
 

Città di Albino 

Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N.  4 DEL  15/02/2019 

 

OGGETTO: TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RIFIUTI ANNO 

2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella Sala Civica 

"Aldo Moro", in seduta pubblica, ordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del 

Consiglio Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 TERZI FABIO sì 10 COLLEONI UBALDO sì 

2 PICCININI MANUEL sì 11 AZZOLA PATRIZIA sì 

3 BIANCHI MARCO sì 12 GUALINI GEROLAMO sì 

4 CASSADER MARIA ROSA no 13 LUISELLI GIANMARIA sì 

5 GHIRARDI FABIO sì 14 GANDOSSI GIORGIA sì 

6 CICERI VINCENZO sì 15 MAGISTRATI MAURO sì 

7 ZANGA DAVIDE sì 16 CAMPANA MARCO sì 

8 CASTELLETTI SARA sì 17 FERRARA ALESSANDRO no 

9 SANNINO CRISTINA sì    

 

Presenti 15  Assenti 2 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Geom. Fabio Ghirardi, ai 

sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. 1 

dell’ordine del giorno prot. n. 3354 del 11/02/2019. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del  15/02/2019 

 

 

OGGETTO: TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RIFIUTI ANNO 

2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) comprensiva della TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

PRESO ATTO che il prelievo TARI ha natura di tributo mirato a coprire integralmente il costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art.1, comma 169 L.. 296/06, il quale dispone che 

«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

PRESO ATTO che la TARI nella formulazione attuale presenta una certa continuità con la TARES 

e la TIA 1 relativamente alle modalità di costruzione della tariffa , articolata in una quota fissa e in 

una quota variabile e di cui riprende il riferimento al DPR 158/99; 

VISTO l'art. 49 del D. LGS 22 del 1997 "Decreto Ronchi"; 

VISTO il DPR 27.04.1999 n. 158 ed in particolare l'art. 8 che prevede ai fini della determinazione 

della tariffa rifiuti, che il Comune approvi il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti; 

PRESO ATTO che l’art 1. C 653 della L 147/2013 prevede che a partire dal 2018  nella 

determinazione dei costi del servizio il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard (DPCM 29/12/2016). I dati relativi ai fabbisogni standard ad oggi disponibili 

fanno riferimento al 2015 ed indicano per il Comune di Albino per la gestione rifiuti un fabbisogno 

di € 2.123.696,00 contro una spesa risultante nel piano finanziario 2018  pari a €1.159.751 pertanto 

in linea con la spesa 2015 e al di sotto di circa il 46% della media nazionale ; 

VISTA la Circolare del Ministero dell'ambiente del 7/10/1999 da cui si evince che per tasso di 

copertura si intende il rapporto espresso in termini percentuali tra gli importi iscritti nel ruolo 

principale al netto di addizionali e i costi di esercizio della nettezza urbana; 

VISTO che è ormai a regime il sistema di smaltimento introdotto con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 265 del 19/11/2015 che prevede la quantificazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da 

ciascuna utenza mediante l’utilizzo di bidoncini e bidoni dotati di un sistema di riconoscimento 

RFID; 

PRESO ATTO del regolamento IUC –capitolo 3 disciplina della componente tari ; 

PRESO ATTO dei costi previsti per l’ano 2019 per la gestione del servizio rifiuti evidenziati nel 

piano pari complessivamente ad 1.159.751,00  importo ridotto di € 24.000 per concessioni 

agevolazioni previste da Regolamento (invalidi – bambini) finanziati con risorse di bilancio,    € 

15.250,00 rimborso per TARI scuole statali , 7.500,00 € introiti TARI banchi di mercato e fiere , € 

3000,00 per ricavi da vendita abiti dismessi e €16.000 proventi per maggior introito tari anni 

precedenti oltre dell’importo di €91.450 relativo a smaltimento RSU finanziato con addebito 

svuotamenti . Il totale costi così decurtato è coperto con l'applicazione delle tariffe di cui al Piano 

allegato ivi comprese le tariffe svuotamenti secondo la nuova modalità di gestione del servizio e di 

tariffazione  ; 



PRESO ATTO che le tariffe Rifiuti da approvare devono garantire la copertura al 100% della spesa 

di gestione ; 

PRESO ATTO che nella redazione del piano finanziario, si sono inseriti le spese relative alla 

raccolta rifiuti nella parte fissa della tariffa, tenuto conto che la spesa è indipendente dal mancato 

conferimento di rifiuti da parte dei contribuenti virtuosi; 

PRESO ATTO che non è possibile conoscere i dati oggettivi di produzione dei rifiuti per tutte le 

categorie "domestiche " e "non domestiche", viene adottato il metodo presuntivo applicando i 

coefficienti tabellari stabiliti nel DPR 158/1999; 

PRESO ATTO, che le utenze domestiche sono tenute al pagamento del tributo in base alla 

superficie iscritta a ruolo e al numero di componenti del nucleo familiare , mentre le utenze non 

domestiche sono tenute al pagamento del tributo in base alla superficie iscritta a ruolo e alla quantità 

convenzionale di rifiuti prodotti calcolata sulla base di coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999, oltre 

per entrambe le tipologie di utenze al pagamento degli svuotamenti; 

SENTITO il parere della Commissione Consiliare all’Economia.  riunitasi in data 23/01/2019 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

Con voti: 

favorevoli n. 10 

contrari n. 0  

astenuti n. 5 (Gualini, Campana, Luiselli, Gandossi, Magistrati)  

su n.  15 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare il piano finanziario anno 2019 relativo alla gestione del servizio Rifiuti previsto dal 

DLgs 22/1997 e DPR 158/1999 di cui all'allegato quale parte integrante e sostanziale. 

Di approvare le tariffe e le agevolazioni TARI con decorrenza 01.01.2019 comprese nel piano 

finanziario relative a: utenze domestiche e non domestiche , tariffe svuotamenti contenitori da 35 lt 

e 120 lt, 240lt, 660lt, 1100lt  tariffe svuotamenti stagionali con utilizzo codici a barre, determinate 

in modo tale da garantire la copertura del costo smaltimento e raccolta della frazione secca dei 

rifiuti solidi urbani, nel rispetto complessivamente del tasso di copertura del 100% del costo del 

servizio di cui all'allegato. 

