
 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 

Deliberazione del Consiglio Comunale
 

 
N. 3 DEL 28-02-2019

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO

FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L' ANNO 2019.
 
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Febbraio, alle ore 20:30, presso la Comune di
Mazzo.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione
 
Risultano:
 

Componente Presente Assente

SALIGARI FRANCO MATTEO X

PINI MATTEO X

POZZI LIANA X

MORELLA STEFANO X

SALIGARI ANNALISA MARIA X

DE PIAZZA NADIA X

BEZZI FEDERICO X

CASPANI LUCA X

DE PAOLI FABIO X

FRANZINI MANUELE STEFANO X

TOMERINI ANTONELLA X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI.
Il sig. FRANCO MATTEO SALIGARI, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e, constatata
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del
giorno.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
PREMESSO CHE
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità) è stata
istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, oltre che
dell’IMU e della TASI, anche della TARI (Tassa sui rifiuti) ed è basata su due presupposti impositivi, il
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la
Legge n. 208/2015 e la Legge n. 125/2015, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
 
CONSIDERATO CHE:
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da
parte dei Comuni del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, individuando in particolare i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) nonché i costi
d’uso del capitale (CK);
- il predetto metodo “normalizzato” di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprende
il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, 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, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei
rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione
degli impianti esistenti;
- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, e, richiamato in particolare l’art. 8 dello stesso Decreto, che disciplina il piano
finanziario e la prescritta relazione;
- l’art. 1 comma 651. della Legge n. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tenga
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158.
- l’articolo 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 prevede che 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 non che al costo del servizio sui rifiuti.  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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di
coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato



per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio Comunale;
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013,
provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (di seguito Regolamento comunale),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2014 con cui è stata istituita nel Comune
di Mazzo di Valtellina la tassa sui rifiuti (TARI);
 
VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2017 avente ad oggetto
“Approvazione modifiche al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)-componente tari”.
 
RICHIAMATO il comma 1093, art. 1, della legge di Bilancio 2019 30 dicembre 2018 nr. 145 che avendo
modificato l’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 ha dato la possibilità ai comuni anche per l’anno
2019 di adottare i coefficienti di produttività dei rifiuti, previsti dal DPR 158/1999, in misura inferiore ai
minimi e superiore ai massimi del 50% per la determinazione delle tariffe, tenendo conto anche dell’incidenza
dei fabbisogni standard.
 
PRESO ATTO CHE, sulla base delle disposizioni normative, è stato predisposto il relativo Piano
Finanziario, tenendo conto dei costi dell’anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per l’anno
2019;
 
RITENUTO, pertanto di approvare il Piano Finanziario contenente gli interventi relativi al servizio gestione
rifiuti urbani per l’esercizio 2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che
rappresenta la base per la formulazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno 2019, in modo da
consentire la copertura integrale dei costi;
 
TENUTO CONTO altresì delle risultanze dei fabbisogni standard, di cui al comma 653 contenute nella
“Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della
“Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il
DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;
 
RITENUTO per l’anno 2019 di stabilire le seguenti scadenze:

n. 2 RATE con scadenza:
- dal 1 al 16 APRILE
- dal 1 al 16 OTTOBRE

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a



decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del
02.02.2019, con il quale viene differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio annuale
di previsione degli enti locali per l’esercizio 2019/2021;
 
ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi sotto il profilo della regolarità
tecnica e contabili dai Responsabili del Servizio Lavori Pubblici/Manutenzione del Territorio e del Servizio
Economico Finanziario;
 
Il Sindaco illustra i contenuti del Piano finanziario propedeutico alla determinazione delle tariffe della
tassa rifiuti per l’anno 2019; è seguito un confronto circa le attuali modalità di esecuzione dei servizi di
conferimento, raccolta e smaltimento rifiuti e su come poter ottimizzare detti servizi.
Il Consigliere De Paoli…...raccomanda un maggior controllo da parte dell’Amministrazione che i
cittadini effettuino correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti 
 
CON VOTI n. 8 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e
votanti e nessun astenuto;
 

D E L I B E R A
 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2019 sub A);
 
DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti
dall’allegato sub B);
 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
  
CON VOTI n.8 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e
votanti e nessun astenuto
 

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di rispettare le disposizioni
di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCO MATTEO SALIGARI DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 
[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.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

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



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI PER L' ANNO 2019.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Mazzo di Valtellina, 20-02-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCO MATTEO SALIGARI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 20-02-2019
 
 

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



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI PER L' ANNO 2019.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Mazzo di Valtellina, 20-02-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Serena Caspani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 20-02-2019
 

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



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 3 del 28-02-2019, avente ad oggetto TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L' ANNO 2019.,
pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 07-03-2019 al 22-03-2019 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.
 
