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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012 

 

 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, 

l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 

 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, 

n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia 

di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) 

il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici. 

 

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, 

n. 915, per poi essere integralmente RI disciplinato dal D. Lg. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il 

quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, che ha ridefinito 

i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua 

corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti. 

 

Al D.lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. Il primo è stato il D. 

Lg. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi - TIA1), che aveva previsto la soppressione, seppure con 

modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della tassa per lo 

smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata 

in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 

1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa 

per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 

 

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 

provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a 

favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 

152/2006). 

 

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 

3 diverse tipologie di prelievo: 

a) la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.lgs. 507/93; 

b) la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 

disciplinata dall'art. 49 del D.lgs. 22/97 e dal DPR 158/99; 

c) la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 

dall'art. 238 del D.lgs. 152/2006; 

 

Il Comune di Rodengo Saiano ha attuato il prelievo della tassa rifiuti in regime di TARSU, 

disciplinata dal D.lgs. 507/93. 
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1.2 Tares nel  2013 

 

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui 

Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi 

ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui 

Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”.  

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il nuovo tributo fosse 

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 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come 

il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La 

differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo 

interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri 

della Tia1 e della Tia2. 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

 

1.3 Iuc e relative componenti dal 2014 

 

La Legge 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la Tari rendendola obbligatoria in tutti i 

comuni del territorio nazionale; sostituisce la Tarsu, la Tia1 e la Tia2 e la 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. 

 

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre 

rifiuti urbani, indipendentemente dall'uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per 

l'obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i 

predetti locali e aree scoperte. 

 

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della 

tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani» attuativo dell'art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 

 

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 

• creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti 

• dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario 

• provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione della 

produzione di rifiuti. 
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La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi. 

 

Con il metodo parametrato o presuntivo il tributo è determinato sulla base di coefficienti di produzione 

potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di 

conseguenza il prelievo ha natura tributaria. 

 

Il metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso la 

tariffa ha natura di corrispettivo. 

 

Il Comune di Rodengo Saiano determina la tariffa con il metodo presuntivo. 

 

L'approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente 

(consiglio comunale). 

 

Alla tariffa sui rifiuti, si applicano: 

- le agevolazioni stabilite con il Regolamento Comunale 

-il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui 

all'art.19 del D.lgs. n. 504/92; 

 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 

che sono stati ad essi assimilati ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28 giugno 2013; 

solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito delle competenze comunali. 

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non 

sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 
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2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO  
 

2.1 Premessa 

 

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI di cui alla Legge 147/2013, viene completato il Piano 

Finanziario sulla base del disposto del D.P.R. 158/99. 

Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, 

attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.  

Il Piano Finanziario trattato in questa sede è relativo all’anno 2019. 

 

2.2 Caratteristiche generali 

2.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio  

 

 
 

Il territorio di Rodengo Saiano, d’estensione pari a circa 12,74 kmq, posto a 175 m s.l.m. confina a nord 

con i Comuni di Monticelli Brusati e Ome, ad est con il Comune di Gussago, a sud con il Comune di 

Castegnato e ad ovest con i Comuni di Passirano e Paderno Franciacorta e si inquadra nella fascia 

collinare. 

Il Comune di Rodengo Saiano appartiene nell’ambito territoriale della Franciacorta accanto ai Comuni di 

Adro, Brione, Capriolo, Castegnato, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, 

Erbusco, Gussago, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Passirano, Polaveno, Provaglio d’Iseo e 

Rovato. 

L’area della Franciacorta occupa l’anfiteatro morenico del lago di Iseo e si trova fra il fiume Mella ad est, 
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il fiume Oglio ad ovest, la pianura padana superiore a sud e le Prealpi ed il Lago di Iseo a nord.1 

 

2.2.2 La popolazione 

 

Il Comune di Rodengo Saiano è un comune di medie dimensioni, caratterizzato da un discreto flusso 

turistico e da una buona attività produttiva, sia di tipo industriale, localizzata principalmente in località 

Moie, che di tipo artigianale, diffusa in maniera più capillare sul territorio. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smalti mento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento, la produzione del rifiuto 

solido urbano, dipende quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione non residente.  

I dati che seguono sono certificati dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Brescia2.  

Per l’anno 2018 il dato è riferito alla rilevazione statistica del 30.09.2018. 

 
 

 
 

La tabella seguente indica il numero di abitanti per Kmq.3  
 

 

 
 

 

2.2.3 Le Famiglie residenti nel territorio comunale 
 

Le famiglie residenti nel territorio comunale costituiscono il numero, indicativo e potenziale4, delle utenze 

domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti. Con l'andamento demografico in costante ascesa, 

anche i nuclei famigliari sono in aumento.  
 

 

 
 

 

La tabella che segue indica il numero degli abitanti e delle utenze domestiche e non domestiche. 

                                                 
1 Descrizione tratta dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), il nuovo strumento urbanistico generale che sostituisce il Piano Regolatore 

Generale (P.R.G.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 ottobre 2010  divenuto pienamente efficace il 30 

marzo 2011  e successiva variante approvata dal Consiglio Comunale il 25.01.2016 con deliberazione n. 2, divenuta efficace con la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) – Serie Avvisi e Concorsi – n. 23 del 08.06.2016. 
2 L'Osservatorio Provinciale Rifiuti nasce, ai sensi della L.R.21/93, come strumento operativo dell'Amministrazione, per la raccolta e 

l'elaborazione dei dati relativi all'andamento della produzione dei Rifiuti Urbani e Speciali e della Raccolta Differenziata nell'ambito 

provinciale, ai fini della programmazione degli interventi per la gestione integrata dei rifiuti. 

