
 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 4 DEL 22-02-2019

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2019 E DELLE
RELATIVE TARIFFE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

 
L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la Casa
comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente

PATELLI GUIDO X

SALA TENNA ANTONIO X

TRINCA COLONEL EDOARDO X

RUSSO MARCO X

SALIGARI SERENA X

OSMETTI CATERINA ILDE X

ROBUSTELLI DELLA CUNA ADRIANA X

COLLOREDO SERENA X

TRINCA COLONEL TIZIANO X

IMPERIAL FRANCO X

SALIGARI LINO ANTONIO X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO, Segretario Comunale.
Il sig. GUIDO PATELLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.



 
Sentita l’illustrazione del Sindaco;
Sentito l’intervento dell’Assessore Robustelli Della Cuna Adriana: “Ritengo che le attuali modalità di
gestione del servizio rifiuti da parte di SECAM sia criticabile nelle modalità e nei risultati tantoché la
nostra Provincia è il fanalino di coda in Regione nella raccolta differenziata”
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni,
istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RILEVATO che il decreto legge n. 16/2014, convertito in legge 68/2014, ha apportato modifiche
alla disciplina originaria della TARI;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/7/2014 è stata istituita nel
Comune di Grosotto la tassa sui rifiuti (TARI), con l’approvazione del relativo regolamento,
successivamente modificato con delibera CC n. 4/2018;

VISTO l’art.1 comma 683 della L. n. 147/2013 che stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali, come esplicitato all’allegato B);

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 652, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, consente al Comune di commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATA l’attuale impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un
sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di
realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto
comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo



dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da
ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella
sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi opportuna la commisurazione del tributo
sull’utenza fondata su criteri oggettivi;

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare un
sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura
dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un
corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n.
147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato A);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art.1, commi da 656 a 660 della
L. 147/2013;

CONSIDERATO che si è ritenuto di mantenere invariati i coefficienti già stabiliti per l’anno 2018
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 24.02.2018 per l’applicazione della parte
variabile della tariffa;

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza
domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali come esplicitato all’allegato B;

CONSIDERATO, con riferimento alla norma dettata dall’art. 1, comma 653 L. 147/2013 in base alla
quale «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard», che – analogamente a quanto già indicato
nella deliberazione di approvazione delle tariffe 2018, richiamando il comunicato dell’8 febbraio
2018 del Dipartimento delle Finanze – gli stessi possono rappresentare solo un paradigma di
confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti;

DATO ATTO che a tal fine l’Ufficio Tributi ha effettuato una verifica congiunta delle risultanze del
Piano Economico Finanziario TARI e delle risultanze dei fabbisogni standard, come derivanti dal
criterio di calcolo riportato nella specifica tabella allegata alle linee guida elaborate dal Dipartimento
delle Finanze, che è stata oggetto di apposito approfondimento nella parte 7 del Piano Finanziario
per l’esercizio 2019;

RIBADITO che l’inserimento del dato relativo ai Fabbisogni Standard calcolati alla luce delle
disposizioni di cui alle Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art.1 della
Legge n.147del2013 approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicate in data 8
febbraio 2018 non modificano l’impianto tariffario delineato, anche in considerazione del fatto che lo
stesso Ministero, come già sopra espresso, sostiene che tali Fabbisogni “possono rappresentare
solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione
del servizio rifiuti;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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”;



DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17
dicembre 2018, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019, ulteriormente prorogato, nella seduta del 17
gennaio 2019 della Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali, al 31 marzo 2019;

RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia
di Sondrio con delibera in corso di esecutività;

VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri di
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno, come da
modifica ad opera dell’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
 

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, con la
quale è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2019;

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18
Agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
CON VOTI n. 8 favorevoli, 0 contrari e n.  0 astenuti, resi nei modi di legge, essendo n. 8 i consiglieri
presenti
 

DELIBERA
 

1.      di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683
della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 del Regolamento comunale
TARI il Piano Economico Finanziario 2019, nel testo allegato (A) al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2.      di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico
e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma
639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale che disciplina il
tributo medesimo;

3.      di determinare per l’anno 2019 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e
non domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato B):

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 79,00 %

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 21,00 %
 

4.    di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani:

 

 



Utenze domestiche anno 2019

Fascia (n) componenti
nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq)

FASCIA A 1 0,22 0,97 1,19
FASCIA B 2 0,22 1,13 1,35
FASCIA C 3 0,22 1,23 1,45
FASCIA D 4 0,22 1,30 1,52
FASCIA E > 4 0,22 1,36 1,58

 

Utenze non domestiche anno 2019

Attività Produttive TF
(€/mq)

TV
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,30 1,68 1,98
2 - Campeggi, distributori carburanti 0,30 1,25 1,55
3 - Stabilimenti balneari 0,30 1,25 1,55
4 - Esposizioni, autosaloni 0,30 1,25 1,55
5 - Alberghi con ristorante 0,30 1,68 1,98
6 - Alberghi senza ristorante 0,30 1,68 1,98
7 - Case di cura e riposo 0,30 1,68 1,98
8 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,30 1,68 1,98
9 - Banche ed istituti di credito 0,30 1,68 1,98
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,30 1,68 1,98

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,30 1,68 1,98
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,30 1,25 1,55

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,30 1,25 1,55
14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,30 1,25 1,55
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,30 1,25 1,55
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,30 2,79 3,09
17 - Bar, caffè, pasticceria 0,30 2,23 2,53
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 0,30 2,23 2,53

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0,30 2,23 2,53
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,30 2,79 3,09
21 - Discoteche, night club 0,30 1,68 1,98

 

5.      di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2019;

6.    di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

7.      di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;



 
8.      di stabilire per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del Regolamento TARI, le
seguenti scadenze per il versamento della TARI :

1^ rata “acconto”:                              31.10.2019
2^ rata “saldo/conguaglio”:                31.01.2020 

 
9.      di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446;

10.  di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la
pubblicazione nei modi e termini previsti

SUCCESSIVAMENTE

11.  con separata votazione, con voti favorevoli 8, contrari 0,  astenuti 0, su 8 Consiglieri presenti
e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i.  ai fini di procedere alla necessaria pubblicizzazione.