 

Mazzo di Valtellina, 07-03-2019  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  BESSEGHINI STEFANIA
 
 

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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Allegato A) alla deliberazione C.C. n.     del  28/02/2019 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA 

PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI  2019 

1 - 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 dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Al fine della sua redazione è stata applicata la seguente metodologia: 
a) per la stesura del preventivo 2019 si è previsto l’incremento dei quantitativi di rifiuti smaltiti, ai costi 
sostenuti per l’anno 2018 e quelli previsti per il 2019; 
b) la redazione del PF 2019 comporta l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti presenti 
all’interno del bilancio comunale, la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99, 
che ne impone la loro copertura totale. 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità) è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti 
impositivi: 

1     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
(per tale componente è confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. 18 del 

14.09.2012) 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
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attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei 
comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 
che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in 
essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e 
riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio 
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

Con la Deliberazione di C.C. N. 13 del 23.04.2014 di approvazione del regolamento IUC, sono state stabilite le 
seguenti scadenze di versamento valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti): 
n. 2 RATE con scadenza : 

dal   1° al 14  APRILE  

dal   1° al 16  OTTOBRE 

per l’anno 2019 sono state stabilite le seguenti scadenze: 

n. 2 RATE con scadenza 

dal   1° al 16  APRILE 

     dal   1° al 16  OTTOBRE 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Mazzo di Valtellina. si 
pone.  
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
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- Obiettivo d’igiene urbana 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, al 
termine del periodo invernale tramite noleggio di mezzo operativo con autista, mentre lo spazzamento 
ordinario viene effettuato con frequenza settimanale dall’operaio specializzato. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’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. 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire piattaforma ecologica 
sita nel Comune di Lovero. 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società SECAM 

S.p.a, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente 

presso la discarica di Cedrasco. 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 

o Raccolta domiciliare (Sacco azzurro per la carta, sacco giallo per la plastica e lattine) 

o Campane per il vetro distribuite sul territorio comunale;  

o Raccolta rifiuti ingombranti e altre tipologie con conferimento presso la piattaforma 

ecologica gestita dalla Società Secam Spa sita nel Comune di Lovero. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

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

da SECAM s.p.a. ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
-  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. 
Obiettivo sociale  
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa.  
3 - Relazione al piano finanziario  
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 

Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
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determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei 
comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la 
riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 
2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione 
dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le 
modalità di versamento del corrispettivo. 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
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- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446. 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata 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; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti; 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
Il Comune di Mazzo di Valtellina conta, al 31 dicembre 2018, n. 989 abitanti. 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 

del ciclo RSU  

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta indifferenziata (sacco nero) Settimanale  Porta a porta (società 

Secam SpA) 

Rottami ferrosi negli orari di 

apertura della 

piattaforma 

Conferimento presso 

piazzola ecologica 

gestita da Secam SpA 

sita nel Comune di 

Lovero 

Vetro mensile Campane 

Legno  negli orari di 

apertura della 

piattaforma 

Conferimento presso 

piazzola ecologica 

gestita da Secam SpA 

sita nel Comune di 

Lovero 

Farmaci a chiamata Raccoglitori stradali 

Carta Settimanale  Porta a porta  

Plastica e lattine  Settimanale  Porta a porta  

Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 

(frigoriferi) 

negli orari di 

apertura della 

piattaforma 

Conferimento presso 

piazzola ecologica 

gestita da Secam SpA 

sita nel Comune di 

Lovero 
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Pile  a chiamata Raccoglitori stradali 

accumulatori al piombo negli orari di 

apertura della 

piattaforma 

Conferimento presso 

piazzola ecologica 

gestita da Secam SpA 

sita nel Comune di 

Lovero 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

frigoriferi 

negli orari di 

apertura della 

piattaforma 

Conferimento presso 

piazzola ecologica 

gestita da Secam SpA 

sita nel Comune di 

Lovero 

Inerti  negli orari di 

apertura della 

piattaforma 

Conferimento presso 

piazzola ecologica 

gestita da Secam SpA 

sita nel Comune di 

Lovero 

Ingombranti  negli orari di 

apertura della 

piattaforma 

Conferimento presso 

piazzola ecologica 

gestita da Secam SpA 

sita nel Comune di 

Lovero 

 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2018 – 

Dicembre 2018 

 

 

DESCRIZIONE Totale Ton. 

INERTI DA RIFIUTI COSTRUZIONE 2,34 

TERRE E ROCCE 0,4 

TOT INERTI E RIFIUTI DA COSTRUZIONE/ 

DEMOLIZIONE 

2,74 

 

CARTA 45,66 

FARMACI 0,057 

METALLO 2,38 

RAEE – cer 200121 LAMPADE NEON 0,036 

RAEE – cer 200135 VIDEO 2,60 

RAEE – cer 200123 APPARECCHI CON 

IDROCARBURI 

1,05 

RAEE – cer 200136 APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE 

1,97 

AGROCHIMICI 0,013 

TONER 0,003 

OLIO VEGETALE 0,078 

BATTERIE E PILE 0,117 

PLASTICA/LATTINE 30,87 

VERNICI 0,171 

VETRO 37,354 

RESIDUI PULIZIA STRADE 49,26 

INGOMBRANTI 22,96 

Totale differenziata 197,31 
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RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 186,89 

TOTALE COMPLESSIVO 384,20 

 

 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2018 nel Comune di Mazzo di 

Valtellina la percentuale della raccolta differenziata è stato pari al 51,35%, derivante dalla seguente 

formula ai sensi della D.G.R. 21 aprile 2017 n X/6511: 

La formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, ai fini dell’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e 
secondo quanto previsto dal DM 26 maggio 2016, è la seguente: 
dove: 

 

  ∑RD 

%RD = ________________ X 100 

    ∑RD + RU ind 

 

Σ RD: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi 

Incluse, se conteggiate e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico o di comunità. 
RU ind: rifiuti urbani indifferenziati. 