Inoltre con voti: 

favorevoli n. 10 

contrari n. 0  

astenuti n. 5 (Gualini, Campana, Luiselli, Gandossi, Magistrati)  



su n. 15 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Geom. Fabio Ghirardi  Dott.ssa Leandra Saia  
 



 

Oggetto : TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RIFIUTI ANNO 

2019 

 

 

AREA 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

 

Si esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Albino, 11/02/2019 Il Responsabile Area Servizi Amministrativi E Contabili 

Enza Zanga / INFOCERT SPA 

 

 



 

Oggetto : TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RIFIUTI ANNO 

2019 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Si esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Albino, 11/02/2019 Il Responsabile Area Servizi Amministrativi E Contabili 

Enza Zanga / Infocert Spa 

 

 



 

Oggetto : TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RIFIUTI ANNO 

2019 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti: 

- l’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in merito alle funzioni del Segretario Comunale, 

- l’art. 147-Bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in merito al controllo di regolarità 

amministrativa, 

- l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni   

 

 

 esprime parere favorevole. 

 

 

Albino,   11/02/2019 Atto sottoscritto digitalmente 

 Segretario Generale 

Leandra Saia / INFOCERT SPA 
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PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

PER L’ANNO 2019 

SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBINO 

(ART. 8 D.P.R. 27/04/1999, N. 158) 
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 PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 
gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
La Legge 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la Tari rendendola obbligatoria in 
tutti i comuni del territorio nazionale in sostituzione della 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 p r i n c i p a l i del sistema tariffario sono le seguenti:  

one dei rifiuti  
 

produzioni di rifiuti.  
 
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.  
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, quantificato per l’anno 2018 nella misura del 5%. 
 
Va evidenziato per l’anno 2019 che: 

- l’art 1. C 653 della L 147/2013 prevede che a partire dal 2018  nella determinazione dei costi del 

servizio il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (DPCM 

29/12/2016). I dati relativi ai fabbisogni standard ad oggi disponibili fanno riferimento al 2015 ed 

indicano per il Comune di Albino per la gestione rifiuti un fabbisogno di € 2.123.696,00 contro una 

spesa risultante nel piano finanziario 2018  pari a €1.159.751 pertanto in linea con la spesa 2015 e al 

di sotto di circa il 46% della media nazionale ; 
 
B ‐ RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito del tributo determinato con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 
elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
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Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. Gli obiettivi di qualità del servizio previsti; 
3. Il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati 
 
 
GLI OBIETTIVI DI FONDO  
II piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Albino si 
pone. Obiettivi principali sono incentivare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti al 
fine di (consentire) permettere la diminuzione del consumo di materie prime, dell’uso dei 
termovalorizzatori e delle discariche, a tutela della salute di tutti preservando l’ambiente per le 
generazioni future.  
 
Caratteristiche generali  del territorio di Albino 
II Comune di Albino è un comune di dimensioni medie con una popolazione inferiore a 20.000 
abitanti, caratterizzato da un’economia a carattere prevalentemente legato al settore secondario e 
con una rete di aziende artigianali di piccole/medie dimensioni 
Dati rilevati al 31/12/2018: 
 
 
 

n. abitanti  17.805 

n. nuclei familiari  7.542 

n. emigrazioni  385 

n. variazioni indirizzo in Albino  371 

n. decessi  131 

n. immigrazioni  336 

n. utenze domestiche  7986 

n. utenze non domestiche  902 

  

 

OBIETTIVO DI IGIENE URBANA  
 
 
L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale 
consolidando il sistema di raccolta introdotto nel 2016 che prevede utilizzo di  apposito contenitore 
dotato di microchip per il conferimento del secco indifferenziato e una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una sempre maggiore differenziazione dei rifiuti con 
contestuale minore produzione.  
Si intende altresì consolidare o migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata che 
nell’anno 2018 ha raggiunto la percentuale del 88,83% calcolata.  
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. 
 
Il sistema di raccolta della frazione secca dei rifiuti introdotto nel 2016 ha avuto come obiettivo una 
più ambiziosa differenziazione del rifiuto ed una maggior equità tariffaria legata al numero di 
effettivi svuotamenti di ogni utente. 
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Di seguito si riportano alcuni grafici riassuntivi di raffronto sull’andamento della raccolta nell’anno 
2018 
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Di seguito breve resoconto dell’attività svolta 
Dal 29/2/2016 presso la sede municipale sono stati consegnati gli appositi contenitori e una utile 
“Guida pratica per la raccolta differenziata dei rifiuti”. 
L’utilizzo di tali contenitori rigidi è stato reso obbligatorio a far data dall’01/7/2016 Per i proprietari 
di “seconde case”, è previsto l’utilizzo di sacchi trasparenti sui quali dovranno essere applicati degli 
adesivi dotati di microchip che verranno consegnati con le stesse modalità dei contenitori. 
 
 
Per avere una stima dei conferimenti annuale, di seguito si riportano gli  svuotamenti effettuati  dal 
01/01/2018 al 31/12/2018: 
 

tipo contenitore svuotamenti tariffa introit
o 

Con contenitore 35 l. 87.271  € 0,90  78.544 

Con contenitore 120 l. 6.010  € 2,40  14.424 

Con contenitore 240 l. 45  € 4,80  216 

Con contenitore 660 l. 24  € 13,20  317 

Con contenitore 1100 l. 113  € 22,00  2.486 

Con sacco per secco 352  € 2 704 

    96.691 

 
Conferimenti ausili 7.795 corrispondente ad un’agevolazione di circa 18.708 € da finanziare in 
bilancio 
Visto l’andamento degli svuotamenti di cui sopra e gli introiti derivanti, per l’anno 2019 si possono 
prevedere tariffe applicate nel 2018 e di seguito riportate  al fine di garantire la copertura dei costi 

previsti di raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati stimati in circa € 91.450 tenuto anche conto 

delle mancate riscossioni. 
 