Per maggiori informazioni e le pubblicazioni annuali si veda qui: http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/osservatorio-

provinciale-rifiuti 
3 Con 60 497 174 abitanti (al 30 novembre 2017), l'Italia è il quarto paese dell'Unione europea per popolazione (dopo Germania, Francia e 

Regno Unito); la sua densità demografica è di 200,76 abitanti per chilometro quadrato, più alta della media dell'Unione Fonte Wikipedia. 
4 Il numero di famiglie non coincide con il numero di utenze domestiche in quanto diverse categorie di persone, pur avendo lo stato di 

famiglia separato, occupano il medesimo locale (es. badanti, collaboratori domestici, conviventi senza alcun vincolo di parentela con i 

componenti la famiglia). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Numero Abitanti 8.858 9.107 9.321 9.188 9.465 9.504 9.585 9.653 9.754

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Numero Abitanti per Kmq 695,290 714,835 731,633 721,193 742,936 745,997 752,355 757,692 765,620

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Numero Famiglie 3.534 3.665 3.749 3.807 3.845 3.894 3.941 3.968 4.018
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3. GLI OBIETTIVI DI FONDO  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Rodengo 

Saiano si pone e che si possono sinteticamente elencare come segue: 

a) Massimizzazione della differenziazione dei rifiuti. 

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è attuata perseguendo la massima differenziazione delle 

diverse frazioni merceologiche componenti i rifiuti medesimi, al fine di conseguire i seguenti  

obiettivi: 

• Massimizzazione del reimpiego e/o del riciclaggio delle frazioni potenzialmente a ciò  

destinabili; 

• Ottimizzazione delle prestazioni del sistema di raccolta e degli impianti finali di recupero,  

riciclaggio, trattamento e/o smaltimento; 

• Garanzia di un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose;  

• Avvio a smaltimento delle frazioni residue in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la 

salute; 

• Attestarsi in modo stabile ad una percentuale superiore al 75 % di raccolta differenziata.  

 

b) Contenimento della produzione dei rifiuti. 

 

3.1 Obiettivo d’igiene urbana 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Lo 

spazzamento delle strade e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato con frequenza giornaliera 

per 6 ore di lavoro al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato (totale n.68 ore settimanali) mettendo 

a disposizione del servizio n. 2 operatori ecologici muniti di autocarro attrezzato e autorizzato al trasporto 

di rifiuti, di soffiatore, di tutti gli attrezzi necessari all’effettuazione del servizio. 

 

La pulizia meccanizzata/manuale è intesa come spazzamento meccanizzato con ausilio di operatore a 

terra dotato di soffiatore. 

Per facilitare l’intervento e il controllo del servizio, il territorio di Rodengo Saiano è stato suddiviso in 

tre settori, la frequenza di servizio è quindicinale, 1^ e 3^ mercoledì di ogni mese per settore centrale, il 

2^ mercoledì di ogni mese per settore periferico, per zona mercato e viabilità limitrofa 

settimanale, il mercoledì dalle ore 14,00 di ogni settimana. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produzione RU totali (t/anno) 6.144 6.117 5.672 4.316 4.609 4.536 4.886 4.843 4.843

Popolazione 8.858 9.107 9.321 9.188 9.465 9.504 9.585 9.653 9.754

RU pro capite anno in kg. 693,61 671,68 608,52 469,74 486,95 477,27 509,75 501,71 496,51

RU pro capite giorno in Kg. 1,90 1,84 1,67 1,29 1,33 1,31 1,40 1,37 1,36
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In occasione di manifestazioni temporanee organizzate o patrocinate dal Comune, quali mercatini, feste 

di quartiere, eventi sportivi, l’organizzazione delle attività di pulizia e spazzamento in genere potrà 

essere modificata e integrata secondo le esigenze derivanti da tali manifestazioni. 

 

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: 

• implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti 

virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento 

della qualità e pulizia dell’ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte dell’utente-

cittadino; 

• miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 

• miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando 

la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in 

discarica. 

 

 

 
 

 

3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità differenziata.  

 
 
3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in 

base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e 

quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati 

a domicilio dal Comune “porta a porta” vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui 

vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali 

di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”. 

Per l’esercizio 2019 si intende potenziare il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune per 

le frazioni carta e vetro/plastica/lattine, verde, umido. 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, 

ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produzione RU totali (t/anno) 6.144 6.117 5.672 4.316 4.609 4.536 4.886 4.890 4.843

Popolazione 8.858 9.107 9.321 9.188 9.465 9.504 9.585 9.653 9.754

RU pro capite anno in kg. 693,61 671,68 608,52 469,74 486,95 477,27 509,75 506,58 496,51

RU pro capite giorno in Kg. 1,90 1,84 1,67 1,29 1,33 1,31 1,40 1,39 1,36
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Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il 

recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.  

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti corretti 

dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all’utilizzo 

prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari. 

 

3.5 Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa è la copertura del 100% 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. 

 

3.6 Obiettivo sociale 

 
L’informazione al cittadino e all’utenza in genere viene assunto come impegno primario specie in 

un momento di forte trasformazione dei sistemi di raccolta mediante l’implementazione della 

raccolta domiciliare. Occorre inoltre garantire insieme all’innovazione, la stabilità, la sicurezza e la 

facile fruibilità dei servizi da parte degli utenti, così come facilità di assistenza e contatto con il 

Gestore. 