Σ RD +RU ind : è il totale dei rifiuti urbani. 

 
197,310 
________ X100= 51,35 % 
384,20 
 
Ai fini del calcolo dell’ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione 
le seguenti tipologie di rifiuti: 
vetro, carta, plastica, legno, metalli, ingombranti misti a recupero, frazione organica, rifiuti da raccolta 
selettiva, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di origine tessile, rifiuti da spazzamento 
stradale a recupero, rifiuti inerti, altre tipologie di rifiuti, rifiuti avviati a compostaggio domestico, rifiuti 
avviati a compostaggio di comunità, rifiuti abbandonati su suolo pubblico, rifiuti urbani indifferenziati 
(frazione residuale), ingombranti avviati a smaltimento, rifiuti da spazzamento stradale avviati a 
smaltimento, i rifiuti derivanti da pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive di corsi d’acqua e i rifiuti 
cimiteriali da esumazione ed estumulazione. 

                  
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2019 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2019 l’Amministrazione 

comunale ha in previsione la sensibilizzazione alla raccolta differenziata attraverso la distribuzione di 

volantini informativi. 

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
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Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in:  
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 

 

 

 

 

(CSL)  COSTO PULIZIA STRADE 

- Spese per servizi (spazzatrice meccanica)                                                                1.655,50 

- Spese personale (quota 50%)                                                                                     1.650,00 

 

Totale                3.305,50 
 

 

 

(CRT) COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU 

- acquisto sacchi per raccolta RSU                                                                            1.507,19 

                           - acquisto cestini portarifiuti per esterno                                                                   979,90 

- servizio raccolta e trasporto (Secam)                                                                  20.145,11 

 

Totale               22.631,30 

 

 

 

(CTS) COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU 

 

Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (Secam) 

Totale               35.206,82          
 

 

 

(AC) ALTRI COSTI 

Indennizzo Comune di Cedrasco   

 

Totale                673,53 
 

 

 

- CGD - Ciclo della raccolta differenziata 
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CGD = CRD + CTR dove: 

 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 (CRD) COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

- acquisto sacchi per raccolta carta                                                                                1.449,36 

- acquisto sacchi per raccolta plastica                                                                           1.449,36 

- manutenzione automezzo raccolta differenziata                                                      1.751,27     

- carburante automezzo raccolta differenziata                                                            1.825,07 

 - assicurazione e bollo automezzo raccolta differenziata                                           1.732,00     

- spese personale (quota 50%)                                                                                        6.600,00 

- servizio raccolta e trasporto vetro (Secam)                                                                2.532,00 

                       - Oneri diversi                                                                                                                     1.700,00 

                       - altre tipologie                                                                                                                      250,00 

                       - contributo CONAI a dedurre                                                                                       - 1.470,00 

 

Totale          17.819,04 

 
 

 (CTR) COSTO TRATTAMENTO E RICICLO 

 

        - carta                                                                                                                             1.274,23   

                                - plastica                                                                                                                            861,49 

- vetro                                                                                                                             1.042,44 

- ingombranti                                                                                                                3.198,00 

- farmaci                                                                                                                            126,65 

- inerti                                                                                                                             4.111,65 

                                - pile                                                                                                                                   267,70 

      - toner                                                                                                                                  10,17 

 - oli minerali                                                                                                                        95,16 

- vernici e solventi                                                                                                           391,25 

- altri tipi                                                                                                                            724,15 

 

Totale                 12.102,89 

 
 

 

 

 

COSTI COMUNI (CC) 

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

CC = CARC + CGG + CCD dove; 

CARC= costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 

 (CARC) COSTI AMMINISTRATIVI DELL’ACCERTAMENTO,  

DELLA RISCOSSIONE, E DEL CONTENZIOSO 

 

- servizio Ditta Sete                                                                                                              0,0 

- spese postali                                                                                                                   882,37 
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- spese personale amministrativo                                                                             8.820,00 

Totale                 9.702,37      
 

(CGC) COSTI GENERALI DI GESTIONE 

Spese personale 

Totale               13.200,00  
 

 (CCD) COSTI COMUNI DIVERSI 

 

- contributo Miur (a dedurre)                                                                                        211,45 

Totale                     -211,45 

 

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

 

(CK) COSTO D’USO DEL CAPITALE 

Ammortamento automezzo                                                                                    1.600,00 

Totale                  1.600,00 
 

Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti sono comprensivi di IVA in quanto non sono considerati 

servizi di natura commerciale e pertanto non può essere recuperata rimanendo un costo per il 

Comune.  

