni sono la somma di altre tre sottocategorie:

CC = CARC + CGG + CCD
dove:
• CARC = costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso
• CGG = costi generali di gestione
• CCD = costi comuni diversi

Dall’importo dei costi comuni diversi è stata detratta la quota di € 5.336,23 che il Ministero (MIUR) ha riconosciuto
al Comune (per l’anno 2017) per il servizio effettuato alle scuole statali presenti sul territorio.

Il DPR 158/99 prevede l’inserimento, tra i costi da recuperare con la TARES, anche il costo d’uso del capitale,
ricavato in funzione degli ammortamenti, degli accantonamenti e della remunerazione del capitale investito. Tali
costi sono dati dalla seguente somma:

CK = Amm n + Acc n + Rn

dove:
Ammn = ammortamenti per l’anno di riferimento
Accn = accantonamenti per l’anno di riferimento
Rn = remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento.
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2019
Costi spazzamento e lavaggio strade 246.639,08
Costi di raccolta e trasporti RSU 167.252,43
Costi di trattamento e smaltimento RSU 272.030,63
Altri Costi 16.760,00

Totale CGIND 702.682,14 

2019
Costi di raccolta differenziata 456.770,52
Costi di trattamento e riciclo 193.921,50

Ricavi raccolta differenziata -170.000,00
Totale CGD 480.692,02 



La normativa TARI prevede la copertura integrale dei costi sostenuti dall’Ente per il servizio rifiuti ma, sulla base
dell’andamento storico è facilmente prevedibile che non verrà introitato dal Comune l’intero accertato in quanto il
carico emesso ai contribuenti sarà da ridurre delle quote di insoluto e di inesigibilità. Anche tali somme devono
rientrate nel Piano Economico Finanziario. In particolare il DL Enti Locali del 11.06.15 ha previsto che, nell'Allegato
1 del DPR 158/99 (e successive modificazioni ed integrazioni) - punto 2.2 rubricato “Costi Comuni CC” dopo le
parole “Costi Comuni Diversi CCD” siano aggiunte le seguenti: “Tra questi vanno ricomprese le svalutazioni dei
crediti dell'attivo corrente, ivi compresi quelli di origine tariffaria”.

Nello specifico sono stati inseriti nel Piano Finanziario  € 113.790,00 che si trovano alla voce fondo svalutazione
credito e sono le quote che vengono prudenzialmente accantonati  sulla  base della  media dei  dati  storici  degli
insoluti delle annualità precedenti.

Una volta determinati i costi sostenuti dall’Ente per la gestione complessiva del servizio rifiuti, gli stessi devono
essere suddivisi, sempre sulla base del DPR 158/99, tra la parte variabile e fissa della TARI: le due componenti
danno luogo all’importo che i vari utenti (domestici e non domestici) dovranno versare annualmente al Comune
tramite i modelli di pagamento.

6. PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019

La somma totale dei costi da sostenere nel 2019 (Bilancio di previsione) e quindi da recuperare attraverso la TARI
è pari ad € 1.503.000,08 come dettagliato analiticamente nella successiva tabella

Le procedure di individuazione delle tariffe evidenziano l'analisi dei costi di gestione rifiuti all’interno del bilancio
comunale e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura
totale attraverso la tariffa; il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così
come proposti dal DPR 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione 

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei 
servizi RSU indifferenziati

CGD 
Costi di gestione del ciclo di 
raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 246.639,08
CRT costi raccolta e trasporto rsu € 167.252,43
CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 272.030,63
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e 
quanto non compreso nelle precedenti voci) € 16.760,00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto 
e/o convenzioni con gestori) € 456.770,52
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, 
costi di compostaggio e trattamenti) € 23.921,50

CC Costi comuni CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 22.300,00

CGG 
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 70.089,21

CCD 
Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di 
materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, 
cancelleria e fotocopie) € 227.236,71

K 
Costi d'uso del capitale

Amm.  Ammortamenti - 
Acc.  Accantonamento  - 
R Remunerazione del capitale - 

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV € 1.503.000,08

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 583.025,00
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 919.975,08
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2019
22.300,00 

Costi generali di gestione 70.089,21 
Costi comuni diversi 227.236,71 
Costi d'uso del capitale  - 

Totale CC + CK 319.625,92 

Costi acc., riscossione e e contenzioso



SUDDIVISIONE COSTI TRA FISSI E VARIABILI

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile, come definita nella precedente tabella, è stata effettuata
accorpando  le  due  macro-voci  di  costo  (fissi  e  variabili)  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel  metodo
normalizzato del DPR 158/99.