COSTO SVUOTAMENTI STAGIONALI UT DOM 2,00€                          

COSTO SVUOTAMENTI CONTENITORI 35 LT 0,90€                          

COSTO SVUOTAMENTI CONTENITORI 120LT 2,40€                          

COSTO SVUOATMENTI CONTENITORE 240 LT 4,80€                          

COSTO SVUOTAMENTO CONTENITORE 660LT 13,20€                        

COSTO SVUOTAMENTO CONTENITORE 1100 LT 22,00€                        

COSTO SVUOTAMENTI STAGIONALI UT NON DOM 1,00€                           
La tariffa da addebitare per ciascun contenitore ritirato è infatti determinata in relazione alle spese 
che il Comune sostiene sia per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti conferiti nei contenitori 
stessi, sia per le eventuali spese di investimento relative al servizio in funzione dei dati registrati in 
merito al n. degli svuotamenti a consuntivo 
Il contenitore dato in dotazione deve essere esposto esclusivamente a partire dalle ore 18:00 del 
giorno precedente (mercoledì) e andrà ritirato entro le ore 20:00 del giorno di raccolta (giovedì) 
Si evidenzia che il contenitore è personale e univocamente abbinato all’utenza di riferimento 
mediante sensore elettronico di riconoscimento; 
Il numero delle vuotature minime è addebitato alle utenze domestiche sulla base del volume 
del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti 
della famiglia e delle statistiche sulle rilevazioni relative all'anno precedente così come 
meglio specificato 
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Per l’intero anno 2019 si intendono riproporre i minimi del 2018 e di seguito riportati: 

1 componente 1 

2 componente 2 

3 componente 3 

4 componente 4 

5 componente 5 

6 componente 6 

Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche è pari  a 3 
In caso di non ritiro da parte dell’utente del contenitore del rifiuto indifferenziato e nel caso 
di mancati conferimenti non giustificati, il Comune procederà con addebito 52 svuotamenti 
di contenitore 35 lt per le utenze domestiche e da 120lt per le utenze non domestiche 
In merito si segnala che nel 2019 agli utenti che non hanno ritirato contenitore è stata 
inviata una lettera di preavviso riproposta nell’avviso di pagamento 2018 . Per  coloro che 
non hanno giustificato il mancato ritiro si procederà con l’applicazione della sanzione di cui 
sopra 
Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non 
domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, su discrezionalità 
del Comune, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.  
Gli utenti che portano presso l’area ecologica rifiuti ingombranti non riciclabili o recuperabili, 
pneumatici, scarti vegetali oltre i limiti quantitativi di esenzione definiti dal Regolamento del servizio 
dei rifiuti urbani e assimilabili devono corrispondere una tariffa proporzionata al peso e alla 
tipologia del rifiuto o del materiale conferito. 
Nel 2019 a seguito della valutazione della compatibilità economica e finanziaria si intendono 
confermare  le agevolazioni già previste nell’anno 2018  alle seguenti categorie: 
- N. 20 etichette a semestre alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture 

sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie 
- N. 10 etichette a semestre alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi 

L’agevolazione di cui sopra decade automaticamente al compimento del 36° mese di età del 
minore convivente o fino all'esaurimento degli adesivi consegnati(nel caso di compimento anno 
nel primo semestre o di nascita nel secondo semestre verranno dati 10 etichette  

- n. 40 etichette alla Fondazione Honnegger per ogni ospite; 
- - n. 40 etichette  alla Croce Rossa per ogni ospite; 
- - n.40 etichette ad enti/associazioni per ogni ospite con problemi d’incontinenza 
- - n. 20 etichette agli asili privati e alle scuole  materne sezione primavera; 
- - n. 150 etichette ai cre comunale; 
- - n. 10 etichette ai residenti in via partigiani entro i  100 mt circa dalla  piattaforma ecologica 

per disagio arrecato da quest'ultima; 
Il comune si riserva di effettuare verifiche in merito ai requisiti per l'accesso alle riduzioni di cui ai 
punti precedenti e, in caso di dichiarazione non veritiera ovvero difforme, di applicare al dichiarante 
la tariffa massima oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
Per le scuole pubbliche nel corso dell’anno è prevista la consegna di nuovi contenitori per la 
raccolta differenziata, le quantità e la tipologia di tali contenitori è in fase di studio in collaborazione 
con le varie scuole 
L’introduzione del contenitore rigido con microchip  ha fatto registrare una percentuale di raccolta 
differenziata nel 2018 del 88,83 % secondo i dati pubblicati da ISPRA applicando la metodologia 
individuata dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26 
maggio 2016 (pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 146 del 24-6-2016). 
Agli utenti che portano presso l’area ecologica rifiuti ingombranti non riciclabili o recuperabili, 
pneumatici o scarti vegetali oltre i limiti quantitativi di esenzione definiti dal Regolamento del 
servizio dei rifiuti urbani e assimilabili verrà applicato un addebito in cartella a seguito applicazione 
delle seguenti tariffe sulla base dei dati a disposizione : 
ingombranti:€ 136,00 alla tonnellata 
verde: € 18,90 alla tonnellata 
pneumatici: € 98,00 alla tonnellata. 
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OBIETTIVI DI IGIENE URBANA 
 
Spazzamento e pulizia strade e piazze pubbliche – Il servizio ha periodicità diversa: da 
settimanale per il centro di Albino a mensile per alcune strade secondarie ed è effettuato dalla 
società che gestisce l’appalto dei rifiuti e della pulizia delle strade. 
Lo svuotamento dei cestini stradali portarifiuti sarà effettuato tre volte alla settimana nel centro 
storico e due volte nel resto del territorio. Inoltre i cestini del piazzale del mercato saranno svuotati 
settimanalmente dal gestore dell’appalto dei rifiuti e di pulizia delle strade. I rifiuti rinvenuti sul 
territorio sono asportati dagli operatori comunali e dal gestore dell’appalto dei rifiuti e di pulizia 
delle strade. 
Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo spazzamento strade manuale e meccanizzato 
è a carico della Società che gestisce l’appalto dei rifiuti e della pulizia delle strade. 
 
OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU. 
 
Obiettivo del Comune è quello di giungere ad una più equa tassazione della produzione RSU 
congiuntamente alla riduzione  del rifiuto prodotto in base al principio di chi più inquina più paga. 
 
OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI, I RIFIUTI  INGOMBRANTI E I RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE. 
 
Per l’anno 2019 è prevista la seguente organizzazione dei servizi sul territorio comunale:  
 

- Raccolta e trasporto RSU – il servizio verrà effettuato porta a porta con frequenza 
settimanale tramite l’utilizzo di contenitori o sacchi microchippati; 

- Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti – il servizio verrà organizzato presso il Centro di 
raccolta di Via Partigiani, 2 B con conferimento diretto a cura dei cittadini o con servizio di 
ritiro a domicilio, a chiamata e a pagamento; 

- Servizio di spazzamento strade – il servizio verrà effettuato con cadenze diverse a 
seconda del tipo di strada. Nelle aree centrali, maggiormente frequentate, sono previsti  
passaggi settimanali e trisettimanali manuali nel centro, mentre in quelle periferiche il 
servizio è ridotto da settimanale/quattordicinale a mensile o periodico. 

 
OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Di seguito si definiscono le modalità  della raccolta differenziata complessive e per materiale, 
avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, centro di raccolta).  
L’organizzazione del servizio è la seguente: 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
- RACCOLTA PORTA A PORTA per i seguenti materiali: 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta frazione secca dei r.s.u. settimanale Porta a porta 

Frazione organica Settimanale/bisettimanale Porta a porta 

Vetro e Lattine quattordicinale Porta a porta 

Carta e cartone settimanale Porta a porta 

Imballaggi di plastica settimanale Porta a porta 
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Il Comune distribuisce ai cittadini i contenitori per la raccolta della frazione secca ed organica. 
Per la raccolta della carta i cittadini utilizzano dei contenitori rigidi, non forniti dal Comune, oppure 
scatole o altri contenitori a perdere di carta o cartone. 
Per la raccolta del vetro, latte e lattine i cittadini utilizzano contenitori rigidi, per la plastica sacchi 
ben chiusi a perdere. 
 
CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE direttamente a cura degli utenti, 
per i seguenti materiali: 
La titolarità della gestione del Centro di Raccolta spetta al soggetto gestore del servizio rifiuti. 
Il Centro di Raccolta è aperto tutti i giorni non festivi  della settimana dalle ore 14,30 alle 18,00 (o 
dalle 15,00 alle 18,30 nel periodo fra il 1° aprile ed il 30 settembre), il mercoledì ed il sabato anche 
dalle ore 8,00 alle 12,30. 
 

metalli ferrosi barattoli, reti, cancellate, bici, lavatrici, stufe, caloriferi, metalli in genere 

legno, rifiuti in legno trattato e non trattato: mobili, pallets etc. 

Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli: arredamenti (i mobili di grosse dimensioni, armadi, 
etc. vanno possibilmente smontati per ridurne il volume), etc.  

 

alluminio 

materiale vegetale: erba, ramaglie, fogliame, etc. 

rifiuti urbani pericolosi - colle e smalti – insetticidi – batterie auto – tubi catodici (televisori) –
farmaci scaduti – neon – frigoriferi e frigocongelatori – oli minerali - vernici 

contenitori in vetro ingombranti: damigiane altri manufatti che per le loro dimensioni non rendono 
agevole la raccolta domiciliare. 

oli vegetali 

cartucce di toner per fotocopiatrici e stampanti 

rifiuti  inerti provenienti da “piccoli” lavori fai da te 

carta e cartone 

apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 

batterie e accumulatori 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

pneumatici 

indumenti 

Imballaggi in plastica e cassette in plastica 

 
Sul territorio comunale si trovano appositi contenitori per la raccolta di pile e batterie esauste e di 
farmaci scaduti 
 

IL PIANO FINANZIARIO - (PROSPETTO ECONOMICO) PER L’ANNO 2019 
 
Il Piano Finanziario è il quadro di sintesi, che evidenzia i costi, che dovranno essere 
coperti totalmente dalla tariffa nell’esercizio di riferimento. Il Piano Finanziario 2019 è 
comprensivo delle spese che si sosterranno per l’IVA, in quanto, a seguito di 
pronunciamento della Corte Costituzionale del luglio 2009, è stata definitivamente 
dichiarata la natura tributaria del prelievo. 
 
OBIETTIVI ECONOMICI 
 

L’obiettivo economico del Comune di Albino per l’anno 2019 è quello di coprire, come per 
il passato, l’intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, in base all’art. 49 del D. Lgs n° 22/97. 
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TARI:  

Come è composta 

La tariffa è costituita da una quota fissa e una variabile. La quota fissa è annuale, copre i 

costi generali del servizio (come le strutture fisiche, le risorse umane, gli strumenti 

informatici) e i servizi svolti per la collettività (come lo spazzamento delle strade, la pulizia 

del territorio, lo svuotamento dei cestini pubblici, ecc.). La quota variabile copre i costi di 

raccolta dei vari tipi di rifiuto e il loro trattamento. 

Come si calcola 

Per le utenze non domestiche (Enti, Imprese o altri Soggetti) la quota fissa  viene calcolata 

in base alla classe di superficie dell’utenza e al volume dei contenitori in dotazione, mentre 

la quota variabile corrisponde al numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco 

non riciclabile moltiplicati per il costo del singolo svuotamento, a cui va aggiunto l'importo 

legato al volume dei contenitori dei rifiuti riciclabili (per le utenze non domestiche di Albino, 

l'importo varia anche in base al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti 

riciclabili previsti per la propria zona di appartenenza). 

 

ATTENZIONE: rispetto alla quota variabile della tariffa, tutti gli utenti sono tenuti a pagare 
un numero di svuotamenti minimi del contenitore del secco non riciclabile (quota variabile 
minima). 
 

COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2019 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
- la qualità del servizio che si intende rendere alla comunità;  
- l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi;  
 
I costi così valutati sono stati classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all’allegato I del metodo normalizzato e seguendo 
le Linee Guida pubblicate dal Ministero delle Finanze.  
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie ciascuna delle quali è a 
sua volta divisa in più categorie:  
CG: costi operativi di gestione;  
CC: costi comuni;  
CK: costi d’uso del capitale 
 
Come anticipato in premessa  l’art 1. C 653 della L 147/2013 prevede che a partire dal 2018  

nella determinazione dei costi del servizio il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard (DPCM 29/12/2016). Tenuto conto che da una parte viene richiesta la totale 
copertura dei costi e che la redazione del piano secondo i fabbisogni porterebbe ad una 
contrazione dei costi da iscrivere in bilancio,  sono necessari opportuni chiarimenti per una corretta 
gestione  ad oggi non emanati; 
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Il piano finanziario tariffa rifiuti anno 2019 viene predisposto sulla base degli stanziamenti 
del bilancio previsionale 2019 che tiene comunque in considerazione degli incrementi di 
costi previsti con il nuovo bando di gara in fase di predisposizione. 
I servizi oggetto dell’affidamento in house sono compresi per la maggior parte  nella voce 
“costi fissi per piattaforma” del piano finanziario e sono i seguenti: 
a) raccolta, trasporto del rifiuto urbano residuo a valle delle raccolte differenziate 
inclusa la raccolta dei tessili sanitari, mediante il sistema di raccolta porta a porta; 
b) raccolta, trasporto e recupero di rifiuti differenziati quali carta, vetro, alluminio, 
plastica, umido, rifiuti biodegradabili verdi, mediante il sistema di raccolta porta a porta; 
c) raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi quali farmaci, pile 
mediante contenitori stradali o dati in comodato d’uso gratuito agli esercenti ed alle 
farmacie;  
d) gestione completa del centro di raccolta compresa la custodia con personale 
qualificato, noli, trasporti recuperi e smaltimenti di tutte le frazioni per le quali l’impianto è o 
sarà autorizzato; 
e) fornitura di contenitori rigidi con relative etichette adesive con logo e grafica definite 
dal Comune e di sacchi- sacchetti necessari alle raccolte di rifiuti; 
f) fornitura di etichette adesive RFID UHF da apporre su sacchetti a perdere per la 
raccolta del RU residuo per utenze stagionali e per le agevolazioni previste; 
g) spazzamento meccanico combinato di tutto il territorio; 
h) spazzamento manuale, inclusa pulizia dei vialetti e camminamenti di parchi e aiuole 
pubblici, recupero di rifiuti abbandonati e svuotamento cestini; 
i) raccolta domiciliare degli ingombranti domestici su prenotazione; 
j) raccolte non ordinarie per eventi e feste popolari e di associazioni e servizi in 
convenzione con le aziende. 
 
Nell’anno 2019 è prevista la fornitura alle Scuole di contenitori adibiti alla raccolta 
differenziata. La Servizi Comunali S.p.A. che gestisce in house il servizio dal 1° agosto 
2018, sta effettuando la ricognizione dei contenitori da assegnare ad ogni Plesso 
Scolastico.  
La società dovrà: 
- gestire il centro di raccolta con adeguato personale; 
 - gestire e stoccare i rifiuti all’interno di contenitori e cassoni che siano conformi alla 
legislazione vigente per le diverse tipologie di rifiuti 
- provvedere alle installazioni delle segnaletiche orizzontali e verticali del centro di raccolta 
ed alla opportuna informazione agli utenti sugli orari di apertura;  
- controllare i dispositivi di sicurezza presenti (barriere, sbarra, estintori ecc.), informando il 
Comune circa le carenze/irregolarità riscontrate; 
- provvedere alla verifica metrica periodica, prevista dal D.M. 182/2000, delle pese 
elettroniche presenti con oneri a carico dell’appaltatore; 
- individuare altri impianti a cui conferire gli altri materiali non riciclabili o commercializzabili 
solo su delega del Comune.  
Resta in capo al Comune la scelta degli impianti a cui conferire rifiuti a pagamento; 
- provvedere al trasporto in discarica o ai centri di recupero dei materiali raccolti; 
- mediante proprio tecnico redigere un rapporto mensile relativo ai quantitativi raccolti, 
distinto per tipologie e corredato dalle bolle di accompagnamento delle pesature, dai 
relativi formulari, nonché delle iniziative intraprese per la sensibilizzazione ed informazione 
agli utenti; 
- provvedere al completo rinnovo della dotazione dei cassoni e di tutti i contenitori destinati 
alla raccolta differenziata, con esclusione del cassone del vetro  dotato di coperchio, della 
cisterna per l’olio minerale ecc. 
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I rifiuti derivanti da tale attività dovranno essere tempestivamente trasportati a cura 
dell’appaltatore presso gli impianti di destino finale, non essendo ammesso il deposito 
temporaneo presso il Centro di Raccolta Comunale. 
 
Gli atri servizi resi dalla Società e compresi nell’affidamento in house sono elencati al 
punto 16 dei disciplinare dei servizi di igiene ambientale: 
 

- gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione 

dei formulari per l’identificazione del rifiuto; 

- la tenuta dei registri di scarico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio; 

- la predisposizione, compilazione del MUD; 

- la compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.); 

- la elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all’ISTAT; 

- la consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani; 

- la fornitura di servizi ONLINE su sito internet www.servizicomunali.it  dove il 

Comune può scaricare tutte i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la 

percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla 

produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, ecc; 

- sito Internet ”interattivo”, ovvero, i referenti dell’A.C. possono interloquire ONLINE 

con gli  addetti, sia per segnalare sia per richiedere interventi ordinari e straordinari; 

- il sistema informativo al cittadino tramite una APP dedicata www.rumentologo.it . 

informazioni sulla separazione dei rifiuti, il calendario di raccolta, gli orari di apertura 

e tanto altro; 

- la tenuta dei rapporti con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, 

COREVE, RICREA, ecc,) 

- la ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili; 