 



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL SINDACO
GEOM. GUIDO PATELLI

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALA TENNA ANTONIO DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2019 E DELLE RELATIVE TARIFFE E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosotto, 14-02-2019
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MERRI DANIELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 14-02-2019
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2019 E DELLE RELATIVE TARIFFE E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosotto, 18-02-2019
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GUSMEROLI GIULIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 14-02-2019
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 22-02-2019, avente ad oggetto ESAME ED
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'
ANNO 2019 E DELLE RELATIVE TARIFFE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, pubblicata
all’albo pretorio di questo ente dal 28-02-2019 al 15-03-2019 ai sensi dell’art. 124 comma i,
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Grosotto, 28-02-2019  L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
  PICCO PAOLA LICINIA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Presentazione del documento 

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato funzionale all’analisi dei costi previsionali relativi alla 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in 

ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per l’elaborazione 

della tariffa del tributo TARI.  

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di 

rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi 

di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche confronti con le situazioni 

relative agli anni precedenti. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997; 

art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683 sopra citato ai sensi del quale “Il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. 

La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di 

tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono analizzati gli aspetti 

generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato, oltre all'andamento della 

produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata negli ultimi anni. L’ultima 

parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato sostenuti dalla 

collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di 

riferimento, in base al disposto del comma 652 della Legge 147/2013, a copertura del corrispettivo 

per i costi totali del servizio. 
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1. Il quadro normativo di riferimento 

L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando l’art. 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che tenga 

conto 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”. 

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49, d.lgs. 

22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

(la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro 

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato 

per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni 

transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il 

graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

da parte dei comuni”. 

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il 

sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina della c.d. 

TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il 

Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel 
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Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, 

con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte 

quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri 

generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, 

anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri 

per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla 

emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per 

l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite 

in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a regolare anche la TARI. 

 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In tal caso le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

A far data dall’anno 2018, ai sensi dall’articolo 1 comma 653 della L. 147/2013, i comuni devono 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione de costi relativi al 

servizio di smaltimenti rifiuti.   Il Dipartimento delle finanze ha pubblicato in data 8 febbraio 2018 

le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

2013” per supportare gli Enti nell’applicazione della nuova disposizione, in particolare, fornendo 

elementi che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni 

standard. 

All’interno del presente documento troverà pertanto spazio anche un apposito paragrafo 

destinato alla determinazione dei fabbisogni standard del Comune per l’anno 



Comune di Grosotto – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019 

 

6 
 

 

2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di 
Grosotto 

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Grosotto e del profilo organizzativo 

adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell’individuazione dei costi ai 

quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni parametri 

di inquadramento territoriale. 

  Unità di misura Valore 

Popolazione residente abitanti 1.644 

Nuclei famigliari numero 725 

Estensione territoriale kmq 53 

Densità abitativa ab./kmq 31,02 

Attività economiche numero 69 
 

Dal punto di vista demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come segue: 

Popolazione Numero % 

Totale popolazione residente 1.644 100 

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 93 5,66% 

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 126 7,66% 

Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 242 14,72% 

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 780 47,45% 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 403 24,51% 

Nella tabella seguente viene evidenziata la ripartizione percentuale della popolazione tra le 

diverse fasce di età. 
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Secondo le attuali disposizioni normative, il carico tributario della tariffa sarà ripartito tra unità 

domestiche e unità non domestiche. Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni 

familiari. 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). 

Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie 

all’interno dei due macro-aggregati. 

Utenze domestiche N. utenze Mq totali 

Fascia A - 1 occupante 279 27892 

Fascia B - 2 occupanti 480 48628 

Fascia C - 3 occupanti 132 16532 

Fascia D - 4 occupanti 109 16697 

Fascia di 5 componenti e oltre 25 3410 

Totali 1025 113159 

* è opportuno evidenziare che i dati relativi alla fascia B (2 occupanti) comprendono anche le utenze domestiche 

corrispondenti agli immobili presso cui i soggetti passivi non hanno la residenza e che non vengono occupati dagli 

stessi in qualità di immobili principali (rientrano in questa fattispecie le c.d. seconde case sia di residenti nel Comune di 

Grosotto che in altri Comuni, utilizzate in via non continuativa). 
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Nella tabella che segue riportiamo le superfici delle utenze non domestiche. 

Utenze non domestiche Mq totali 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2243 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 300 

autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali  200 

Esposizioni, autosaloni 732 

Alberghi con ristorante 494 

Alberghi senza ristorante 478 

Case di cura e riposo 5000 

Uffici, agenzie, studi professionali 3379 

Banche ed istituti di credito 406 

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

300 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 120 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

1361 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1377 

Attività industriali con capannoni di produzione 3.340 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1377 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
 

Bar, caffè, pasticceria 441 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0 

Plurilicenze alimentari e/o miste 665 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 

Discoteche, night club 0 

Totali 22.213 
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3. Esposizione dei dati quantitativi 

3.1 La produzione di rifiuti nel Comune di Grosotto 

produzione rifiuti (in kg) 

2016 2017 2018 

865.091 1.021.950 1.023.104 

 

 

La serie storica (2016-2017-18) della produzione di rifiuti nel Comune di Grosotto mostra una 

crescita abbastanza consistente tra il 2016 e il 2017, che si è però stabilizzata nel 2018. 