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori: 

a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR 

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

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

CGIND 

Costi gestione Servizi RSU indifferenziati                                                        61.819,13 

CSL       Costo pulizia strade                                                                                     3.305,50 

  CRT      Costo raccolta e trasporto RSU                                                               22.631,30 

CTS       Smaltimento                                                                                               35.206,82 

AC       Altri costi                                                                                                           673.53 

CGD 

Costi gestione Servizi RSU differenziati                                                           29.921,95 

CRD       Costo raccolta differenziata                                                                     17.819,06 

CTR        Costo trattamento e riciclo                                                                      12.102,89 

CG 

Costi operativi di gestione                                                                                 79.636,19 

CGIND    Costi gestione Servizi RSU indifferenziati                                              61.817,15 

CGD        Costi gestione Servizi RSU differenziati                                                 17.819,04 

 

CC 

Costi comuni di gestione servizi RSU                                                               22.690,92 

CARC    Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso              9.702,37 

CGG      Costi generali di gestione (personale)                                                     13.200,00 

CCD – Costi comuni diversi                                                                                          -211,45 

CK 

Ammortamento capitale investito                                                                           1.600,00 
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 (TF) TARIFFA FISSA                                                                                          28.739,95 

CSL - Costo pulizia strade                                                                                             3.305,50 

CARC - Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso                9.702,37 

CGG - Costi generali di gestione                                                                                13.670,00 

CCD - Costi comuni diversi                                                                                                    -211,45 
 AC - Altri costi                                                                                                                        673,53 

CK - Costo del capitale                                                                                                         1.600,00 

 (TV) TARIFFA VARIABILE                                                                                   87.760,05 

CRT - Costo raccolta e trasporto  RSU                                                                  22.631,30 

CTS - Smaltimento                                                                                                   35.206,82 

CRD - Costo raccolta differenziata                                                                        17.819,04 

CTR - Costo trattamento e riciclo                                                                                12.102,89 
 

COSTO DEL SERVIZIO                                                                                     116.500,00 

 ΣTF TARIFFA FISSA                                                                                            28.739,95 

 ΣTV TARIFFA VARIABILE                                                                                   87.760,05 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 

normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 

solidi urbani. 
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RIEPILOGO PREVISIONE 2019 

 

Costi del servizio 

 

 

 

 

TOTALE 116.500,00 100% 

      

Tariffa fissa 

 

CSL - Costo pulizia strade 

 

CARC - Costi amministrativi accertamento, 

riscossione e contenzioso 

 

CGG - Costi generali di gestione 

 

CCD - Costi comuni diversi 

 

AC - Altri costi (gestione piazzola) 

 

CK - Costo del capitale 

 

 

3.305,50 

 

 

9.702,37 

 

13.670,00 

 

-211,45 

 

673,53 

 

1.600,00 

 

 

2.83% 

 

 

8.32% 

 

11.73% 

 

-0.18% 

 

0.57% 

 

1.37% 

 

totale 28.739,95 24.64% 

Tariffa Variabile  

 

CRT - Costo raccolta trasporto RSU 

 

CTS - Smaltimento                                          

 

CRD - Costo raccolta differenziata               

 

CTR - Costo trattamento e riciclo                    

 

 

 

22.631,30 

 

35.206,82 

 

17.819,04 

 
12.102,89 

 

 

 

19.47% 

 

30.22% 

 

15.29% 

 

10,38% 

- 

totale 87.760,05 75.36% 

 

 

 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (I.V.A. esclusa)
Comune di MAZZO DI VALTELLINA

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 3.305,50 3.305,50

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 9.702,37 9.702,37
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 

50% del loro ammontare) 13.670,00 13.670,00

CCD – Costi comuni diversi -211,45 -211,45

AC – Altri costi operativi di gestione 673,53 673,53
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 1.600,00 1.600,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 22.631,30 22.631,30

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 35.206,82 35.206,82

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 17.819,04 17.819,04
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti 12.102,89 12.102,89

SOMMANO 28.739,95 87.760,05 116.500,00

24,67% 75,33% 100,00%

% COPERTURA 2016 100%

PREVISIONE ENTRATA 116.500,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 10.533,87 32.166,13 42.700,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 39.273,82 119.926,18 159.200,00

UTENZE DOMESTICHE 30.633,58 80.576,75 111.210,33

% su totale di colonna 78,00% 67,19% 69,86%

% su totale utenze domestiche 27,55% 72,45% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 8.640,24 39.349,43 47.989,67

% su totale di colonna 22,00% 32,81% 30,14%

% su totale utenze non domestiche 18,00% 82,00% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 384.200             

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                         0,00%

A CARICO UTENZE 384.200             

UTENZE NON DOMESTICHE 126.061             32,81%

UTENZE DOMESTICHE 258.139             67,19%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,01

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI Nord<5000

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2012

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% 08/02/2019

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017



Coefficienti DPR 158/99

UTENZE DOMESTICHE

Ka (nord) Kb

Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitanti

>5000 

Abitanti
 -  - min max med ad-hoc

Famiglie di 1 componente 0,88 0,80 0,60 1,00 0,80 1,16

Famiglie di 2 componenti 0,98 0,94 1,40 1,80 1,60 1,80

Famiglie di 3 componenti 1,08 1,05 1,80 2,30 2,05 2,10

Famiglie di 4 componenti 1,16 1,14 2,20 3,00 2,60 2,40

Famiglie di 5 componenti 1,24 1,23 2,90 3,60 3,25 3,00

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 1,30 3,40 4,10 3,75 3,40

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,98 0,94 1,40 1,80 1,60 1,80