L’obiettivo finale è quello di realizzare un modello di gestione della raccolta che consenta di 

applicare, a regime, una tariffa puntuale che sia commisurata, almeno in parte, alla produzione dei 

rifiuti urbani ed assimilati conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze.  
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4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 
 

4.1 risultati raggiunti  
 

La tabella seguente riporta i dati finali relativi alla produzione di rifiuti con indicazione della percentuale 

di copertura del ciclo di raccolta differenziata per il periodo 2010-2017. 
 

 
 
 

Nel 2017 la raccolta differenziata è sensibilmente diminuita in quanto il rifiuto raccolto in cassonetti 

marroni (umido) risultando fortemente compromesso per incuria nella differenziata è stato equiparato a 

rifiuto indifferenziato. 

Per l’anno 20185 si stima il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti e la percentuale di raccolta 

differenziata in linea con l’anno 2017. Per il 2019 si stima un sensibile aumento nella differenziata.  
 
 

Il grafico che segue evidenzia il quantitativo di rifiuti solidi urbani prodotto negli anni dal 2010 al 2017 

distinto tra indifferenziato e differenziato.  
 

               
 

 

                                                 
5 I quantitativi indicati in valore assoluto per l’anno 2018 potranno subire scostamenti in relazione all’andamento generale della raccolta 

differenziata, alla congiuntura economica ed all’andamento demografico. 

Anno Abitanti rsu rsi ss rd rsi rec
tot.rif.non 

diff.

tot.rifiuti 

diff.

 tot. Rifiuti 

prodotti
% racc.diff.

2010 8858 3335 307 178 2247 77 3820 2324 6144 37,83

2011 9107 3283 361 177 2206 90 3821 2296 6117 37,53

2012 9321 2996 222 109 2289 56 3327 2345 5672 41,34

2013 9188 939 75 194 3089 19 1208 3108 4316 72,01

2014 9465 996 94 105 3391 23 1195 3414 4609 74,07

2015 9504 1035 88 144 3269 22 1267 3291 4536 72,55

2016 9585 1164 98 104 3520 25 1366 3545 4886 72,55

2017 9653 1333 115 104 3266 25 1552 3291 4843 67,95

2018 9754 nd nd nd nd nd nd nd 4843 nd
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5. IL MODELLO GESTIONALE 
 

La normativa generale nazionale in materia di rifiuti è contenuta nel D.lgs. 152/2006, recante 

“norme in materia ambientale”, che ha abrogato il Decreto Ronchi e che, insieme alla Legge Regionale 

26/2003 (e s.m.i.) sulla disciplina dei servizi locali in materia di gestione dei rifiuti, energia, utilizzo del 

sottosuolo e delle risorse idriche, rappresenta oggi il testo di riferimento in materia di gestione dei rifiuti 

in Lombardia. 

La Regione Lombardia, con D.G.R. del 20 giugno 2014 - n. X/1990, recante “Approvazione del 

programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche 

(P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente 

riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche” ha definito i nuovi 

obiettivi di Raccolta Differenziata regionali. 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento e il lavaggio delle strade 

e delle piazze pubbliche, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, il loro avvio al recupero 

e allo smaltimento, ivi compreso il trattamento preliminare. 

Il Disciplinare tecnico, disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al Gestore, 

provvedendo in particolare a stabilire i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi 

segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché i relativi standard 

prestazionali, qualitativi e quantitativi. 

Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni del Disciplinare Tecnico ed è tenuto ad effettuare le prestazioni 

richieste perseguendo obiettivi generali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza della gestione, 

nonché gli obiettivi specifici individuati nello stesso disciplinare. 

 

5.1 Il sistema di raccolta e smaltimento previsto nel 2019 

 

La raccolta differenziata così detta “spinta” è la tipologia adottata dal Comune dal 20196.  

Il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate. 

 

Alle utenze domestiche e non domestiche viene fornita la dotazione di contenitori da utilizzare 

obbligatoriamente per la raccolta porta a porta dettagliata nella tabella seguente; per la dotazione delle 

utenze non domestiche si intende che in fase di inizio attività possono scegliere se utilizzare la medesima 

dotazione delle utenze domestiche oppure, in alternativa e in accordo con il comune, i contenitori 

specificati di maggiore volumetria: 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
6Con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della giunta comunale, n.161 del 08/08/2018, avente per oggetto 

“Atto di indirizzo in merito all’appalto del servizio di igiene urbana” venivano deliberate le caratteristiche e gli elementi fondamentali 

che deve avere il servizio di igiene urbana da appaltare; 

Con successiva deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della giunta comunale, n.180 del 19/09/2018, avente per 

oggetto “Approvazione progetto dell'appalto del Servizio di Igiene Integrata   dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari” 

veniva elaborato il progetto redatto a cura del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

La descrizione del servizio viene esposta come da capitolato d’oneri che disciplina l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani e assimilati e dello spazzamento stradale per il periodo di 6 (sei) anni con opzione per ulteriori 3 (tre). 
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RIFIUTO
CONTENITORI UTENZE 

DOMESTICHE

CONTENITORI UTENZE NON 

DOMESTICHE

Contenitore in plastica con coperchio e 

manico con dispositivo anti randagismo

Contenitore in plastica come domestiche 

oppure contenitore carrellato da 240 lt. o 

in alternativa

CARTA e CARTONE -  Capacità 40 litri 1.000 litri

-  Colore BIANCO - Colore BIANCO

Gli utenti hanno facoltà di esporre il 

rifiuto inserito in sacchetti di carta 

qualsiasi, o scatole di cartone o senza 

contenitore ma legato.

Gli utenti hanno facoltà di esporre il 

rifiuto inserito in sacchetti di carta 

qualsiasi, o scatole di cartone o senza 

contenitore ma legato.