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica: l’Ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire ed il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi,  anche per l'applicazione delle tariffe 2019 si sono ripresi i  criteri  già adottati  nelle
annualità precedenti (2013 e successive).

Nella determinazione delle tariffe TARES 2013 si era inizialmente considerata l’equivalenza Tassa rifiuti = costi del
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul
totale e per differenza si era calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche. 

La situazione delle due categorie di utenza nella TARSU 2012 era la seguente:

mq  a
ruolo % importo a

ruolo %

DOMESTICA 774.198 75,43 909.812,00 66,78
NON DOMESTICA 252.066 24,57 452.558,00 33,22
 

Totale 1.026.264 100 1.362.370,00 100

tale suddivisione si scostava minimamente nei dati TARES 2013:

mq  a
ruolo % importo a

ruolo %

DOMESTICA 774.832 75,44 959.397,40 65,00
NON DOMESTICA 252.268 24,56 516.598,60 35,00

Totale 1.027.100 100 1.475.996,00 100

nei dei dati TARI 2014 diventava:

mq  a
ruolo % importo a

ruolo %

DOMESTICA 776.069 76,01 997542 68,49
NON DOMESTICA 245.006 23,99 458.994,00 31,51

Totale 1.021.075 100 1.456.536,00 100

poi nei dei dati TARI 2015 era la seguente:

mq  a
ruolo % importo a

ruolo %

DOMESTICA 776.354 75,50 934140,00 66,02
NON DOMESTICA 251.891 24,50 480.860,00 33,98

Totale 1.028.245 100 1.415.000,00 100

mentre nei dei dati TARI 2016 risultava di:

mq  a
ruolo % importo a

ruolo %

DOMESTICA 778329 75,26 896914 62,45
NON DOMESTICA 255848 24,74 539404 37,55

Totale 10344177 100 1436318 100
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nei dei dati TARI 2017 risulta la seguente:

mq  a
ruolo % importo a

ruolo %

DOMESTICA 779857 74,76 969201 67,22
NON DOMESTICA 263325 25,24 472582 32,78

Totale 1043182 100 1441783 100

mentre nei dei dati TARI 2018 risulta la seguente:

mq  a
ruolo % importo a

ruolo %

DOMESTICA 789970 74,41 922069 62,86
NON DOMESTICA 271676 25,59 544820 37,14

Totale 1061646 100 1466889 100

Nell’attuale impossibilità di definire puntualmente l’effettiva produzione di rifiuti imputabile alle utenze domestiche e
a quelle non domestiche, ma avendo a disposizione dati significativi relativi alle annualità preceden ti TARSU
2012, TARES 2013 e TARI 2014/2018 come le metrature iscritte a ruolo  e gli importi accertati  per le diverse
tipologie di utenze, si ritiene congruo utilizzare la media dei due parametri relative al periodo 2012/2018 pari al
70,37% il valore di produzione rifiuti imputabile, in prima istanza, alle utenze domestiche.

Un’altra possibile modalità per cercare di individuare la produzione di rifiuti imputabile alle diverse utenze è quella
di utilizzare i coefficienti potenziali previsti nel DPR 158/99: moltiplicando il coefficiente Kc alle diverse categorie
non domestiche per i mq tassabili è possibile ottenere un quantitativo ‘potenziale’: se dal totale dei rifiuti prodotti a
Cerro Maggiore  nel  2018 (dato  effettivo  al  30.10  con proiezione al  31.12  si  stima pari  a  6.915,54 tonnellate)
togliamo quelli attribuibili alle utenze non domestiche si ottiene per differenza il tonnellaggio imputabile alle utenze
domestiche.