 

3.2 La raccolta differenziata 

 

raccolta differenziata ( in %) 

2016 2017 2018 

54,12% 62,38% 63,11% 

 
 

 

Nell’anno 2018 la percentuale ha fatto registrare un ulteriore aumento rispetto al 2017. La 

raccolta differenziata, con la raccolta porta a porta e l’apertura bisettimanale presso l’area in loc,. 

Coltura di dentro, ha dato buoni risultati che sono andati migliorando negli anni. Si precisa che la 
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percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata sulla base delle disposizioni di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale X/6511 del 21.04.20047 e secondo le indicazioni fornite dalla 

Società SEcam con nota prot. Com.n. 2281 del 23.03.2018. 

In particolare si segnala quanto di seguito: 

 la quantità dei rifiuti ingombranti è inserita per il 100% nella raccolta differenziata, in 

quanto trattasi di ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a 

impianti di trattamento finalizzati al recupero ovvero all’impianto di Cedrasco; 

 i rifiuti inerti provenienti dal centro di raccolta comunale sono inseriti per un quantitativo 

pari a Kg 15 per abitante; 

 il quantitativo di RSU è stato ricalcolato in relazione al fatto che presso l’impianto di 

bioessicazione di Cedrasco vi è un calo di peso pari al 32% (rifiuti che non vengono conferiti 

all’impianto di incenerimento finale fuori provincia) 

 

4. Il modello gestionale e organizzativo 

4.1 Ciclo della raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) 

La gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Grosotto è definita dalle seguenti 

componenti: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli 

impianti di smaltimento. 

La raccolta indifferenziata è realizzata, con frequenza settimanale - ad eccezione della casa di 

Riposo G.M. ove il servizio viene svolto sia il lunedì che il giovedì- mediante raccolta porta a porta 

del “sacco nero” (sacco nero in polietilene forniti dall’amministrazione comunale), a tale scopo i 

sacchi sono forniti agli utenti in relazione al numero di unità immobiliari inscritte a Tari.  

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento sono affidati alla Società Secam Spa (società partecipata 

dal Comune di Grosotto per lo 0,54%) la quale opera con proprie strutture operative e decisionali 

e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di Cedrasco. 

Con delibera di Consiglio n. 33 del 21.12.2018, si è confermato l’affidamento in house providing 

alla ditta SECAM S.p.a, per il periodo 01.01.2019/31.12.2021 del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) e del trasporto rifiuti raccolti in modo differenziato, con lo 

stesso provvedimento si è approvata l’offerta tecnico/economica, il contratto di servizio e la carta 

dei servizi. La Soc.Secam ha mantenuto pressoché inalterati gli importi dei servizi rispetto 

all’annualità 2018. 
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Il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati avviene mediante gestione diretta e viene effettuato 

mediante raccolta porta a porta il lunedì per quanto riguarda il vetro e il giovedì per la carta, la 

plastica e il ferro. Inoltre nelle mattine del mercoledì e del sabato è aperta, mediante gestione 

diretta, l’area per la raccolta differenziata in loc. Coltura di Dentro, ove gli iscritti a ruolo possono 

depositare, negli appositi container, i seguenti materiali: plastica, ingombranti, inerti, frazione 

verde, vetro, materiali ferrosi, batterie, oli. Sul territorio sono inoltre collocati appositi contenitori 

per la raccolta delle pile e per i farmaci che vengono svuotati secondo necessità. 

Il trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati, ad esclusione del servizio di smaltimento della 

carta/cartone, vetro e ferro, per i quali provvede la ditta ECO.ELLECI SRL di Grosotto a titolo 

gratuito, è affidato alla Società SECAM s.p.a.  

 

L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è la riduzione della quantità di 

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

servizio di trasporto e smaltimento, e l’incremento della quantità da differenziare conferita 

mediante gli appositi sacchi per la raccolta differenziata o presso il Centro di raccolta differenziata 

in località Coltura di Dentro. 

Tale obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna 

di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 

(separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva 

del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 

applicazione della tassazione. 

Il personale addetto alla raccolta dei rifiuti può prelevare a campione alcuni sacchi per procedere 

alle verifiche di controllo.  

Il numero dei sacchi, le date e i luoghi di prelievo sono stabiliti dal comune. 

 

4.2 Ciclo della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata attualmente viene realizzata attraverso: 

1 - Raccolta domiciliare. Il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri 

(plastica, tetrapak, alluminio), vetro, ha frequenza settimanale e viene effettuata dagli operai del 

Comune affiancati da personale di una cooperativa sociale operante nel settore nella giornata di 

Lunedì e Giovedì. Questi viene attuato mediante il ritiro dei sacchi in polietilene appositamente 
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forniti dall’amministrazione comunale e secchi per i rifiuti del vetro conferiti a bordo strada dalle 

utenze. 