VETRO e LATTINE
Contenitore in plastica con coperchio e 

manico con dispositivo anti randagismo

Contenitore in plastica come domestiche 

oppure contenitore carrellato da 120 lt o 

240 lt.

-  Capacità 40 litri -  Colore BLU

-  Colore BLU

Dotazione annua di sacchi in polietilene 

semitrasparente

Dotazione annua di sacchi in polietilene 

semitrasparente

-  Capacità 110 litri -  Capacità 110 litri

-  Colore GIALLO -  Colore GIALLO

Contenitore in plastica da 120 lt.
Contenitore in plastica come domestiche 

oppure contenitore carrellato da 240 lt.

VERDE BIODEGRADABILE -  Colore VERDE -  Colore VERDE

Gli utenti hanno facoltà di esporre il

rifiuto mediante fascine legate dal peso

massimo di 15 Kg. Oppure sacchi in

polietilene trasparente/semitrsparente

capacità 70 litri - colore verde

Gli utenti hanno facoltà di esporre il

rifiuto mediante fascine legate dal peso

massimo di 15 Kg. Oppure sacchi in

polietilene trasparente/semitrsparente

capacità 70 litri - colore verde

Contenitore in plastica con coperchio e

manico con dispositivo anti randagismo

Capacità 20/25 litri (da esporre)

Contenitore in plastica come domestiche 

oppure contenitore carrellato da 120 lt o 

240 lt.

UMIDO
-  Contenitore areato in plastica capacità 

10 litri
Colore MARRONE

 Dotazione annua sacchi carta capacità 10 

litri

-  Colore MARRONE

Dotazione annua di sacchi in polietilene 

semitrasparente

Dotazione annua di sacchi in polietilene 

semitrasparente

SECCO -  Capacità 70 litri -  Capacità 110 litri

-  Colore GRIGIO -  Colore GRIGIO

In alternativa carrellato da 1000 litri.

 Dotazione annua di sacchi in polietilene 

semitrasparente
Carrellato da 1000 litri

PANNOLINI -  Capacità 70 litri

-  Colore AZZURRO

IMBALLAGGI IN PLASTICA
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Il servizio viene svolto nelle giornate indicate in tabella: 
   

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 
 

UMIDO 

  

UMIDO 

  

UMIDO 

 

 

SECCO 

   

SECCO 

  

SECCO 

 

CARTA- 
CARTONE 

 

VETRO- 
LATTINE 

(ogni 15 giorni) 

CARTA- 
CARTONE 

 

  

CARTA- 
CARTONE 

 

PLASTICA 
     

 

 

Raccolta presso “centro di raccolta comunale”: 

Presso il Centro di Raccolta Comunale di via Mattei è attivata la raccolta differenziata delle seguenti 

frazioni merceologiche:   
              

 
 

CER Tipolgia Rifiuto Tipologia Contenitore Volume Q.tà

200101 Carta e cartone Container compattante 20 1

200307 Rifiuti solidi Ingombranti
Container scarrabili 

compattante 
20 1

150102 Imballaggi in plastica
Container  scarrabile   a   

cielo aperto
20 1

150103 Imballaggi in legno Legno
Container  scarrabile   a   

cielo aperto
20 2

200140 Imballaggi metallici Container 20 2

150107 Imballaggi in vetro Vetro
Container  scarrabile   a   

cielo aperto
20 1

200102

200127*
Vernici inchiostri adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose
Contenitore idoneo 1000 litri 1

200121*
Tubi fluorescenti e altri rifiuti 

contenenti mercurio
Cassone 1000 l 1

200123* Frigoriferi Container scarrabile 20 mc 1

200135* TV/monitor Container scarrabile 20 mc 1

200136
Apparecchiature 

elettriche/elettroniche
Container scarrabile 20 mc 1

200125 Oli e grassi vegetali Fusto doppia camera 560 l 1

200126* Oli minerali diversi dai 200125 Fusto 560 l 1

200132 Farmaci diversi dal 200131* Contenitore 1100 l 1

200133* Accumulatori al piombo Contenitore idoneo 1100 l 1

200134 Pile e batterie Contenitore 500 l 1

200201 Verde e ramaglie
Container  scarrabile   a   

cielo aperto
20 mc 1

200399 Cartucce e toner esauriti Cassone 1100 l 1

170904 Inerti Cassone 20 mc 1

160103 Pneumatici Cassone 20 mc 1
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L’accesso al centro comunale di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche utilizzando la 

tessera CRS e alle utenze non domestiche in possesso dell’apposito tesserino “Ecocard” nei seguenti 

orari di apertura: 

 
               

 
 

5.2 Altri servizi 

 

La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico consistenti in: 

• spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

• raccolta, con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da mercati, 

dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune e da quelle religiose, con 

relativo spazzamento delle piazze, strade, aree, dove le stesse hanno luogo; 

• raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi 

natura, anche nocivi o classificati come speciali dall’art.184, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006, ivi 

compresi amianto, pneumatici, carogne animali, ecc., con obbligo di differenziarli e smaltirli a 

norma di legge; 

• raccolta e trasporto rifiuti urbani ingombranti con sistema domiciliare (una volta al mese) 

• svuotamento, lavaggio e disinfezione di cestini, bidoni e di quant’altro adibito a deposito 

temporaneo di rifiuti solidi urbani. 

• redazione e distribuzione calendario annuale dei servizi ed opuscolo informativo sulle corrette 

modalità della Raccolta Differenziata; 

• raccolta, presso Outlet Franciacorta dei RSU con cassonetti a movimentazione laterale e trasporto 

presso impianti di smaltimento autorizzati;  

• raccolta presso Outlet Franciacorta e trasporto di Carta e Cartone ad impianto autorizzato; 

• raccolta presso Outlet Franciacorta e trasporto degli Imballaggi in Plastica ad impianto autorizzato; 

• raccolta presso Outlet Franciacorta e trasporto di Vetro e Lattine ad impianto autorizzato; 

• raccolta separata degli abiti dismessi eseguita tramite l’utilizzazione di adeguati e specifici 

contenitori stradali. 