Nel dettaglio i mq tassabili delle utenze non domestiche danno un quantitativo ponderato di rifiuti compreso tra
1.606,94 (applicando il Kd minimo) e 2.694,51 (applicando il Kd massimo) tonnellate: può essere congruo, come
applicato nel calcolo delle tariffe, utilizzare un coefficiente che sia la media tra il valore massimo ed il minimo che
porta ad un tonnellaggio potenziale prodotto dalle utenze non domestiche pari a 2.150,72 pari al 31,10% del totale.

Con questo  calcolo  sarebbe  imputabile  alle  utenze  domestiche  una percentuale  del  68,90%  della  produzione
complessiva di rifiuti; tale dato, calcolato su coefficienti previsti dalla normativa ed applicato sugli utenti 2018 risulta
in linea con il dato ottenuto sulla base della media mq/importo a ruolo.

La normativa istitutiva  della  TARI (Legge 147/13)  al  comma 658 prevede altresì  che,  nella  modulazione  delle
tariffe, vengano previste delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; l’obiettivo della
norma  è  quello  di  agevolare  l’impatto  della  nuova  modalità  di  calcolo  tariffario  che,  imputando  i  costi  a  chi
effettivamente produce il rifiuto, penalizza maggiormente le utenze domestiche rispetto al precedente regime di
tassazione.

Nel  2013 la percentuale della  raccolta differenziata si  era attestata al 62,65% mentre nel  2014 si è avuto un
leggero aumento arrivando al 62,98% e tale dato si è confermato nel 2015 con il 62,65%. Nel 2016 l'andamento
della raccolta differenziata ha subito il miglioramento di un punto percentuale attestandosi al 63,66%; tale dato si è
incrementato  di  oltre  un  punto  anche  nel  2017  attestandosi  al  65,29%.  Il  2018,  con l'introduzione  nel  corso
dell'anno della raccolta dell'indifferenziato con l'apposito bidoncino grigio munito di sistema TAG di lettura digitale
delle vuotature la percentuale della raccolta differenziata è arrivata al 73,94% segnando un incremento di + 8,65%
rispetto all'anno precedente.

Volendo riconoscere,  ai  sensi  del  citato  comma 658 della  Legge 147/13,  un incentivo  per  l'attività  di  raccolta
differenziata effettuata dalla cittadinanza si ritiene di fissare, per  l'anno 2019, la suddivisione dei costi tra utenze
domestiche e non domestiche ovvero:

• utenze domestiche 65,00% • utenze non domestiche 35,00%
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che comporta la seguente imputazione di costi: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Costi totali per utenze

domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv € 976.950,05

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche

€ 378.966,25

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche € 597.983,80

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Costi totali per utenze

NON domestiche
ΣTn = Ctnf + Ctnv € 526.050,03

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 204.058,75

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche

€ 321.991,28

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num.
utenti

Esclusi
immobili
accessori

K
B appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

1  .1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE   177.635       0,80    1.713       0,60       0,389512     38,858251

1  .2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI   254.930       0,94    1.953       1,40       0,457677     90,669252

1  .3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI   172.568       1,05    1.296       1,80       0,511235    116,574753

1  .4 USO DOMESTICO -  QUATTRO COMPONENTI   129.999       1,14      955       2,20       0,555055    142,480254

1  .5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI    30.751       1,23      209       2,90       0,598876    187,814881

1  .6 USO DOMESTICO - SEI O PIU` COMPONENTI    14.509       1,30      102       3,40       0,632958    220,196757

1  .2
USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI  AGRICOL. 
CON ABITAZIONE RURALE

      106       0,70        1       1,05       0,343258     68,001939

1  .3
USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI AGRICOL. 
CON ABITAZIONE RURALE