2 - Raccolta di pile e farmaci scaduti mediante appositi raccoglitori distribuiti sul territorio; 

3- Conferimento diretto presso il Centro di raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: 

 pile e batterie; 

 plastica; 

 imballaggi carta e cartone; 

 materiali inerti; 

 frigoriferi e condizionatori; 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso; 

 rottami ferrosi; 

 vetro; 

 ingombranti; 

 frazione verde 

 oli vegetali 

Tali frazioni di rifiuto oltre ai rifiuti ingombranti vengono raccolti in appositi containers localizzati 

all’interno del Centro di raccolta differenziata. 

In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini è gratuito. 

 

4.3 Spazzamento e lavaggio strade 

La pulizia delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato su tutte le aree, le vie , le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

Lo spazzamento meccanizzato delle strade è effettuato di norma annualmente tramite incarico a 

ditta esterna ed il supporto dell’operaio del comune. Nel corso del 2018 sono stati eseguiti 2 

interventi a seguito delle forti piogge che hanno causato fuoriuscite dai tombini e conseguenti 

infangamento delle strade. 
 
I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono smaltiti presso l’impianto provinciale di Cedrasco. 
 
Lo spazzamento manuale, viene affidato annualmente mediante appalto a cooperativa sociale 

operante nel settore. 

 

4.4 Ricognizione degli impianti esistenti 
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La Piattaforma Ecologica comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia ed il 

servizio sono garantiti da personale comunale: 

 mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12.00 

 sabato, dalle ore 9 alle ore 12 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, ecc….) sono 

conferiti ad aziende specializzate (SECAM S.P.A., ECO ELLECI SRL, MUTTI DANTE GIACOMO che 

provvedono al trattamento ed al recupero degli stessi). 

 

4.4.1 L'impianto di Cedrasco (gestione SECAM) 

L'impianto di Cedrasco costituisce il perno del sistema rifiuti Secam e, quindi, dell'intera provincia 

di Sondrio. Tutti i rifiuti prodotti vengono infatti conferiti e trattati presso la struttura. 

Sul territorio provinciale sono inoltre presenti una serie di altri impianti minori dedicati allo 

stoccaggio e al trasferimento dei rifiuti. Dal 2002 l'impianto di Cedrasco è certificato ISO 14001. 

Molta parte dei processi che avvengono a Cedrasco sono svolti utilizzando moderne 

apparecchiature e tecnologie. Fondamentale rimane però ancora il lavoro svolto manualmente 

dagli operatori, 23 persone che operano presso la struttura. 

Trattamento RSU. I rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani sono sottoposti al processo di 

bioessiccazione presso un'apposita struttura realizzata presso l'impianto di Cedrasco. 

Il trattamento riduce di circa il 30% il peso complessivo dei rifiuti in ingresso (vedi sezione 

dedicata). 

Area del secco. (trattamento rifiuti raccolta differenziata)  

Si tratta delle sezioni dell'impianto dove viene effettuato il trattamento dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata (carta, plastica, alluminio, banda stagnata, vetro, legno, imballaggio, ferro e 

rifiuti ingombranti). La frazione secca dei rifiuti subisce operazioni finalizzate a permettere il 

successivo, agevole recupero dei materiali riciclabili presso i centri dei consorzi di filiera. 

Le lavorazioni avvengono all’interno di capannoni e ciascun rifiuto nella sua area dedicata e 

consistono essenzialmente nella selezione e nella cernita dei materiali nonché nella loro riduzione 

volumetrica. 

Al termine del trattamento i prodotti finiti, opportunamente pressati, imballati e, in qualche caso 

(es. il legno), triturati, definiti tecnicamente “materie prime seconde”, lasciano Cedrasco per 

essere trasportati ai rispettivi consorzi di filiera. 
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Lavaggio terre da spazzamento. Una sezione dell’impianto tratta le terre che provengono dalla 

pulizia delle strade dei comuni della provincia di Sondrio. 

Il processo di lavorazione porta a produrre sabbia di due diverse pezzature riutilizzabile, senza 

necessità di ulteriore trattamento, nell’edilizia. 

Area del verde e dell'umido. La frazione umida dei rifiuti proveniente da mense, ristoranti e dalla 

raccolta praticata in maniera differenziata in alcuni comuni viene stoccata provvisoriamente 

nell'impianto di Cedrasco, mente il compostaggio è effettuato da impianti extra provinciali. 

Stesso discorso per i prodotti dello sfalcio e della potatura, ossia la cosiddetta frazione verde di 

rifiuto. 

 
4.5 Statistiche 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio 2018 – 

dicembre 2018. 

 
Rifiuti 2018 totale 

RSU 327.260 

Spazzamento strade 29820 

Carta 49800 

Vetro 47200 

Oli 536 

Farmaci 112 

Pile 135 

Plastica 21360 

Ferro 43370 

Ingombranti 131800 

Inerti 288750 

Verde 68480 

Rifiuti infetti 151 

RAEE 13640 

Vernici 690 

Totale  1.023.104 

 
4.6 Livelli di qualità del servizio 

4.6.1 SECAM S.p.A. 

Il soggetto affidatario (SECAM S.p.A.) ha ottenuto ormai da anni dagli appositi enti la certificazione 

di qualità UNI EN ISO 14011 relativa alle attività del proprio servizio igiene urbana e dell'impianto 

di trattamento rifiuti di Cedrasco. 
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SECAM S.p.A. ha istituito un sistema di gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001, una 

norma volontaria che propone come strutturare ed organizzare un sistema di Gestione 

Ambientale, ovvero un sistema che, attraverso la pianificazione, le procedure, le prassi ed i 

processi mantiene attivo l'impegno dell'azienda preso nei confronti dell'ambiente per 

ridurre/limitare l'inquinamento e che includa il miglioramento continuo. Lo scopo di un sistema di 

gestione ambientale è quello di definire volontariamente obiettivi e traguardi interni all'azienda 

per migliorare continuamente e ridurre il più possibile gli impatti ambientali della propria 

organizzazione. Individuare gli impatti ambientali e valutare i principali punti di forza e di 

debolezza della propria organizzazione, dal punto di vista legislativo, tecnico e organizzativo, sono 

il primo e fondamentale passo per costruire un sistema efficace ed efficiente. 