- la redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet 

www.servizicomunali.it ; 

- l’accesso al controllo satellitare degli automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, la 

pulizia delle strade, ecc. tramite il sito internet www.siunet.it ; 

- la segnalazione all’utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle 

norme regolamentari; 

- l’organizzazione di interventi di comunicazione Ambientale all’interno delle scuole, i 

laboratori didattici sui vari argomenti legati all’ambiente; 

 
INDIVIDUAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana.  
Possono essere divisi in:  
Costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata  
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
Dove:  
CSL: costo di spazzamento e lavaggio delle strade (pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni)  
CRT: costi di raccolta e trasporto  
CTS: costi di trattamento e smaltimento  

http://www.servizicomunali.it/
http://www.rumentologo.it/
http://www.servizicomunali.it/
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AC: altri costi  
Costi di gestione della raccolta differenziata  
CGD = CRD + CTR  
Dove  
CRD: costi raccolta differenziata  
CTR: costi di trattamento e riciclo  
Come specifica il punto 2.2 all. 1 DPR 158/1999 il costo del personale va computato tra i 
costi operativi CGIND e CGD soltanto per una percentuale non superiore al 50% mentre la 
restante parte va inserita nei costi comuni e più esattamente nei costi Generali di gestione 
CGG. 
 
 

 
A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati frazione secca 

CSL+CRT+CTS 
 

 

Costi spazzamento stradale e svuotamento 
cestini CSL 

189.890 

Costi trasporto rsu frazione secca CRT 82.548 

Costi smaltimento frazione secca CTS 91.450 

 
 

 
B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CG(CTS)+CC (CGG) 

 

 

Costi smaltimento FORSU 92.791 

Costi smaltimento VERDE 18.907 

Costi smaltimento INERTI 2.787 

Costi smaltimento VERNICI 11.568 

Costi smaltimento PNEUMATICI 600 

Costi smaltimento INGOMBRANTI 80.634 

Costi smaltimento FARMACI 6.098 

Costo smaltimento LEGNO 14.567 

Costo smaltimento rifiuti rinvenuti sul territorio: 
amianto, carta catramata, asfalto, lana di roccia, 
resti animali ecc. 

147 

Analisi campioni rifiuti 2.000 

 

 
C) contributi del ciclo della raccolta differenziata 

 

Contributo riciclo carta 54.430 

Contributo riciclo plastica 113.474 

Contributo riciclo vetro e lattine 32.402 

Contributo olio 2.050 

Contributo ferro 16.068 
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D) Costi  generali di gestione raccolta CC(CGG) 

 

Costi fissi per piattaforma e altri costi gestione per raccolta e utenze 100.311 

 
INDIVIDUAZIONE DEI 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  
CDD: costi comuni diversi 
 

C) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso CC 
(CARC) 

 

 

COSTI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO 7.000 
  
 

D) Costi generali di gestione   CC (CGG) 

 

 
Costo personale del Comune (relativamente al servizio finanziario per 
gestione ruolo TARI. e assistenza –  

66.000 

 

E) Costi comuni diversi CC (CCD) 

 

 

Costo per acquisto etichette e cassoni 10.000 

 
 

 
RIEPILOGO DELLE SPESE   

 

Costi spazzamento stradale 
Svuotamento cestini e raccolta rifiuti abbandonati 

170.921 
18.970 

Costi di gestione centro di raccolta  100.311 

Costo di gestione del ciclo di smaltimento differenziata esclusa frazione secca 228.099 

Costo del ciclo di raccolta differenziata esclusa frazione secca 458.158,5 

Costo di trasporto da centro raccolta 219.862 

Costi generali di gestione – personale 
Analisi rifiuti 

66.000 
2.000 

Spese di riscossione 7.000 

Fondo accantonamento per rischi su crediti 5.405 

Acquisto etichette e cassoni  10.000 

Totale costi 1.286.727 

Costi smaltimento SECCO da coprire con svuotamenti 91.450 

TOTALE COSTI 1.378.177 

Contributi raccolta differenziata -218.424 

TOT COSTI  al netto contributi 1.159.753 

Copertura costo ambulanti fiera Madonna della Gamba -7500 
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Copertura costo scuole da parte dello stato  -15.250 

Proventi anni precedenti -16.000 

Ricavi vendita abiti dismessi -3.000 

Agevolazioni finanziate in bilancio -24.000 

TOT costi da coprire con Piano finanziario 1.094.002 

 
OBIETTIVI SOCIALI 
 
Mediante l’applicazione della tariffa secondo il DPR 158/99, il Comune di Albino  si propone di 
raggiungere un primo obbiettivo sociale dettato dai principi ispiratori della stessa normativa, ossia 
la redistribuzione del tributo in base ad un più equo principio ossia il principio del “pagare per 
quanto si produce”. L’applicazione della normativa in tal senso tiene infatti conto non solo delle 
superfici occupate dai soggetti destinatari del tributo ma anche del numero degli abitanti residenti 
in ogni singola cellula abitativa oltre che della parametrata produzione dei rifiuti. 

 
MODELLO GESTIONALE 
 
La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU gestibili secondo modalità differenti. 
Barrando le caselle che prevedono la combinazione attività/modalità gestionale adottata, il 
Comune esplicita le scelte operate nelle varie fasi/attività. 

 
 

GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

Modalità 
Gestionale 

 
Attività 

Società appaltatrice Comune  
 

Spazzamento e lavaggio X  

RSU indifferenziato X  

Raccolta differenziata X  

Svuotamento cestini X  

Centro di raccolta X  

 
 
Le attività inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento del ciclo dei rifiuti differenziati e 
indifferenziati, pulizia area mercato, servizio di spazzamento strade sono organizzate, gestite e 
attuate dal Comune di Albino tramite affidamento del servizio a società in house, che effettua 
anche la raccolta dei rifiuti rinvenuti sul territorio. 
 
La Servizi Comunali S.p.A. gestisce il Centro di Raccolta comunale di via Partigiani n. 2 B.  
 
RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
 
Il Comune di Albino è dotato di un Centro di Raccolta sito in Via Partigiani n. 2 B in fregio alla pista 
ciclopedonale. L’ingresso al centro è regolamentato da sbarra ad accesso automatizzato. 
Il Centro di Raccolta è dotato delle seguenti attrezzature: 

 - n. 1 ufficio dotato di linea telefonica, di un computer e una stampante, con annessi servizi 
igienici dotati di doccia, lavamani e tazze w.c per una superficie coperta di mq 34,40 

 - un’area coperta occupata da cassoni e scivoli di accesso 

 - tettoie coperte fisse della superficie di mq 50 circa 

 - alcuni containers scarrabili a cielo aperto con attacco con gancio BOB, da mc 20 
(500x2500x1650) 

 - n° 1 container scarrabile a cielo aperto con coperchio, da 20 mc acquistato nel 2007 
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 - n° 1 pressa containers scarrabile con attacco con gancio BOB da mc 20 per bottiglie 
plastica, anno di acquisto 1995 

 - n°1 pesa a stadera elettronica in bilico multicelle, portata 40.000 Kg , divisione 10 Kg con 
piano di mt 3.00 x 9.35, anno di acquisto 1998 

 - n° 1 pesa elettronica multicelle, portata 3.000 Kg, divisione gr. 500 con piano di  mt 3.00 x 
1.50, anno di acquisto 1998. 

 
RELAZIONE SPECIFICA DEI SERVIZI EROGATI 
 
Per la descrizione delle modalità di effettuazione di tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti si 
rimanda al Disciplinare di servizio, al Regolamento dei servizi di gestione rifiuti ed al Regolamento  
per l’applicazione della tariffa approvati dal Consiglio Comunale. 
 



PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2019

Spazzamento stradale 2.019                                    

Servizio di spazzamento ( Raccolta - Trasporto - Smaltmento) 170.921,00€                         

svuotamento cestini e raccolta rifiuti abbandonati 18.970,00€                           

TOTALE

Costi fissi per piattaforma e raccolta

gestione centro raccolta - appalto 46.311,00€                           

trasporti da centro raccolta 219.862,00€                         

raccolta differenziata 187.804,00€                         

raccolta RSU 82.548,00€                           

maggiori costi previsionali 54.000,00€                           

TOTALE

Costi amminitrativi per accertamento, riscossione, costenzioso

Riscossione 7.000,00€                             

Compenso al concessionario per stampa e riscossione cartelle

TOTALE

Costi generali di gestione 

analisi rifiuti 2.000,00€                             

Personale amministrativo e per assistenza agli utenti eriscossione 66.000,00€                           

TOTALE

Altri costi ( acquisto sacchi, attrezzature, beni di consumo)

Acquisto beni servizi ecologia -etichette - sistri - 5.000,00€                             

cassonetti 5.000,00€                             

TOTALE

SUBTOTALE 865.416,00€                         

Fondo di accontanamento per rischi su crediti

Mancato gestito per rischi su crediti 5.405,00€                             

Recupero disavanzo annualità precedente

A copertura differenza costi-entrate servizio anno precedente

SUBTOTALE 870.821,00€                         

riduzioni al 50%

Contributo ministeriale per istituzioni scolastiche

A dedurre contributo ministeriale per istituzioni scolastiche al netto addizionale provinciale 7.625,00-€                             

importi in deduzione

a dedurre rimborso tassa rifiuti X banchi di mercato+fiera madonna gamba 3.750,00-€                             

a dedurre ricavi vendita abiti dismessi 100% 3.000,00-€                             

a dedurre agevolazioni finanziate in bilancio 12.000,00-€                           

maggior introito anni precedenti 16.000,00-€                           

A) PARTE FISSA DELLA TARIFFA 



TOTALE 828.446,00€                         

TOTALE € 828.446,00

TOTALE € 828.446,00

di cui il % a carico degli edifici ad uso pubblico,

il 61 % a carico degli usi domestici, € 505.352,06

il 39% a carico degli usi non domestici. € 323.093,94

€ 828.446,00

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 A carico degli usi domestici €. € 505.352,06

UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

codice

descrizione 

categoria nucleo superfici num. utenze coeff. KA

tariffa 

fissa 

€/mq

131 UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE1 230595,1934 2261,991781 0,8 0,45525

131 UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI2 316981,7834 2755,493151 0,94 0,53492

131 UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI3 174552 1384 1,05 0,59752

131 UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI4 159142,2523 1229,994521 1,14 0,64873

131 UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI5 36116,5 256 1,23 0,69995

131 UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI6 12104 99 1,3 0,73978

UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

codice

descrizione 

categoria superfici num. utenze coeff. KC tariffa fissa €/mq

101 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO34640 54 0,67 0,669207

102 CINEMATOGRAFI E TEATRI 700 1 0,43 0,429491

103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA45883 113 0,6 0,59929

104 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE, SALA GIOCHI4358 15 0,88 0,878958

105 STABILIMENTI BALNEARI 0 0 0,19 0,189775

106 ESPOSIZIONE 9281 24 0,51 0,509396

107 ALBERGHI CON RISTORANTE, AGRITURISMI351 3 1,64 1,638058

108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE, BED AND BREAKFAST2248 4 1,08 1,078721

109 CASE DI CURA E RIPOSO 14753 8 1 0,998816

110 OSPEDALI 114,42 2 1,29 1,288473

111 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI18181 177 1,52 1,5182

112 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO3397 9 0,61 0,609278

113 NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE E CARTOLERIE, FERRAMENTA22542 87 1,41 1,408331

114 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE2272 18 1,8 1,797869

115 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI2474 10 0,83 0,829017

116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI0 0 1,78 1,777892

117 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE3079 53 1,48 1,478248

118 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO E CALZOLAIO6365 39 1,03 1,02878

119 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO7459,5 37 1,41 1,408331

120 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE70383 53 0,92 0,918911

121 ATTIVITA' ARTIGIANLI CON PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI7649 35 1,09 1,088709



122 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE E PUB4419,51 27 5,57 5,563405