      193       0,78        1       1,35       0,383426     87,431065

1  .4
USO DOMESTICO  - QUATTRO COMPONENTI 
AGRICOL.  CON ABITAZIONE RURALE

      350       0,85        1       1,65       0,416291    106,860190

1  .1
USO DOMESTICO - UN COMPONENTE
RIDUZIONE DEL 30%

      193       0,56        2       0,42       0,272659     27,200775

1  .2
USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 
RIDUZIONE DEL 30%

    1.025       0,65        6       0,98       0,320374     63,468477

1  .3
USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI
RIDUZIONE DEL 30%

      160       0,73        1       1,26       0,357865     81,602327

1  .6
USO DOMESTICO - SEI O PIU` COMPONENTI 
RIDUZIONE DEL 30%

       58       0,91        1       2,38       0,443070    154,137730

1  .1
USO DOMESTICO
UN COMPONENTE - Compostaggio

    1.732       0,80        9       0,57       0,389512     36,915338

1  .2
USO DOMESTICO
DUE COMPONENTI - Compostaggio

    4.083       0,94       22       1,33       0,457677     86,135790

1  .3
USO DOMESTICO
TRE COMPONENTI  -Compostaggio

      864       1,05        4       1,71       0,511235    110,746016

1  .4
USO DOMESTICO
QUATTRO COMPONENTI Compostaggio

    2.188       1,14       11       2,09       0,555055    135,356241

1  .5
USO DOMESTICO 
CINQUE COMPONENTI - Compostaggio

       79       1,23        1       2,75       0,598876    178,424137

1  .6
USO DOMESTICO
SEI O PIU` COMPONENTI - Compostaggio

      242       1,30        1       3,23       0,632958    209,186919

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

In  sede  di  previsione  delle  tariffe  TARES  2013  si  erano  effettuate  una  serie  di  proiezioni  e,  confrontando  i
coefficienti produttivi TARES con quelli applicati fino al 2012 dal Comune di Cerro Maggiore per la TARSU era
emerso, per alcune categorie, uno scostamento eccessivo che avrebbe causato un’imposizione elevatissima senza
un riscontro certo con la quantità di rifiuti imputabili alle stesse.

In particolare oggetto di un eccessivo rincaro rispetto alla TARSU erano le categorie n. 9,11,22,23,24 e 27 che
segnavano uno scostamento compreso tra il +75% ed il +356% rispetto alla tassazione 2012; al contrario altre
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categorie avrebbero un beneficio, altrettanto non motivato, con riduzioni anche del 75% rispetto alla precedente
tassazione.

A tal fine, in sede di applicazione TARES 2013, l'Amministrazione Comunale decise di intervenire per ‘calmierare’
tali distorsioni tariffarie determinate dall’applicazione pura del metodo normalizzato utilizzando (tanto per la quota
fissa che per quella variabile) un coefficiente ‘medio’ tra i valori minimo e massimo previsti dal DPR 158/99 ad
eccezione delle categorie 9, 11, 22, 23, 24 alle quali è stato invece attribuito il valore minimo sia per la parte fissa
che per quella variabile; tale principio è stato riproposto per tutte le successive annualità (2014/2018) e si intende
confermarlo anche per il 2019. 

Nonostante questo intervento l'impatto su alcune categorie si è comunque dimostrato eccessivo; a tal fine, anche
per rispondere alle numerose istanze avanzate dai contribuenti nel corso del 2013, a partire dall'anno 2014 (prima
applicazione della TARI in sostituzione della TARES) l'Amministrazione Comunale ha deciso di derogare dalla
regola della categoria prevalente per le utenze non domestiche assoggettate alle tariffe delle categorie 22 e 27: si
prevede di mantenere questa deroga anche per il 2019.

I risultati definitivi sono riportati nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione

(per
attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione kg/m
anno

(per attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

2  .1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI
DI CULTO

    5.016      0,54       4,39       0,462531      0,724319

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI         0      0,37       3,00       0,316918      0,494978

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA

   22.370      0,56       4,55       0,479662      0,750718

2  .4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI

    2.410      0,82       6,73       0,702362      1,110403

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI    11.068      0,43       3,52       0,368312      0,580775

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     6.918      1,42      11,65       1,216286      1,922169

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       189      1,02       8,32       0,873670      1,372742

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     8.930      1,00       8,20       0,856539      1,352943

2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI    15.453      1,07       8,78       0,916497      1,448639

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0      0,58       4,77       0,496792      0,787016

2  .13
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA

    7.707      1,20       9,85       1,027847      1,625182

2  .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE     1.299      1,46      11,93       1,250547      1,968368

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 
TESSUTI

    1.049      0,72       5,87       0,616708      0,968509

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0      1,44      11,74       1,233416      1,937016

2  .17
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

    2.152      1,29      10,54       1,104936      1,739027

2  .18
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTICISTA

    6.824      0,93       7,62       0,796581      1,257247

2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO     3.057      1,25      10,25       1,070674      1,691179