 

4.6.2 ECO.ELLECI S.r.l. 

Il servizio di raccolta è affidato gratuitamente anche alla Eco.Elleci S.r.l. di Grosotto, azienda leader 

nel recupero e riciclo di metalli in genere. 

Nell’ambito della raccolta dei rifiuti, la Eco.Elleci S.r.l. si colloca tra le più importanti realtà 

provinciali nel settore della raccolta e riciclo di metalli in genere grazie all’uso di attrezzature 

all’avanguardia, alla conoscenza dei suoi collaboratori e ai servizi estremamente efficaci per ogni 

esigenza aziendale. La Società è inoltre impegnata nella raccolta di imballaggi che sono il rifiuto 

principale prodotto da imprese commerciali, artigianali ed industriali. La raccolta degli imballaggi 

consente di riciclare e ridurre, così, il rifiuto avviato a discarica. 

La raccolta dei rifiuti per il Comune di Grosotto viene gestita a chiamata con l’impiego di operai 

specializzati che si recano sul luogo del ritiro (piattaforma ecologica) e che trasportano i rifiuti nel 

magazzino della società per destinarli al riciclo. 

La Società è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – sezione regionale della Lombardia 

dal 2008. 

 

5. Aspetti economico finanziari 

5.1. La definizione della tariffa 

L’elaborazione della tariffa di riferimento si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio tra fissi e variabili; 

b) ripartizione dei costi complessivi (fissi e variabili) in quote imputabili alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche; 
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c) calcolo delle voci tariffarie, da attribuire alle singole categorie di utenza, domestica e non 

domestica, in base ai parametri individuati dall’amministrazione.  

 

5.2. L’identificazione dei costi del servizio 

L’art. 1, comma 654, L. 147/2013, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite l’applicazione della tariffa.  

Per il reperimento dei dati di costo occorre fare riferimento alle risultanze previsionali per l’anno 

in corso, come disposto dal comma 652 visto sopra. In assenza di presunzioni certe il Comune può 

basarsi anche sulle risultanze consuntive del bilancio relativo all’anno precedente, le quali, in 

assenza di modifiche sostanziali previste nello svolgimento del servizio, costituiscono anche dato 

previsionale, opportunamente rivalutate all’indice di inflazione ISTAT.  

Una volta raccolti i dati di costo, intendendo come tali tutti i costi diretti ed indiretti incidenti sul 

servizio di nettezza urbana, occorre suddividere gli stessi al fine di determinare una tariffa 

rispettosa del dettato normativo. Saranno quindi individuati costi comuni del servizio che daranno 

origine ad una componente fissa della tariffa e costi variabili da coprire mediante l’applicazione 

della parte variabile della stessa.  

I costi comuni verranno considerati nel presente documento come costi generali del servizio, di 

natura collettiva, necessari per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e 

dovuti quindi da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata 

dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica,  ai costi di  

finanziamento degli investimenti nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e 

gestiscono la riscossione del tributo). I costi variabili saranno invece intesi quali componenti 

proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza 

domestica e non domestica. 

Di conseguenza la tariffa di riferimento sarà costruita con la logica della copertura integrale dei 

costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti 

tabelle: 

Costi generali del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

SPAZZAMENTO STRADE 6.534,00 

COSTO PERSONALE OPERAI + COOP. INTRECCI 17.078,00 

COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO 2.735,00 
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ASSICURAZIONE-BOLLO-CARBURANTE BREMACH 324,00 

SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE 627,00 

SISCOTEL (software Comunità Montana) 761,00 

ASSISTENZA PROGRAMMA TRIBUTI 2.318,00 

DIFFERENZA PIANO FINANZIARIO ANNO PRECEDENTE 1.366,67 

TOTALE 31.743,67 
 

 

Costi variabili del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

SPESE VARIE PER NETTEZZA URBANA (sacchi) 7.906,00 

RACCOLTA E TRASPORTO RSU 27.722,00 

SMALTIMENTO RSU  63.341,00 

RACCOLTA E TRASPORTO RIF. DIFFERENZIATI 24.088,00 

SMALTIMENTO RIF. DIFFERENZIATI 40.477,00 

RIMBORSO MIUR -972,65 

TOTALE 162.561,35 

Costi generali 31.743,67 

Costi variabili 162.561,35 

TOTALE costi 194.305,02 

 

6. Conclusioni 

I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento alle risultanze previsionali 

per l’anno in corso.  

Le risultanze di quanto contenuto nel Piano Finanziario saranno funzionali all’amministrazione 

comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI e la ripartizione dello stesso tra utenze 

domestiche e non domestiche. 

Sulla base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di riferimento per 

l’anno 2019, modulando le stesse secondo i criteri che riterrà più opportuni nel rispetto del 

dettato normativo (art. 1 comma 652 L. 147/2013). 