Superfici domestiche accessorie 0,98 0,94 0,00 0,00 0,00 1,80

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie < 5000 abitanti Kc (nord) Kd (nord)

min max med ad-hoc min max med ad-hoc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,42 0,00 2,60 4,20 3,40 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0,74 0,00 5,51 6,55 6,03 0,00

3 Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali 

edili, stabilimenti balneari
0,38 0,63 0,51 0,00 3,11 5,20 4,16 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,37 0,00 2,50 3,55 3,03 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,20 0,00 8,79 10,93 9,86 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,86 0,00 6,55 7,49 7,02 0,00

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,98 0,00 7,82 8,19 8,01 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,07 0,00 8,21 9,30 8,76 0,00

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,57 0,00 4,50 4,78 4,64 0,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
0,87 1,11 0,99 0,00 7,11 9,12 8,12 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,30 0,00 8,80 12,45 10,63 0,00

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,72 1,04 0,88 0,00 5,90 8,50 7,20 0,00

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,04 0,00 7,55 9,48 8,52 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67 0,00 3,50 7,50 5,50 0,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,00 4,50 8,92 6,71 0,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 6,13 3,95 39,67 60,88 50,28 36,75

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 4,96 3,70 29,82 51,47 40,65 33,50

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

generi alimentari
1,76 2,38 2,07 0,00 14,43 19,55 16,99 0,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 0,00 12,59 21,41 17,00 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 10,44 8,25 0,00 49,72 85,60 67,66 0,00

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34 0,00 8,56 13,45 11,01 0,00

22  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Comune di MAZZO DI VALTELLINA

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA

TOTALE 

GETTITO

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie 

totale abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni Coeff.

Quota 

unitaria PF 

Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze domestiche

QUOTA 

FISSA Coeff.

Quota unitaria 

parte variabile

Gettito QV

utenze domestiche

QUOTA 

VARIABILE TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m
2

% m
2

Ka Quf Euro Euro/m
2

Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro

Nord<5000 S.tot*Ka

Ctuf / Somm 

S(n) * Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc

Qtot / Somm 

N(n) * Kb(n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV

Famiglie di 1 componente 127 18.355,00 12,5% 145 0,88 16.152          0,27       4.299               0,234230 ad-hoc 1,16 147,32 44,16        6.506              51,23        85,08             10.805            
Famiglie di 2 componenti 121 19.996,00 11,9% 165 0,98 19.596          0,27       5.216               0,260847 ad-hoc 1,80 217,8 44,16        9.618              79,49        122,60            14.834            
Famiglie di 3 componenti 81 13.657,00 8,0% 169 1,08 14.750          0,27       3.926               0,287464 ad-hoc 2,10 170,1 44,16        7.512              92,74        141,21            11.438            
Famiglie di 4 componenti 65 12.191,00 6,4% 188 1,16 14.142          0,27       3.764               0,308758 ad-hoc 2,40 156 44,16        6.889              105,99      163,89            10.653            
Famiglie di 5 componenti 12 2.266,00 1,2% 189 1,24 2.810           0,27       748                  0,330051 ad-hoc 3,00 36 44,16        1.590              132,48      194,81            2.338             
Famiglie di 6 o più componenti 3 753,00 0,3% 251 1,30 979              0,27       261                  0,346022 min 3,40 10,2 44,16        450                150,15      237,00            711                
Non residenti o locali tenuti a disposizione 604 47.614,00 59,6% 79 0,98 46.662          0,27       12.420              0,260847 ad-hoc 1,80 1087,2 44,16        48.012            79,49        100,05            60.432            
Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0 0,98 -                  0,27       -                      0,260847 min 0,00 0 44,16        -                 -           -                 -                 
TOTALE (escluso pertinenze) 1.013 114.832,00 100% 113 115.090        30.633,58         1.825           44,16 80.576,75       111.210,33     

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA

TOTALE 

GETTITO

Coeff.

Quota 

unitaria PF 

Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze non 

domestiche

QUOTA 

FISSA Coeff.

Quota unitaria 

parte variabile

Gettito QV

utenze non 

domestiche

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE Gettito QF+QV

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria

Quota 

attività

Superficie 

media locali Kc Quf Euro Euro/m
2

Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m
2

Euro/m
2

Euro

n m
2

% m
2 

Nord<5000 S.tot*Kc

Somm S(ap) * 

Kc(ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd

Qtot / Somm 

N(n) * Kb(n) Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0,00 0,0% 0 max 0,51 -                  0,58       -                      0,29       max 4,20 -                  0,32         -                    1,32         1,62               -                 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 30,00 0,2% 30 max 0,80 24                0,58       14                    0,46       max 6,55 197              0,32         62                  2,06         2,53               76                  

3
Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi 

materiali edili, stabilimenti balneari 7 3.078,00 20,1% 440 max 0,63 1.939           0,58       1.116               0,36       max 5,20 16.006          0,32         5.046              1,64         2,00               6.162             