2  .20
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

   78.541      0,65       5,33       0,556750      0,879413

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI    13.023      0,82       6,71       0,702362      1,107103

2  .22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB     4.144      5,57      45,67       4,770926      7,535236

2  .23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE     1.385      4,85      39,79       4,154217      6,565076

2  .24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA     2.349      3,96      32,44       3,391897      5,352377

2  .25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

    3.284      2,39      19,61       2,047129      3,235515

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       272      2,08      17,00       1,781602      2,804883

2  .27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO

      670      7,17      58,76       6,141389      9,694996

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI         0      2,15      17,64       1,841560      2,910478

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         0      5,21      42,74       4,462570      7,051803

2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB     1.004      1,48      12,12       1,267678      1,999716

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI 
DI CULTO - RIDUZIONE DEL 50%

    1.654      0,27       2,19       0,231265      0,362159

2  .17
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE DEL 50

       72      0,64       5,27       0,552468      0,869513

2  .20
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE- RIDUZIONE DEL 50%

    3.940      0,32       2,66       0,278375      0,439706

2  .24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA - RIDUZIONE DEL 50%        45      1,98      16,22       1,695948      2,676188

2  .1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI
DI CULTO -20% SMALTIMENTO AUTONOMO

       38      0,43       3,51       0,370025      0,579455
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2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA -20% SMALTIMENTO AUTONOMO

      716      0,44       3,64       0,383729      0,600574

2  .11
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 
-20% SMALTIMENTO AUTONOMO

      325      0,85       7,02       0,733197      1,158911

2  .12
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
-20% SMALTIMENTO AUTONOMO

    1.119      0,46       3,81       0,397434      0,629613

2  .18
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
-20% SMALTIMENTO AUTONOMO

      250      0,74       6,09       0,637265      1,005798

2  .20
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE -20% SMALTIMENTO AUTONOMO

      486      0,52       4,26       0,445400      0,703530

2  .21
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
-20% SMALTIMENTO AUTONOMO

    1.107      0,65       5,36       0,561890      0,885683

2  .22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
-20% SMALTIMENTO AUTONOMO

      190      4,45      36,53       3,816740      6,028188

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI-RIDUZIONE DEL 40%     1.846      0,22       1,80       0,190151      0,296987

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET- RIDUZIONE DEL 40%

   17.058      0,33       2,73       0,287797      0,450431

2  .11
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI RIDUZIONE 
DEL 40%

    4.539      0,64       5,26       0,549898      0,869183

2  .13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA - RIDUZIONE DEL 40%

      740      0,72       5,91       0,616708      0,975109

2  .18
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
RIDUZIONE DEL 40%

      779      0,55       4,57       0,477949      0,754348

2  .20
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE - RIDUZIONE DEL 40%

   27.966      0,39       3,19       0,334050      0,527648

2  .21
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RIDUZIONE DEL 40%

      998      0,49       4,02       0,421417      0,664262

2  .22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB - 
RIDUZIONE DEL 40%

      480      3,34      27,40       2,862555      4,521141

2  .24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA - RIDUZIONE DEL 40%        71      2,37      19,46       2,035138      3,211426

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI
E FORMAGGI RIDUZIONE DEL 40%

      123      1,43      11,76       1,228277      1,941309

2  .27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE,FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO - RIDUZIONE DEL 40%

      916      4,30      35,25       3,684833      5,816997

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI - RIDUZIONE 40%     4.140      1,29      10,58       1,104936      1,746287

2  .11
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 
-60%  SMALTIMENTO AUTONOMO

      241      0,42       3,51       0,366598      0,579455

2  .18
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
-60% SMALTIMENTO AUTONOMO

    1.213      0,37       3,04       0,318632      0,502899

2  .19
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 
-60% SMALTIMENTO AUTONOMO

      209      0,50       4,10       0,428269      0,676471

2  .20
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE -60% SMALTIMENTO AUTONOMO

    1.184      0,26       2,13       0,222700      0,351765

2  .16
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
OCCUPAZIONE GIORNALIERA

    1.347      0,43       3,52       0,370025      0,581105

2  .20
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE -70% SMALTIMENTO AUTONOMO