 

7. I fabbisogni standard 

Il riferimento ai Fabbisogni Standard trova spazio per la prima volta nell’ordinamento della Tassa 

Rifiuti nel 2013, con l’approvazione della Legge n. 147 (Legge di Stabilità 2014). All’articolo 1 

comma 653 la norma prevedeva infatti che “A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di 

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. 
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Successivamente, l’applicazione era stata prorogata al 1° gennaio 2018 dall'art. 1, comma 27, 

legge n. 208 del 2015. 

In questo scenario il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018 ha emanato 

le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

2013” con le quali ha inteso “precisare (…) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato 

comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo 

fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del 

costo del servizio, fermo restando che, come sopra indicato, la disciplina TARI presenta già una sua 

completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario”.  

Il Ministero ha precisato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti “possono rappresentare solo 

un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione 

del servizio rifiuti” e che “quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come 

riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione 

delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non 

corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in 

commento”. 

Occorre pertanto precisare che il legislatore non ha inteso inserire nuove voci di costo nella 

determinazione del piano finanziario ma che tale valore rappresenta solo un termine di confronto 

per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti. 

Il comune pertanto deve prendere coscienza delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio, 

sulla cui base potrà effettuare riflessioni e valutare eventuali iniziative qualora riscontri che il costo 

effettivo superiore allo standard non trovi giustificazione in livelli di sevizi più elevati.  

 

7.1 Metodologia di determinazione dei fabbisogni standard 

Le linee guida rimarcano che sia i fabbisogni, quanto le componenti di costo standard, non 

rappresentano dei termini di paragone immediato e, pertanto, non è possibile stabilire con un 

semplice confronto l’adeguatezza dei costi effettivi del servizio rifiuti. 

In effetti il MEF individua due motivi che devono essere presi in considerazione, prima di 

procedere con la comparazione volta ad analizzare gli scostamenti che si presentano: innanzitutto 

i fabbisogni standard del servizio rifiuti si riferiscono a valori medi, derivanti da una serie di 

specifiche situazioni che, tuttavia, non considerano la “grande eterogeneità delle specifiche 
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configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”; basta pensare alla 

diversa capacità o rendimento degli impianti, o alla morfologia dei territori, o alla densità abitativa 

(scostamenti quantitativi); sono poi da considerare gli scostamenti “qualitativi”, correlati alla 

modalità di erogazione del servizio, ossia alle divergenze emergenti in ragione delle specifiche 

convenzioni sottoscritte fra Comune e gestore, nonché degli accordi intervenuti fra le parti: ne 

sono un esempio il numero di spazzamenti concordati che incidono sulla qualità del servizio. 

Ne deriva che i costi imputati al P.E.F. devono essere confrontati con le risultanze dei fabbisogni 

del servizio rifiuti, tenuto conto dei predetti scostamenti, al fine di verificare la congruenza fra i 

costi previsti ed i valori medi riferiti a corrispondenti livelli di servizio. In ogni caso, i fabbisogni 

standard rappresentano un parametro verso cui si deve convergere. 

Il metodo che porta alla determinazione dei fabbisogni standard, quindi, non giunge a stabilire un 

valore “ottimale” ma, piuttosto, un livello medio. Tant’e che il MEF afferma che “eventuali divari 

fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari 

vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici” per evitare conclusioni 

errate. Ne consegue che i fabbisogni standard costituiscono “solo un paradigma di confronto” e 

consentono al Comune di giudicare la gestione del servizio rifiuti. 

IL MEF ha chiarito che, per operare i confronti in parola, occorre assumere i valori della tabella 2.6, 

presente nella nota metodologica dei fabbisogni standard, adottata con il Dpcm del 29 dicembre 

2016. Le linee guida pubblicate, pertanto, hanno anche la finalità di semplificare la lettura della 

stessa tabella. 

Va altresì evidenziato che il fabbisogno standard finale di ogni Comune e il risultato del prodotto di 

due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, le 

tonnellate di rifiuti gestiti. 

Il valore che si ricava viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto, per essere 

utilizzato con scopi perequativi. 

Infatti, il parametro di confronto del costo riportato nel piano finanziario rappresenta il costo 

standard di gestione di una tonnellata di rifiuti, ottenuta utilizzando il modello di stima dei 

fabbisogni standard, fondato sulle variabili tipiche dello stesso modello. Questo fornisce il costo 

standard nazionale di gestione di una tonnellata di rifiuti, valutato pari ad euro 294,64. Ne 

consegue che il costo a tonnellata sostenuto dal Comune dovrebbe coincidere con il valore 

anzidetto, rappresentativo della media nazionale. A tale valore vanno poi applicati gli scostamenti 
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summenzionati, quali l’appartenenza alla specifica regione, piuttosto che le peculiarità del 

Comune o della specifica convenzione. 

 

Il comune in sede di deliberazione delle tariffe TARI, deve fare riferimento ai fabbisogni standard, 

applicando ai valori effettivi correttivi collegati con le caratteristiche dello specifico servizio 

erogato e del territorio. 

Si evidenzia che le operazioni di confronto sono state effettato mediante l’applicativo messo a 

disposizione da IFEL che consente di determinare lo specifico valore di riferiemtno del comune, 

utile per il confronto con il valore medio. 