 

5.3 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti 

 

Come previsto dal vigente contratto di servizio la società appaltatrice gestisce per conto del Comune 

l’avvio a trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti raccolti, in conformità alla normativa vigente, in 

accordo con le direttive della Provincia e nel rispetto degli accordi ANCI-CONAI per le frazioni 

interessate. 

Giorno Orari di apertura Estate/Inverno n. Addetti presenti

Lunedì Dalle 14,30 alle 17,30 1

Martedì Dalle 14,30 alle 17,30 1

Mercoledì Dalle 14,30 alle 17,30 1

Giovedì Dalle 14,30 alle 17,30 1

Venerdì Dalle 14,30 alle 17,30 1

Sabato Dalle 9.00 alle 12.00 2

dalle 14,30 alle 17,30 1
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6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

Il Piano Finanziario 2019 costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative 

rilevanti come richieste dall’art. 8 del DPR. 158/99. 

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal D.P.R. 

158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l’anno 2019 definiti nel Piano Finanziario; 

2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell’IVA; 

3) il grado di copertura dei costi è al 100%; 

4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio. 

 

La tariffa deve, infine, essere maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 

ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 

 

6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio che devo essere coperti con la tariffa calcolata con il 

metodo normalizzato.  

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  

a) CG => Costi operativi di gestione  

b) CC => Costi comuni  

c) CK => Costo d'uso del capitale  

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. Di seguito i costi di gestione sono 

esposti in tabelle riassuntive.  

 

 

6.1.1. Costi di gestione (CG)7 

 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana 

e suddivisi in:  

 

 

 

                                                 
7 Costi come da computo metrico/elenco prezzi appalto servizio di igiene integrata dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari  
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6.1.1.1 Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC  

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 
 

CSL – Costi Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

CSL SPAZZAMENTO MECCANICO 35.283,60 € 

 SPAZZAMENTO MECCANICO AREA MERCATO 17.160,00 € 

 Totale 52.443,60 € 

 

CRT – Costi di trasporto e raccolta RSU 

CRT RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI 3.564,00 € 

 RACCOLTA PORTA A PORTA FRAZIONE SECCA, PANNOLINI E TRASPORTO A DESTINO 141.125,60 € 

 SERVIZIO RACCOLTA CAROGNE ANIMALI 192,50 € 

 Totale 144.882,10 € 

 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento RSU 

CTS INERTI DA DEMOLIZIONE 3.773,00 € 

 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 20.625,00 € 

 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 153.032,00 € 

 Totale 177.430,00 € 

 
I costi sono stati determinati utilizzando il dato finale certificato relativo alla raccolta 2017 al costo determinato in 
sede di appalto. 
 
Rifiuto Somma di Kg Smaltiti Somma di Costo Totale 

20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati 
Costo al kg: 0,10 

1.480.000,00 153.032,00 

20 03 03 - residui della pulizia stradale 
Costo al kg: 0,14 

150.000,00 20.625,00 

17 09 04 - inerti da demolizione 
Costo al kg: 0,04 

98.000,00 3.773,00 

Totale complessivo 1.728.000,00 177.430,00 
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AC – Altri costi 

AC NOLO CAMPANE VETRO OUTLET  2.640,00 € 

 NOLO CASSONETTI DA 2,4 OUTLET 6.600,00 € 

 NOLO CASSONETTI DA 3,2 OUTLET  10.164,00 € 

 NOLO CONTAINER SERVIZIO OUTLET 17.666,00 € 

 ISOLA ECOLOGICA - NOLO ATTREZZATURE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 10.439,00 € 

 ISOLA ECOLOGICA - NOLO COMPATTATORE  3.190,00 € 

 ISOLA ECOLOGICA – NOLO, RACCOLTA E TRASPORTO CASSONETO 3,2 mc 8.470,00 € 

 ISOLA ECOLOGICA - PRESIDIO C.D.R. CON SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI 30.978,95 € 

 
ISOLA ECOLOGICA – TRASPORTO A DESTINO DI QUALSIASI MATERIALE DERIVANTE 
DA CDR 

52.030,00 € 

 ISOLA ECOLOGICA - VERIFICA E PESATURA DEI MATERIALI CONFERITI 4.425,56 € 

 Totale 146.603,51 € 

 

 

 
 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 52.443,60 € 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 144.882,10 € 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 177.430,00 € 

AC - Altri costi 146.603,51 € 

Totale CGIND 521.359,21 €. 
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6.1.1.2 Costi di gestione della raccolta differenziata 

 
CGD = CRD + CTR  

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo  
 

CRD – Costi raccolta differenziata per materiale 

CRD RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE UMIDA 133.565,30 € 

 
RACCOLTA PORTA A PORTA SETTIMANALE VEGETALE, PER 10 MESI L'ANNO 
COMPRESO TRASPORTO 

76.619,40 € 

 RACCOLTA PORTA A PORTA VETRO/LATTINE, CARTA E PLASTICA 191.527,60 € 

 SERVIZIO ECOCAR 18.876,00 € 

 SERVIZIO OUTLET FRANCIACORTA CARTA E PLASTICA 25.531,00 € 

 SERVIZIO OUTLET FRANCIACORTA VETRO 3.146,00 € 

 Totale 449.265,30 € 

 