    1.933      0,19       1,59       0,167025      0,263824

2  .24
BAR, CAFFE`, PASTICCERIA
-70% SMALTIMENTO AUTONOMO

       65      1,18       9,73       1,017569      1,605713

2  .29
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
-70% SMALTIMENTO AUTONOMO

      444      1,56      12,82       1,338771      2,115541

2  .11
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
RIDUZIONE DEL 30%

       63      0,74       6,14       0,641548      1,014047

7. EVOLUZIONE DEI COSTI - TRIENNIO 2019-2021

Oltre all’indicazione dei costi dell’anno di riferimento (2019) il Piano Finanziario deve contenere l’indicazione e le
previsioni dei costi che il Comune sosterrà negli anni seguenti, come rilevati dal Bilancio Pluriennale dell’Ente.

Naturalmente se per il 2019 potranno intervenire variazioni anche notevoli ai costi preventivati, sia perché i costi
legati  relativi  alla  raccolta  ed  allo  smaltimento  dipendono  dalle  quantità/qualità  di  rifiuti  conferiti  sia  perché  il
presente piano viene approvato prima del consuntivo 2018 (e pertanto con alcuni dati e parametri non definitivi ma
stimati), a maggior ragione i costi del secondo e terzo anno sono ancora più una ‘previsione di massima’ redatta
sulla base dell’andamento degli anni precedenti.

Nel  dettaglio  le  tabelle  di  seguito  riportate sono in linea con i  dati  del  bilancio  di  previsione 2019 e di  quello
triennale 2019-2021.
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Tabella 1 - Costi di Gestione dei Rifiuti Indiffere nziati (CGIND)

Tabella 2 - Costi di Gestione dei Rifiuti Differenz iati (CGD)

Tabella 3 - Costi Comuni (CC)

Tabella 4 - Tabella riepilogativa del fabbisogno fi nanziario

14

Tabella 1 Anno di riferimento
2019 2020 2021

Costi spazzamento e lavaggio strade 246.639,08 247.719,08 249.719,08
Costi di raccolta e trasporti RSU 167.252,43 172.252,43 172.252,43
Costi di trattamento e smaltimento RSU 272.030,63 272.030,63 272.030,63
Altri Costi 16.760,00 10.260,00 10.260,00

Totale CGIND 702.682,14 702.262,14 704.262,14 

Tabella 2 Anno di riferimento
2019 2020 2021

Costi di raccolta differenziata 456.770,52 456.770,52 456.770,52
Costi di trattamento e riciclo 193.921,50 193.921,50 193.921,50

Ricavi raccolta differenziata -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00
Totale CGD 480.692,02 480.692,02 480.692,02 

Tabella 3 Anno di riferimento
2019 2020 2021

Costi acc., riscossione e contenzioso 22.300,00 22.300,00 22.300,00 
Costi generali di gestione 70.089,21 70.089,21 70.089,21 
Costi comuni diversi 227.236,71 227.236,71 227.236,71 
Costi d'uso del capitale  -  -  - 

Totale CC + CK 319.625,92 319.625,92 319.625,92 

Tabella 4 Anno di riferimento
2019 2020 2021

Totale CGIND 702.682,14 702.262,14 704.262,14 
Totale CGD 480.692,02 480.692,02 480.692,02 
Totale CC + CK 319.625,92 319.625,92 319.625,92 

Totale Complessivo 1.503.000,08 1.502.580,08 1.504.5 80,08 



Comune CERRO MAGGIORE

Regione Lombardia

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione
 (1)

- -58,43 - Lombardia -58,43 

Cluster
 (2)

- 16,59 - Cluster 1 16,59

Forme di gestione associata
 (3)

- 0,00 - Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture
 (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 10 -21,46 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 1 5,33

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina 
(5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,60178537797 0,05

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista
 (6)

% 1,15 45,30 60,56 17,53

Distanza tra il comune e gli impianti
 (7)

Km 0,41 32,34 32,05 -0,12 

A/N

Economie/diseconomie di scala 
(8) 6.321,84 - - 0,93

Costo standard unitario  (C) 
(9) 

€ per ton 260,22

Costo standard complessivo  (D=N*C)
 (10) 

€ 1.768.141,74

1

Gest. diretta/indiretta

6.794,83

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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