4 Esposizioni, autosaloni 2 405,00 2,7% 203 max 0,43 174              0,58       100                  0,25       max 3,55 1.438           0,32         453                1,12         1,37               554                

5 Alberghi con ristorante 2 548,00 3,6% 274 max 1,33 729              0,58       420                  0,77       max 10,93 5.990           0,32         1.888              3,45         4,21               2.308             

6 Alberghi senza ristorante 0 0,00 0,0% 0 max 0,91 -                  0,58       -                      0,52       max 7,49 -                  0,32         -                    2,36         2,89               -                 

7 Case di cura e riposo 0 0,00 0,0% 0 max 1,00 -                  0,58       -                      0,58       max 8,19 -                  0,32         -                    2,58         3,16               -                 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 10 538,00 3,5% 54 max 1,13 608              0,58       350                  0,65       max 9,30 5.003           0,32         1.577              2,93         3,58               1.927             

9 Banche ed istituti di credito 1 153,00 1,0% 153 max 0,58 89                0,58       51                    0,33       max 4,78 731              0,32         231                1,51         1,84               282                

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 2 62,00 0,4% 31 max 1,11 69                0,58       40                    0,64       max 9,12 565              0,32         178                2,88         3,51               218                

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 110,00 0,7% 110 max 1,52 167              0,58       96                    0,88       max 12,45 1.370           0,32         432                3,93         4,80               528                

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 8 678,00 4,4% 85 max 1,04 705              0,58       406                  0,60       max 8,50 5.763           0,32         1.817              2,68         3,28               2.223             

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 628,00 4,1% 157 max 1,16 728              0,58       419                  0,67       max 9,48 5.953           0,32         1.877              2,99         3,66               2.296             

14 Attività industriali con capannoni di produzione 9 7.790,00 51,0% 866 max 0,91 7.089           0,58       4.081               0,52       max 7,50 58.425          0,32         18.419            2,36         2,89               22.501            

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 6 645,00 4,2% 108 max 1,09 703              0,58       405                  0,63       max 8,92 5.753           0,32         1.814              2,81         3,44               2.219             

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 156,00 1,0% 156 ad-hoc 3,95 616              0,58       355                  2,27       ad-hoc 36,75 5.733           0,32         1.807              11,59        13,86             2.162             

17 Bar, caffè, pasticceria 2 213,00 1,4% 107 ad-hoc 3,70 788              0,58       454                  2,13       ad-hoc 33,50 7.136           0,32         2.250              10,56        12,69             2.703             

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

generi alimentari 5 243,00 1,6% 49 max 2,38 578              0,58       333                  1,37       max 19,55 4.751           0,32         1.498              6,16         7,53               1.831             

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,00 0,0% 0 max 2,61 -                  0,58       -                      1,50       max 21,41 -                  0,32         -                    6,75         8,25               -                 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0 0,00 0,0% 0 min 6,06 -                  0,58       -                      3,49       min 49,72 -                  0,32         -                    15,68        19,16             -                 

21 Discoteche, night club 0 0,00 0,0% 0 max 1,64 -                  0,58       -                      0,94       max 13,45 -                  0,32         -                    4,24         5,18               -                 

22  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                  0,58       -                      -            max 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

23  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                  0,58       -                      -            max 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

24  - 0 0,00 0,0% 0 min 0,00 -                  0,58       -                      -            min 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

25  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                  0,58       -                      -            max 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

26  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                  0,58       -                      -            max 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

27  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                  0,58       -                      -            max 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

28  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                  0,58       -                      -            max 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

29  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                  0,58       -                      -            max 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

30  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                  0,58       -                      -            max 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

31  - 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                  0,58       -                      -            ad-hoc 0,00 -                  0,32         -                    -           -                    -                 

TOTALE 61 15.277,00 100% 250 34,49     15.007         8.640,24           290,54      124.813        39.349,43       47.989,67       

Numero 

oggetti

Superficie 

totale  

Superficie 

media locali Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV
TOTALE GENERALE 1.074 130.109,00 121 39.273,82         119.926,18     159.200,00     



Comune di MAZZO DI VALTELLINA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord<5000 44,160842

Famiglie di 1 componente 127 18.355,00 12,5% 144,5 0,88 1,16 0,234230 33,85     51,23              51,23              85,08              

Famiglie di 2 componenti 121 19.996,00 11,9% 165,3 0,98 1,80 0,260847 43,11     79,49              39,74              122,60            

Famiglie di 3 componenti 81 13.657,00 8,0% 168,6 1,08 2,10 0,287464 48,47     92,74              30,91              141,21            

Famiglie di 4 componenti 65 12.191,00 6,4% 187,6 1,16 2,40 0,308758 57,91     105,99            26,50              163,89            

Famiglie di 5 componenti 12 2.266,00 1,2% 188,8 1,24 3,00 0,330051 62,32     132,48            26,50              194,81            

Famiglie di 6 o più componenti 3 753,00 0,3% 251,0 1,30 3,40 0,346022 86,85     150,15            25,02              237,00            

disposizione 604 47.614,00 59,6% 78,8 0,98 1,80 0,260847 20,56     79,49              26,50              100,05            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,98 0,00 0,260847 -             -                   - -                  