CTR – Costi di trattamento e riciclo 

CTR 
BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03 
NONCHE' BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI 
BATTERIE 

418,00 € 

 BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33 69,30 € 

 IMBALLAGGI IN LEGNO 14.300,00 € 

 MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI 1.464,58 € 

 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 147,51 € 

 OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 25 83,16 € 

 PNEUMATICI FUORI USO 1.210,00 € 

 RIFIUTI BIODEGRADABILI 36.300,00 € 

 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 79.200,00 € 

 RIFIUTI INGOMBRANTI/IMBALLAGGI MISTI 29.700,00 € 

 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17 490,60 € 

 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO 940,50 € 

 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 2.215,40 € 

 Totale 166.539,05 € 
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CGD - Costi della Raccolta differenziata 449.265,30 € 

CTR  - Costi di trattamento e riciclo 166.539,05 € 

Totale CRD 615.804,35 €.  

 

 

 

6.1.2. Costi comuni (CC) 

 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  

 

CC = CARC + CGG + CCD  

dove  

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG = costi generali di gestione  

CCD = costi comuni diversi  

 

 
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 
 

CARC 
CONSULENZA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO  
 

5.000,00 € 

 STAMPA AVVISI 1.000,00 € 

 Totale 6.000,00 € 

 
 
CGG - Costi generali di gestione 
 

CGG 
ADDETTI CON VEICOLO DI SERVIZIO PER SPAZZAMENTO MANUALE, SVUOTAMENTO 
CESTINI, ETC  
 

112.798,40 € 

 CANONE ANNUALE NOLO SOFTWARE ISOLA ECOLOGICA 1.464,00 € 

 CANONE ANNUALE SOFTWARE TRIBUTI 7.686,00 € 

 COSTO DEL PERSONALE 50.156,00 € 

 
SERVIZIO ECO SPORTELLO  
 

9.152,00 € 

 Totale 181.256,40 € 
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CCD - Costi comuni diversi 
 
 

CCD CONTRIBUTO MIUR8 -4.259,24 € 

 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ9 69.255,00 € 

 Totale    64.995,76 € 

 
 
 
 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 6.000,00 € 

CGG - Costi Generali di Gestione 181.256,40 € 

CCD - Costi Comuni Diversi 64.995,76 € 

Totale CC 252.252,16 € 

 
 

6.1.3. Costo d'uso del capitale (CK) 
 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  

 

CKn = AMMn + ACCn + Rn 

dove 

AMM = Ammortamenti  

ACC = Accantonamenti  

Rn = Remunerazione del capitale investito  

 

 

CK RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO 0,00 € 

 Totale 0,00 € 

 

Nei precedenti p.f. il fondo crediti di dubbia esigibilità veniva inserito negli accantonamenti (ACC). 

Detta voce è stata inserita nei costi comuni diversi (CCD). Ai fini del calcolo delle tariffe la diversa 

allocazione non ha rilievo trattandosi, in entrambi i casi, di costi fissi. 

                                                 
8 CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI: in merito si conferma per l’anno 2019 di togliere tali utenze dal 

database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARI la cifra stanziata dal Ministero che è posta quindi a riduzione 

dell’importo del Piano finanziario. Viene portato in detrazione nel PF 2019 per un importo pari a €. 4.259,24 corrispondente all’ultimo 

rimborso ricevuto relativo all’anno finanziario 2017 http://www.miur.gov.it/-/a-f-2017-tarsu 

 
9 Questo accantonamento è reso necessario dall’andamento degli insoluti. L’importo è stato determinato sottraendo dalla media valore 

degli insoluti degli ultimi cinque anni l’importo riscosso nel 2018 relativo ad anni precedenti. 
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6.1.4. Prospetto riassuntivo e fabbisogni standard 

 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi previsto per l’anno 2019: 

 

CG - Costi operativi di Gestione 1.137.163,56 € 

CC- Costi comuni 252.252,16 € 

CK - Costi d'uso del capitale 0 

Totale costi 1.389.415,72 € 

 

Per effetto del comma 653 dell’articolo 1 della legge 147/2013 è confermata l’applicazione dei 

fabbisogni standard, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654. I fabbisogni 

standard sono stati pubblicati con il decreto ministeriale 29 dicembre 2017 e includono le risultanze sulla 

gestione rifiuti, elaborata dai questionari inviati dai comuni. 

Il Dipartimento delle finanze, con le linee guida emanate in data 8 febbraio 2018 ha chiarito che gli 

“standard” rimangono una variabile di cui tenere conto in modo generico per valutare l'andamento della 

gestione del servizio rifiuti;  

In data 16/02/2018, IFEL - Fondazione ANCI ha ritenuto opportuno emanare una nota di 

approfondimento, anche sotto il profilo operativo, in merito ad alcuni aspetti illustrati nelle linee giuda 

del 8/2/2018 del MEF e ha fornito ulteriori strumenti per l’applicazione della nuova norma. 

In base all'Allegato 2 delle Linee guida del MEF del 8/2/2018 e del modello predisposto da IFEL, il costo 

standard del comune di Rodengo Saiano risulta il seguente: 
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Al costo del “fabbisogno standard”, come sopra calcolato, devono essere aggiunti i costi relativi all’IVA 

(per € 120.403,56 - per il Comune di Rodengo Saiano è un costo in quanto non è deducibile), i costi 

relativi alle voci CARC “Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso” ( 

€ 6.000,00) e CCD “costi comuni diversi” per la quota del fondo rischi crediti inesigibili (€ 64.995,76); 

il costo complessivo “standard” risulta, pertanto, essere pari a € 1.395.434,98 in linea con il costo inserito 

nel presente PEF pari a € 1.389.415,72. 