Il foglio di calcolo proposto offre la possibilità di trovare il dato mediante un procedimento di auto 

compilazione; effettuata la compilazione aggiornando i dati ( si sono aggiornati i seguenti dati: N. 

tonnellate di rifiuti,  presenza n. 1 impianto di TMB, costo medio benzina € 1,5, % raccolta 

differenziata 63,0%, distanza impianti km 41,2) occorre confrontare il risultato ottenuto, 

corrispondente al costo medio effettivo per tonnellata, riportato nella penultima riga dell’all. 2 alla 

denominazione “costo standard unitario C”, con il valore del costo standard, presente alla riga 

“intercetta” stimato in € 294,64 (fabbisogno standard), ottenuto il valore di riferimento, è 

possibile calcolare il fabbisogno standard moltiplicando il costo unitario per la quantità di rifiuti 

prevista. 

in riferimento alle variabili che incidono sui costi, generando degli scostamenti, preme sottolineare 

che è possibile distinguerli. 

 variabili di contesto, come lo sono la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli 

impianti di gestione di rifiuti, il prezzo medio comunale della benzina; 

 variabili correlate alla forma di gestione, quali, ad esempio, la gestione diretta o tramite 

consorzio, unione di comuni o convenzione; 

 variabili territoriali, con riferimento, soprattutto, alla regione in cui si trova il comune; 

 variabili che individuano i gruppi omogenei di appartenenza dei comuni, in relazione alle 

caratteristiche possedute, come la densità abitativa, la vocazione turistica, il valore degli 

immobili. 

Le variabili elencate, dunque, comportano gli scostamenti, in aumento o diminuzione, che 

influiscono sulla determinazione del costo standard unitario. 
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7.2 CONCLUSIONI 

Considerato i costi connessi al servizio, che attengono al complesso delle attività direttamente o 

indirettamente connesse con la raccolta, la trasformazione, l’allontanamento, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e 

unitamente a questi avviati allo smaltimento, come emergono dalla tabella allegata possiamo 

sviluppare il seguente confronto che è stato fatto sulla base dei dati 2018 in particolare per quanto 

riguarda quello della produzione rifiuti e della raccolta differenziata: 

 

COSTO EFFETTIVO DA PIANO FINANZIARIO € 194.305,02 

COSTO STANDARD COMPLESSIVO (FABBISOGNO) € 227.212,29 

DIFFERENZA € 32.907,27 

 

Per l’anno 2019 il Comune di Grosotto vede uno scostamento tra il fabbisogno ed il costo 

sostenuto di € 32.907,27; la differenza testimonia che i costi sostenuti dall’Ente sono nettamente 

inferiori al fabbisogno standard previsto dalle Linee guida e ciò conferma che l’attività 

dell’Amministrazione rispetta certamente i parametri di economicità dell’agire amministrativo. 

Questa valutazione è prettamente legata all’aspetto economico del servizio e poco dice circa 

l’efficacia e l’efficienza dello stesso che potrebbero essere oggetto di altre riflessioni e diversi 

termini di valutazione per i quali, al momento, non vi è normativa di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Grosotto – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019 

 

22 
 

 

Comune GROSOTTO 
Regione Lombardia 

 
Costo standard unitario  (C) (9)  € per ton 222,10 
Costo standard complessivo  (D=N*C) (10)  € 227.212,29 

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 

2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla.  

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella 

Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la componente è nulla.  

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti 

corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli 

impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6.  

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in 

Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale.  

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e 

la media nazionale (pari al 45,3%). 

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene 

conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni 

disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di conferimento 

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

ciascun impianto è ubicato.  

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il 

coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel 

proprio Piano finanziario. 

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

componenti di costo calcolate come sopra indicato.  

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

 

 

Cluster di riferimento 

Forma di gestione 

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N) 

Unità di misura 
Coefficiente  
[ € per ton ] 

) ( A 
Valore medio 

) ( M 
Valore del comune 

B ( ) 
Componente del  
costo standard 

A 
Costante 294,64 294,64 
Regione  (1) - -58,43 

  - Lombardia -58,43 
  

Cluster  (2) - 29 , 94 - Cluster 10 29 , 94 
Forme di gestione associata  (3) - 0 , 00 - Gest. diretta/indiretta 00 , 0 

A*B 
Dotazione provinciale infrastrutture  (4) 

Impianti di compostaggio n. -2 ,15  - 0 0 , 00 
Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 

  - 0 00 , 0 
Impianti di TMB n. 5 , 17 - 0 1 , 5 17 
Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 33 , 5 - 0 0 , 00 

( B-M)*100/M*A 
Costi dei fattori produttivi 

Prezzo medio comunale della benzina  (5) scostamento % dalla  
media 22 1 , 1 , 60 1,69801418766 1 , 5 ,71  -7 

( B-M)*A 
Contesto domanda/offerta 

Raccolta differenziata prevista  (6) % 1 , 15 45 , 30 , 38 59 63 % -51,33 
  

Distanza tra il comune e gli impianti  (7) Km 0 , 41 32 , 34 50 , 00 41 , 2 3 , 65 
A/N 

Economie/diseconomie di scala  (8) 6.321,84 - - 6 , 18 

10 

Gest. diretta/indiretta 
666,09 

1.023 



1 

 

COMUNE DI GROSOTTO 

 

ALLEGATO B alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 22/02/2019 

 

 

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l’anno 2019 

Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della determinazione della 

tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così 

definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura 

collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da 

tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall’utenza (si 

fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica,  ai costi di finanziamento 

degli investimenti nonché all'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la 

riscossione del tributo) 

- i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di 

rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica. 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura 

integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle 

seguenti tabelle: 

 

Tabella 1 – Costi generali del servizio 

SERVIZIO COSTO (€) 

SPAZZAMENTO STRADE 6.534,00 

COSTO PERSONALE OPERAI + COOP. INTRECCI 17.078,00 

COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO 2.735,00 

ASSICURAZIONE-BOLLO-CARBURANTE BREMACH 324,00 

SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE 627,00 

SISCOTEL (software Comunità Montana) 761,00 

ASSISTENZA PROGRAMMA TRIBUTI 2.318,00 



2 

DIFFERENZA PIANO FINANZIARIO ANNO PRECEDENTE 1.366,67 

TOTALE 31.743,67 

 