Totale 1.013 114.832,00 100% 113,4 Media 0,294562 Media 33,32              



Comune di MAZZO DI VALTELLINA

 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord<5000 Coef Nord<5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2                        566,00              max 0,51 max 4,20 0,293631 1,324120 1,617751

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2                        85,00                max 0,80 max 6,55 0,460597 2,064996 2,525594

3 Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili, stabilimenti 8                        2.901,00           max 0,63 max 5,20 0,362720 1,639387 2,002107

4 Esposizioni, autosaloni 2                        405,00              max 0,43 max 3,55 0,247571 1,119197 1,366768

5 Alberghi con ristorante 2                        548,00              max 1,33 max 10,93 0,765743 3,445864 4,211607

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    max 0,91 max 7,49 0,523929 2,361347 2,885276

7 Case di cura e riposo -                        -                    max 1,00 max 8,19 0,575747 2,582034 3,157780

8 Uffici, agenzie, studi professionali 11                     638,00              max 1,13 max 9,30 0,650594 2,931980 3,582573

9 Banche ed istituti di credito 1                        153,00              max 0,58 max 4,78 0,333933 1,506975 1,840908

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4                        123,00              max 1,11 max 9,12 0,639079 2,875232 3,514310

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                        110,00              max 1,52 max 12,45 0,875135 3,925070 4,800204

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 9                        715,00              max 1,04 max 8,50 0,598776 2,679766 3,278543

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4                        479,00              max 1,16 max 9,48 0,667866 2,988728 3,656594

14 Attività industriali con capannoni di produzione 9                        5.630,00           max 0,91 max 7,50 0,523929 2,364500 2,888429

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 6                        645,00              max 1,09 max 8,92 0,627564 2,812178 3,439742

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1                        164,00              ad-hoc 3,95 ad-hoc 36,75 2,274199 11,586049 13,860248

17 Bar, caffè, pasticceria 2                        213,00              ad-hoc 3,70 ad-hoc 33,50 2,130262 10,561432 12,691695

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                        229,00              max 2,38 max 19,55 1,370277 6,163463 7,533740

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    max 2,61 max 21,41 1,502699 6,749859 8,252557

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    min 6,06 min 49,72 3,489024 15,675057 19,164081

21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,64 max 13,45 0,944224 4,240336 5,184561

22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31  - -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 68 13.604,00



Comune di MAZZO DI VALTELLINA

CONFRONTO 2012-2019

UTENZE DOMESTICHE ECA 10% e Add. Provinciale 4% COMPRESI

2012 TASSA 2019 TARIFFA 2012 2019

Occupanti N. denunce Tipologia Mq. Euro/m2
Euro/ 

Utenza

Euro/ 

Utenza

Variazione 

in %

ECA e 

Prov. Prov.

1 127 Monolocale 60 0,500000 34,20 67,89 99% 4,20 2,61

Appartamento 100 57,00 77,64 36% 7,00 2,99

Villetta 150 85,50 89,82 5% 10,50 3,45

Media 145 82,38 88,48 7% 10,12 3,40

2 121 Monolocale 60 0,650000 44,46 97,75 120% 5,46 2,61

Appartamento 100 74,10 108,56 47% 9,10 2,99

Villetta 150 111,15 122,07 10% 13,65 3,45

Media 165 122,45 126,19 3% 15,04 3,60

3 81 Monolocale 60 0,650000 44,46 112,60 153% 5,46 2,61

Appartamento 100 74,10 124,47 68% 9,10 2,99

Villetta 150 111,15 139,31 25% 13,65 3,45

Media 169 124,94 144,83 16% 15,34 3,63

4 65 Monolocale 60 0,650000 44,46 127,12 186% 5,46 2,61

Appartamento 100 74,10 139,85 89% 9,10 2,99

Villetta 150 111,15 155,75 40% 13,65 3,45

Media 188 138,98 167,70 21% 17,07 3,81

5 12 Monolocale 60 0,650000 44,46 154,90 248% 5,46 2,61

Appartamento 100 74,10 168,47 127% 9,10 2,99

Villetta 150 111,15 185,44 67% 13,65 3,45

Media 189 139,93 198,63 42% 17,18 3,82

6 3 Monolocale 60 0,650000 44,46 173,52 290% 5,46 2,61

Appartamento 100 74,10 187,74 153% 9,10 2,99

Villetta 150 111,15 205,50 85% 13,65 3,45

Media 251 185,99 241,40 30% 22,84 4,40

Non residenti o locali tenuti a disposizione

3 604 Monolocale 60 0,650000 44,46 98,95 123% 5,46 3,81

Appartamento 100 74,10 109,80 48% 9,10 4,22

Villetta 150 111,15 123,36 11% 13,65 4,74

Media 79 58,41 104,05 78% 7,17 4,00

Superfici domestiche accessorie

 - 0 Piccolo 10 0,000000 0,00 2,71 0% 0,00 0,10

Medio 20 0,00 5,43 0% 0,00 0,21

Grande 40 0,00 10,85 0% 0,00 0,42

Media 0 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TIPO DI SIMULAZIONE : reale con copertura al 100% di tutti i costi