6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due 

grandi categorie: 

 costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
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 costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

 costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 

 costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

 costi generali di gestione (CGG); 

 costi diversi (CCD); 

 altri costi (AC); 

 costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

 costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 

 costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

 costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

 costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti 

(CTR). 

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, 

la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 

Codice Descrizione Costo 

PARTE FISSA 

AC Altri costi 146.603,51 

CARC Costi amm.vi, risc.ni, acc.to, cont.so 6.000,00 

CCD Costi comuni diversi 64.995,76 

CGG Costi generali di gestione 181.256,40 

CK Costo d'uso del capitale 0,00 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade 52.443,60 

TOTALE 451.299,27 

PARTE VARIABILE 

CRD Costo raccolta differenziata 449.265,30 

CRT Costo raccolta e trasporto rsu 144.882,10 

CTR Costo trattamento e riciclo 166.539,05 

CTS Costo dello smaltimento 177.430,00 

TOTALE 938.116,45 

TOTALE COSTI fissi e variabili                  1.389.415,7210 

Riduzioni previste da regolamento            39.509,29 

Costo del servizio 1.428.925,0111 

                                                 
10 Entrata effettiva che il Comune andrà ad introitare. 
11 Entrata utilizzata per determinare le tariffe. 
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Per poter determinare le tariffe è necessario aggiungere al totale dei costi fissi e variabili pari ad €. 

1.389.415,72, l’importo relativo alle riduzioni previste da regolamento12 e applicate ai contribuenti che 

ne hanno diritto. L’importo complessivo delle riduzioni pari €. 39.509,29 deve essere aggiunto al totale 

dei costi fissi e variabili per ottenere il costo del servizio che risulta essere pari a €. 1.428.925,01. La 

generazione delle tariffe sull’entrata teorica di €. 1.428.925,01 porta ad un’entrata di €. 1.389.415,72 con 

la conseguente copertura 100% dei costi previsti per il 2019. L’importo è da considerarsi al netto del 

tributo addizionale provinciale (per il 2018 pari al 5%), da aggiungere, che viene riscosso dal 

Comune e riversato alla Provincia. 

 

 

6.3 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche 

 

Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle 

componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di 

rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla 

raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 

secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macro 

categorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e relative pertinenze. 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 

categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 

 le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 

 le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 

catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e 

convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto articolazioni, in quanto: 

-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti13  

-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 30 tipologie 

nei comuni con una popolazione superiore a 5000 abitanti14  

                                                 
12 Estratto art. 46 del regolamento IUC: riduzioni tariffarie utenze domestiche:  

a) è assicurata una riduzione del 25 % della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei 

propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita 

dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli, e si applica a 

decorrere dall’anno successivo alla data della domanda.  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell’anno 

solare: riduzione del 30 % della quota variabile;  

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % della quota 

variabile; 

 
13 Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 

14 Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999 
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Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non 

detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la 

suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 
 

Per il Comune di Rodengo Saiano si è utilizzato il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg.  

Si stima la quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale 

dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di 

produzione di cui alla tabella 4b dell’allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd).  

Considerato che per il 2019 si stima una produzione complessiva di rifiuti in Kg.  4.843.684, dal prodotto 

della superficie complessiva delle utenze non domestiche con i coefficienti kd scaturisce una stima di 

1.990.588,00 Kg. di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e, per differenza, Kg. 2.853.096 dalle 

utenze domestiche. 
 

Definito che in rapporto alla produzione di rifiuti la ripartizione dei costi, fissi e variabili, è così 

suddivisa: 

Utenze non domestiche:  €. 587.255,00    

Utenze domestiche:   €. 841.670,01    
si applica un correttivo nella misura di 9,39 punti percentuali a vantaggio delle utenze domestiche in virtù 

delle diverse finalità delle due tipologie di utenze. 
 

Ne consegue che la ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche, al lordo 

delle riduzioni previste da regolamento, risulta così definita:  
 

Ripartizione costi totali fra utenze domestiche e non domestiche 

Quota utenze non domestiche 721.389,26 

Quota utenze domestiche 707.535,75 

Utenze domestiche 

 Parte fissa 139.239,71 

 Parte variabile 568.296,04 

Utenze non domestiche 

 Parte fissa 324.892,66 

 Parte variabile 396.496,60 
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6.4 Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo 

Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) 

per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente 

espressione:  
 

 TFd(n, S) = Quf*S*Ka(n)  
 

dove:  

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 

una superficie pari a S. 

n = Numero di componenti del nucleo familiare.  

S = Superficie dell'abitazione (m2).  

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente di adattamento (Ka).  

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 

per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 

 

TVd = Quv*Kb(n)*Cu  

 

dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.  

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 

nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività 

(Kb).  

 

Il Comune di Rodengo Saiano, in assenza di un sistema di misurazione puntuale, conferma l’utilizzo 

dei coefficienti presuntivi, nella misura deliberata negli anni 2018 e precedenti.  
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Per il 2019, sulla base dell’importo del piano finanziario e della ripartizione dei costi sopra descritti, si sono ottenuti i seguenti valori per le tariffe 

domestiche: 

 

La tariffa deve essere maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 15 

                                                 
15 Dal 2015 il tributo provinciale è del 5% calcolato sull’importo tassa dovuta. 

 

UTENZE DO MESTICHE

Famiglie

Numero nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni Quote Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile QUOTA FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA TARIFFA MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 86,361929

Famiglie di 1 componente 1.112 121.070,17 27,9% 108,9 0,80 0,80 0,205560 22,38       69,09 69,09                91,47                