Tabella 2 – Costi variabili del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

SPESE VARIE PER NETTEZZA URBANA (sacchi) 7.906,00 

RACCOLTA E TRASPORTO RSU 27.722,00 

SMALTIMENTO RSU  63.341,00 

RACCOLTA E TRASPORTO RIF. DIFFERENZIATI 24.088,00 

SMALTIMENTO RIF. DIFFERENZIATI 40.477,00 

RIMBORSO MIUR -972,65 

TOTALE 162.561,35 

 

 

Tipologia costi Importo 

Costi generali 31.743,67 

Costi variabili 162.561,35 

TOTALE costi 194.305,02 
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2. Determinazione della tariffa fissa 

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si 

calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) 

per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo 

unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che 

coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).  

 

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del 

servizio imputati a tali utenze: 

 

TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 

 

TFud = CGud /∑Stotud 

 

 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle 

utenze non domestiche 

 

TFund = CGund /∑Stotund 

 

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti 

abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non 

sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti. 
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3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche 

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n 

componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il 

coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud.  

Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle 

superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.  

 

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 

 

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in 

considerazione il dato relativo agli occupanti dell’alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla 

produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 

fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:  

 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Denominazione 
fascia 

1 FASCIA A 
2 FASCIA B 
3 FASCIA C 
4 FASCIA D 

>4 FASCIA E 

 

La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il 

dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la 

riga relativa. 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVud (n,S)  
= 
tariffa utenze 
domestiche 

Cusud (*) 
Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell'abitazione in mq 

Kud (n) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza 

 

* Cusud, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene 

mediante la seguente formula: 

 

C usud = CVud /[∑Stot(n) * Kud (n)] 
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusud = 
costo per unità di 
superficie 

CVud Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

∑Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del 
nucleo familiare  

Kud (n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza 

 

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al 

D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa fissa (Ka). In particolare, i 

coefficienti utilizzati sono i seguenti. 

 

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche 

Fascia 
Numero componenti del 

nucleo familiare 
Kud Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo 

familiare 

FASCIA A 1 1,00 

FASCIA B 2 1,17 

FASCIA C 3 1,27 

FASCIA D 4 1,34 

FASCIA E >4 1,41 
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4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche 

La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie occupata 

pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente proporzionale di 

produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 

 

TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 

 

La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per ottenere il 

dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la 

riga relativa. 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVund (Ap,S)  
= 
tariffa variabile 
utenze non 
domestiche 

Cusund (*) 
Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie 
totale delle unità occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

Kund (Ap) 
Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 

* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene 

mediante la seguente formula: 

 

C usund = CVund /[∑Stot(Ap) * Kund (Ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusund = 
costo per unità di 
superficie 

Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

∑Stot(Ap) Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di 
attività (Ap) 

Kund (Ap) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 

I coefficienti Kund sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate 

alla potenziale produzione di rifiuti.  

I due parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

 la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non 

assoluta) dei valori relativi ai Kd medi presenti nell’allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono 

dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell’utenza. Al fine di 

ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base 

alle quantità medie stimate di produzione; 

 il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello 

sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per 

tale parametro sono 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità. 
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Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di 

utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti: 

 

Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per l'attribuzione della tariffa alle utenze non domestiche  

CATEGORIE Kund Coefficiente di produzione rifiuti 

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,75 

2 - Campeggi, distributori carburanti 0,56 

3 - Stabilimenti balneari 0,56 

4 - Esposizioni, autosaloni 0,56 

5 - Alberghi con ristorante 0,75 

6 - Alberghi senza ristorante 0,75 

7 - Case di cura e riposo 0,75 

8 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,75 

9 - Banche ed istituti di credito 0,75 

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,75 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,75 

12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,56 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,56 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,56 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,56 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,25 

17 - Bar, caffè, pasticceria 1,00 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,00 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,00 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,25 

21 - Discoteche, night club 0,75 
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5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento 

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non 

domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando 

comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013. Il 

riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 

priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 

della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, 

ma non arbitraria. 

 

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 
domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie e della 
superficie imponibile iscritta nella banca dati (questo  
 

 
 
Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più 
importanti sulla base delle seguenti motivazioni: 
- la misura più rispondente alla tipologia e della frequenza di svolgimento del servizio è fornita dalla 
superficie tassabile in quanto dato certo; 
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento che lo 
stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente. 
 
Alla luce di questo calcolo emerge la seguente ripartizione percentuale 
 

Tabella 6 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza 

 
Il gettito teorico è suddiviso quindi nel seguente modo:  

Tabella 7 – Ripartizione del gettito tra macro-categorie 

Gettito Totale 
Importo utenze 

domestiche 
Importo utenze non 

domestiche 

Tariffa fissa 31.743.67 25.077,50 6.666,17 

Tariffa variabile 162.561,35 128.423,47 34.137,88 

Totale UD e UND 194.305,02 153.500,97 40.804,05 

 

Totale 

la superficie a ruolo  (in mq) 113.159 83,59% 22.213 16.41% 135.372,00 60% 

la produzione di rifiuti  (in Kg) -  misurata puntualmente o  
presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero  
dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999) 

736.851 72,02% 286.253 27.98% 1.023.104 40% 

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 79,00% 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 21,00% 