Uso domestico : coefficienti minimi

Non residenti o locali tenuti a disposizione : applicati coefficienti delle famiglie con 3 componenti

Superfici domestiche accessorie : applicati coefficienti delle famiglie con 1 componente e nessuna Quota Variabile

Uso non domestico: : coefficienti massimi ad eccezione delle categorie che avevano un aumento maggiore del 200%

Costi fissi : imputato 80% alle abitazioni (calcolato come proporzione fra abitazioni e ditte)

Costi variabili : messo correttivo 0,5 per spostare su domestico perché le diverse aziende smaltiscono in proprio



Comune di MAZZO DI VALTELLINA

CONFRONTO 2012-2019

UTENZE NON DOMESTICHE ECA 10% e Add. Provinciale 4% COMPRESI

2012 TASSA 2019 TARIFFA

Categoria N. denunce Tipologia
Mq.       

medi
Euro/m2

Euro/ 

Utenza

Euro/ 

Utenza

Variazione 

in %
1 0 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 -       0,00 0,00 0%

2 1 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 30 1,850000     63,27 78,80 25%

3 7 Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili, stabilimenti balneari 440 -       0,00 915,57 0%

4 2 Esposizioni, autosaloni 203 1,850000     427,07 287,84 -33%

5 2 Alberghi con ristorante 274 1,850000     577,87 1.200,14 108%

6 0 Alberghi senza ristorante 0 -       0,00 0,00 0%

7 0 Case di cura e riposo 0 -       0,00 0,00 0%

8 10 Uffici, agenzie, studi professionali 54 2,400000     147,20 200,45 36%

9 1 Banche ed istituti di credito 153 2,400000     418,61 292,93 -30%

10 2 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 31 1,850000     65,38 113,30 73%

11 1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 110 1,850000     231,99 549,14 137%

12 8 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 85 1,850000     178,74 288,97 62%

13 4 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 157 1,850000     331,11 597,05 80%

14 9 Attività industriali con capannoni di produzione 866 1,850000     1.825,46 2.600,10 42%

15 6 Attività artigianali di produzione beni specifici 108 1,850000     226,72 384,56 70%

16 1 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 156 -       0,00 2.248,69 0%

17 2 Bar, caffè, pasticceria 107 1,850000     224,61 1.405,73 526%

18 5 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 49 1,850000     102,50 380,79 272%

19 0 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 -       0,00 0,00 0%

20 0 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -       0,00 0,00 0%

21 0 Discoteche, night club 0 -       0,00 0,00 0%

22 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

23 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

24 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

25 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

26 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

27 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

28 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

29 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

30 0  - 0 -       0,00 0,00 0%

31 0  - 0 -       0,00 0,00 0%



Comune di MAZZO DI VALTELLINA

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019

ENTRATA TEORICA

159.200,00

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE

25% 75%

39.273,82 119.926,18

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

78% 22% 67% 33%

30.633,58 8.640,24 80.576,75 39.349,43

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE

70% 30%

111.210,33 47.989,67

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).



Utenze Domestiche

N° Superficie

Den A01 (attive comprese in ESE) 1140 95937

Sup x CalcTarif

A01/1 126 12328 17524

A01/2 127 14262 21627

A01/3 83 8862 13334

A01/4 71 8521 13664

A01/5 11 1363 2206

A01/6 2 220 250

A01/X (in calcolo solo la riga succes) 608 41778 0

A01/X in calcolo(meno ZSR) 421 32015 37632

DenA02 (box) 531 28666

A02/1 94 5196

A02/2 123 7365

A02/3 75 4472

A02/4 82 5143

A02/5 13 843

A02/6 1 30

A02/X 143 5617

Denunce abitazione A01 con Riduzione

Stagionale 30% 133 9464

Zona senza raccolta 60% 187 9763

Denunce box A02 con Riduzione

Stagionale 30% 25 836

Zona senza raccolta 60% 4 103

Superfici NON prese in calcolo

CANTINE 34 1372

DEPOSITO 427 21602

STALLA-FIENILE 138 8098

SOFFITTA 10 724

Denunce abitaz A01 con Esenzione 112 8603

Denunce Box A02 con Esenzione 7 320

Utenze NON Domestiche

DEN Categoria N° Den Superficie CATRID SupConRIDUZ

01-musei/bibl/scuole/as 0 0

02-camp/distrib/impspor 1 30

03-autonol/depos edili 7 3078 PRS 2535

04-esposiz/autosaloni 2 405

05-alberghi con ristor 2 548 ZSR 548

06-casavac/b&b/affittac 0 0

07-case cura/riposo 0 0

08-uffici/agen/studi 10 538



09-banche/ist credito 1 153

10-abb/calz/cart/ferr 2 62

11-edic/farm/plurilic 1 110

12-attività artigianali 8 678

13-carr/autoff/elettr 4 628 PRS 499

14-att. Industriali 9 7790 PRS 6947

15-att artig beni spec. 6 645

16-rist/pizz/pub/birrer 1 156

17-bar/caffè/pasticc. 2 213

18-generi alim/rosticc. 5 243

19-plurilicenze aliment 0 0

20-ortofrutta/fiori 0 0

21-discoteche 0 0

61 15277 10529