Famiglie di 2 componenti 1.172 164.276,98 29,4% 140,2 0,94 1,60 0,241532 33,86       138,18 69,09                172,03              

Famiglie di 3 componenti 804 116.307,99 20,2% 144,7 1,05 2,05 0,269797 39,03       177,04 59,01                216,07              

Famiglie di 4 componenti 667 102.613,81 16,7% 153,8 1,14 2,20 0,292922 45,06       190,00 47,50                235,06              

Famiglie di 5 componenti 164 27.444,70 4,1% 167,3 1,23 2,90 0,316048 52,89       250,45 50,09                303,34              

Famiglie di 6 o più componenti 66 13.660,59 1,7% 207,0 1,30 3,40 0,334034 69,14       293,63 48,94                362,77              

Totale 3.985 545.374,24 100% 136,9 Media 0,276649 Media 57,29                
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Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche 
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 

secondo la seguente espressione:  

 

TFnd(ap, Sap) = Qapf*Sap (ap)*Kc(ap)  

 

dove:  

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.  

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente potenziale di produzione (Kc).  

 

Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 

unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 

seguente espressione: 

 

TVnd(ap, Sap) = Cu*Sap (ap)*Kd(ap)  

 

dove: 

 

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree 

geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli 

intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.  

 

Il Comune di Rodengo Saiano, in assenza di un sistema di misurazione puntuale, conferma 

l’utilizzo dei coefficienti presuntivi, nella misura deliberata negli anni 2018 e precedenti. 
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Per il 2019, sulla base dell’importo del piano finanziario e della ripartizione dei costi sopra descritti, si sono ottenuti i seguenti valori per le tariffe non 

domestiche: 

 

La tariffa deve essere maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i.16 

                                                 
16 Dal 2015 il tributo provinciale è del 5% calcolato sull’importo tassa dovuta.  

 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie 

totale  categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 37                      31.851,48          min 0,40 min 3,28 0,535632 0,653329 1,188961

2 Cinematografi e teatri -                         -                     min 0,30 min 2,50 0,401724 0,497964 0,899689

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 37                      15.706,44          med 0,56 med 4,55 0,743190 0,906295 1,649485

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5                        1.597,62            min 0,76 min 6,25 1,017701 1,244911 2,262612

5 Stabilimenti balneari -                         -                     min 0,38 min 3,10 0,508851 0,617476 1,126326

6 Esposizioni, autosaloni 9                        7.714,74            med 0,43 med 3,52 0,569109 0,701134 1,270243

7 Alberghi con ristorante 2                        2.112,91            med 1,42 med 11,65 1,901495 2,320514 4,222008

8 Alberghi senza ristorante 1                        4.465,40            min 0,95 min 7,76 1,272127 1,545681 2,817808

9 Case di cura e riposo 1                        5.971,00            min 1,00 min 8,20 1,339081 1,633323 2,972404

10 Ospedali -                         -                     min 1,07 min 8,81 1,432817 1,754826 3,187643

11 Uffici, agenzie, studi professionali 126                    9.784,91            min 1,07 min 8,78 1,432817 1,748851 3,181667

12 Banche ed istituti di credito 7                        1.225,05            med 0,58 med 4,77 0,776667 0,949120 1,725787

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 167                    53.828,08          min 0,99 min 8,15 1,325690 1,623364 2,949054

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                        302,20               min 1,11 min 9,08 1,486380 1,808606 3,294986

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 2                        94,50                 min 0,60 min 4,92 0,803449 0,979994 1,783442

16 Banchi di mercato beni durevoli -                         -                     min 1,09 min 8,90 1,459598 1,772753 3,232351

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 15                      1.163,75            min 1,09 min 8,95 1,459598 1,782712 3,242310

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 14                      3.133,35            min 0,82 min 6,76 1,098046 1,346495 2,444542

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13                      4.474,35            min 1,09 min 8,95 1,459598 1,782712 3,242310

20 Attività industriali con capannoni di produzione 63                      67.373,41          med 0,65 med 5,33 0,870403 1,061660 1,932062

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 103                    47.481,06          med 0,82 med 6,71 1,098046 1,335540 2,433586

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12                      2.384,84            min 5,57 min 45,67 7,458680 9,096811 16,555492

23 Mense, birrerie, amburgherie 1                        205,00               min 4,85 min 39,78 6,494542 7,923608 14,418150

24 Bar, caffè, pasticceria 26                      3.925,28            min 3,96 min 32,44 5,302760 6,461584 11,764345

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1                        190,00               min 2,02 min 16,55 2,704943 3,296524 6,001467

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8                        1.950,24            med 2,08 med 17,00 2,778593 3,386157 6,164750

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6                        327,21               min 7,17 min 58,76 9,601210 11,704152 21,305362

28 Ipermercati di generi misti 4                        4.849,00            med 2,15 med 17,64 2,879024 3,512640 6,391664

29 Banchi di mercato generi alimentari 1                        37,50                 min 3,50 min 28,70 4,686783 5,716630 10,403413

30 Discoteche, night club -                         -                     min 1,04 min 8,56 1,392644 1,705030 3,097674

Totale 664 272.149,32
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6.5 Note finali 

 

Sul portale istituzionale del Comune si possono trovare tutte le informazioni relative alla tassa 

sui rifiuti alla voce di menu: Imposte e Tasse – IUC – Tari.  

Il presente Piano Finanziario è stato redatto dall’ufficio Tributi del Comune sulla scorta dei costi 

comunicati dall’ufficio Tecnico, di elementi, dati e notizie in possesso dell’ufficio Anagrafe, 

dell’ufficio Ecologia-Ambiente, dell’ufficio Ragioneria, relativamente ai servizi gestiti.  