123 MENSE E BIRRERIE 0 0 4,85 4,844258

124 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 8704 80 3,96 3,955311

125 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI7339 30 2,02 2,017608

126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE1060 9 1,54 1,538177

127 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO772 9 7,17 7,161511

128 IPERMERCATI 4597 1 1,56 1,558153

129 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI0 0 1,75 1,747928

130 DISCOTECHE, SALE GIOCHI E NIGHT CLUB1384 4 1,04 1,038769

 QUANTITA'  PRESUNTIVA ( raccolte differenziate ) 2019

 Organico

Trasporto 61.021,50€                           

Smaltimento 92.791,00€                           

TOTALE

Verde

Trasporto

smaltimento 18.907,00€                           

TOTALE

Inerti

Trasporto

Smaltimento 2.787,00€                             

TOTALE

Trasporto e Smaltimento 80.634,00€                           

TOTALE

Legname

Trasporto e smaltimento 14.567,00€                           

TOTALE

Trasporto e smaltimento 6.098,00€                             

TOTALE

Toner

Trasporto e smaltimento

TOTALE

Trasporto e smaltimento 11.568,00€                           

TOTALE

Trasporto 

TOTALE

Trasporto e smaltimento 600,00€                                

Rifiuti Cimiteriale

Pneumatici ( abbonati sul territorio)

B) PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

Rifiuti ingombranti indifferenziati

Medicinali scaduti e pile

Vernici Inchiostri e Adesivi



TOTALE

smaltimento

Trasporto e smaltimento 147,00€                                

carta

Trasporto 57.072,50€                           

contributo carta 54.430,00-€                           

TOTALE

plastica

Trasporto 33.473,50€                           

contributo imballaggi plastica cellophane polistirolo plastica dura 113.474,00-€                         

TOTALE

vetro lattine

Trasporto vetro lattine 36.238,00€                           

contributo vetro 32.402,00-€                           

TOTALE

olio

Trasporto

contributo 2.050,00-€                             

ferro

Trasporto

contributo 16.068,00-€                           

TOTALE

TOTALE

TOTALE € 197.480,50

riduzioni al 50%

Contributo ministeriale per istituzioni scolastiche

A dedurre contributo ministeriale per istituzioni scolastiche al netto addizionale provinciale 7.625,00-€                             

importi in deduzione

a dedurre rimborso tassa rifiuti X banchi di mercato+fiera madonna gamba 3.750,00-€                             

a dedurre agevolazioni finanziate in bilancio 12.000,00-€                           

TOTALE € 174.105,50

il 61% a carico degli usi domestici, € € 106.204,36

il 39% a carico degli usi non domestici. € € 67.901,15

Totale kg.prodotti dalle raccolte differenziate Kg. 4.150.760

Varie ( rifiuti spazzamento)

Rifiuti Territorio: Amianto catramata, asfalto, lana di roccia



CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Il 61% dei Kg. è prodotto dagli usi domestici Kg. 2.531.964

UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

codice

descrizione 

categoria nucleo superfici num. utenze coeff. KB

tariffa 

var. 

€/utenz

a

131 UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE1 230595,1934 2261,991781 0,6 6,41788

131 UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI2 316981,7834 2755,493151 1,4 14,975

131 UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI3 174552 1384 1,8 19,2536

131 UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI4 159142,2523 1229,994521 2,2 23,5322

131 UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI5 36116,5 256 2,9 31,0197

131 UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI6 12104 99 3,4 36,368

codice

descrizione 

categoria superfici num. utenze coeff. KD tariffa var. €/mq

101 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO34640 54 3,28 0,12259

102 CINEMATOGRAFI E TEATRI 700 1 2,5 0,093438

103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA45883 113 4,2 0,156975

104 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE, SALA GIOCHI4358 15 6,25 0,233594

105 STABILIMENTI BALNEARI 0 0 1,55 0,057931

106 ESPOSIZIONE 9281 24 2,82 0,105398

107 ALBERGHI CON RISTORANTE, AGRITURISMI351 3 9,85 0,368144

108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE, BED AND BREAKFAST2248 4 7,76 0,29003

109 CASE DI CURA E RIPOSO 14753 8 8,2 0,306475

110 OSPEDALI 114,42 2 8,81 0,329274

111 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI18181 177 8,78 0,328153

112 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO3397 9 4,5 0,168188

113 NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE E CARTOLERIE, FERRAMENTA22542 87 8,15 0,304606

114 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE2272 18 9,08 0,339365

115 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI2474 10 4,92 0,183885

116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI0 0 4,45 0,166319

117 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE3079 53 8,95 0,334506

118 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO E CALZOLAIO6365 39 6,76 0,252655

119 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO7459,5 37 8,95 0,334506

120 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE70383 53 3,13 0,116984

121 ATTIVITA' ARTIGIANLI CON PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI7649 35 4,5 0,168188

122 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE E PUB4419,51 27 45,67 1,706916

123 MENSE E BIRRERIE 0 0 39,78 1,486778

124 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 8704 80 32,44 1,212445

125 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI7339 30 16,55 0,618556

126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE1060 9 12,6 0,470925

127 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO772 9 58,76 2,196155

128 IPERMERCATI 4597 1 12,82 0,479148

129 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI0 0 14,35 0,536331

130 DISCOTECHE, SALE GIOCHI E NIGHT CLUB1384 4 8,56 0,31993



PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 

 QUANTITA'  EFFETTIVA : tariffa a volume 

SMALTIMENTO RSU 91.450,00€                    

COSTO DA COPRIRE CON INTROITO SVUOTAMENTI

COSTO SVUOTAMENTI STAGIONALI UT DOM 2,00€                             

COSTO SVUOTAMENTI CONTENITORI 35 LT 0,90€                             

COSTO SVUOTAMENTI CONTENITORI 120LT 2,40€                             

COSTO SVUOATMENTI CONTENITORE 240 LT 4,80€                             

COSTO SVUOTAMENTO CONTENITORE 660LT 13,20€                           

COSTO SVUOTAMENTO CONTENITORE 1100 LT 22,00€                           

COSTO SVUOTAMENTI STAGIONALI UT NON DOM 1,00€                             


