COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 7 del 18/03/2019.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO
RIFIUTI) ANNO 2019

FINANZIARIO

E

TARIFFE

TARI

(TASSA

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta
pubblica.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

P

GRASSI LUIGI GIUSEPPE

Cognome e Nome

P

P

IELITRO MASSIMO

P

GIANOLI PARIDE

P

DELLA VALLE LUCA

P

MENINI PAOLO GIULIO

P

BARETTO DINO

P

GOBBI FRATTINI FABIO

P

PELLEGATTA GUGLIELMO

P

BACHIOCCHI BARBARA

P

PEDRINI ALFIO ERMINIO

P

TERZAGHI
LORENZO

ANDREA

TOGNI LEANDRO PAOLO

MARIA

A

A
P

Presenti: 11 -

A

Assenti: 1

Partecipa alla seduta la Sig.ra Peraldini Ilaria in qualità di Assessore Esterno
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Dott. Pedranzini, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Grassi Luigi Giuseppe, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Segretario prende atto che è entrato in aula il Consigliere Bachiocchi Barbara e
pertanto sono presenti n. 11 Consiglieri.
IL SINDACO introduce la trattazione del punto iscritto al n. 7) dell’odg, illustrando la proposta
in oggetto.
SINDACO: <<Rimane invariata rispetto a quella dello scorso anno, l'obbligo da parte del
comune quello di introitare il 100% delle spese destinate alla gestione dei rifiuti e tutto quello
che serve per mantenere anche la pulizia delle strade, che oggi ammontano a circa Euro
500.000, noi sulla base della necessità di coprire il 100% delle spese abbiamo ripartito le
utenze domestiche per un peso dell’81,50, le utenze non domestiche per il 18,50.
Rimangono invariate quelle impostazioni che avevamo dato già dall'inizio che era quella di
consentire alle famiglie più numerose di avere un beneficio che naturalmente non ha degli
effetti clamorosi però la logica era di far pagare un po’ di più i singol, pur producendo meno
rifiuti, per consentire alle famiglie più numerose di avere una piccola agevolazione.
Riproponiamo questo sistema perchè riteniamo che dentro una politica di ripartizione delle
spese anche di solidarietà nei confronti dei cittadini questo tipo di impostazione possa essere
condivisa. C’è naturalmente una quota fissa che rimane identica e una quota variabile che è in
funzione dei metri quadri e del numero dei componenti.>>
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e
confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal
1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 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
- 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.
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a
partire all’01.01.2014 è stata soppressa l’applicazione della TARES di cui all’art. 14 del D.
Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e delle integrazioni intervenute con il
decreto legge 16 del 28 2 2014 denominato “Salva Roma”:
- 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)
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
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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, 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;
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.
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.
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 70 del 26/06/2014 con la quale si
designava quale responsabile della IUC il responsabile del Servizio Finanziario;
RICHIAMATO il Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 13 del 05/08/2014 e
successivamente modificato con delibera consiliare n. 44 del 26/11/2018;
DATO ATTO che, con riferimento alla TARI:
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27
aprile 1999;
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa
della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi
e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
DATO ATTO che il predetto Piano Finanziario, che si allega alla presente deliberazione per
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costituirne parte integrale e sostanziale, è stato approvato dalla giunta comunale con
deliberazione n. 12 del 13/02/2019 al fine di poter quantificare l’entrata derivante
dall’applicazione della TARI (che deve coprire integralmente i costi) e quindi fornire un dato
certo finalizzato alla redazione del bilancio di previsione 2019;
PREMESSO CHE:
1. il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 recita: “Il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”
2. il comma 652 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Comma così modificato
dall’ art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’ art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall’ art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n.
166.) recita 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 nonché 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 di rifiuti. Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, 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. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e
produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e
dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”;
3. il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 per il Comune di Sondalo, approvato con la presente delibera consiliare (allegato 1) definisce che l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno
2018 ammonta ad € 499.459,66 e sarà integralmente coperto dai proventi del tributo da tariffa;
4. da tale piano finanziario emerge che i costi complessivi del servizio sono così strutturati:
- costi variabili
€ 363.836,36
- costi fissi
€ 135.623,30
5. le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti
per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità
dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
6. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie,
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99 per i
comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;
7. ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999, il Comune di Sondalo stabilisce di ripartire l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche ed utenze non
domestiche, applicando criteri razionali, mantenendo in linea di principio le stesse percentuali
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di suddivisione emergenti dai ruoli degli anni precedenti. Questa scelta rispecchia la volontà di
mantenere lo stesso equilibrio fra utenze domestiche e non domestiche e di contenere gli aumenti di tariffari scaturenti dall’applicazione del nuovo tributo. Tale suddivisione è la seguente:
utenze domestiche
81,50%
utenze non domestiche
18,50%
8. per la costruzione delle tariffe, il DPR 158/1999 fornisce una serie di coefficienti i cui valori
tabellari sono definiti all’interno di un determinato range. Tali coefficienti sono i seguenti:
- per le utenze domestiche:
Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numeri di componenti del nucleo familiare non modificabili
Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
- per le utenze non domestiche:
Kc = coefficiente potenziale di produzione
Kd = coefficiente di produzione in kg/mq anno
9. a decorrere dal 2018, il comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il comune nella determinazione dei costi di cui al comma 654, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard. Tali risultanze, calcolate come previsto dalle “Linee guida interpretative per
l’applicazione del comma 635 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 ANNO 2018”, portano ad
avere un costo standard 2018 per il servizio rifiuti del comune di Sondalo pari ad €
506.627,88, importo che si avvicina al costo calcolato dal piano finanziario reale che, come illustrato nell’allegato piano finanziario, ammonta ad € 499.459,66;
PREMESSO INOLTRE CHE:
 come sopra illustrato, il comma 652 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 rende possibile l’applicazione di coefficienti di produttività dei rifiuti diversi da quelli indicati nel
DPR 158/99, determinati tuttavia sulla base di appositi studi ed analisi che riflettano la produttività quali quantitativa a livello locale delle diverse categorie di attività e che rispettino il
principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva europea 2008/98/CE;
 nel corso dell’anno 1998 è stato effettuato un attento e diretto monitoraggio della quantità e
qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle diverse categorie e sottocategorie omogenee di
utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. Tale monitoraggio, ha potuto
determinare le quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenti e
nel corso degli anni tale studio ha mantenuto la sostanziale coerenza con la realtà. Dai dati
desunti dal citato monitoraggio erano stati approvati, con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 28/04/1999, dei coefficienti di produzione dei rifiuti per la TARSU che permettevano di:
- stabilire dei corretti criteri di comparazione tra una stessa categoria d’utenza;
- garantire una corretta omogeneizzazione ed equità delle tariffe applicate a parità di rifiuto
conferito da una specifica categoria d’utenza;
- conseguentemente, l’importo TARSU pagato dai contribuenti del Comune di Sondalo fino al
2012 era proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti rispettando pienamente il principio
“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
 stante la attuale validità del monitoraggio di cui sopra, nell’applicazione iniziale della TARES
nel corso del 2013, al fine di poter mantenere gli incrementi legati al nuovo tributo TARES il
più possibile omogenei per tutte le categorie, la volontà dell’amministrazione è stata quella
di mantenere nel limite del possibile le stesse proporzioni impositive esistenti per la TARSU,
pur applicando per la costruzione delle tariffe il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99;
 attraverso la legge di bilancio 2019 è stata prorogata la deroga ai coefficienti ministeriali
contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato, che potranno essere
quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50%;
 stante le considerazioni di cui sopra, per l’applicazione della TARI 2019, si intende continuare ad applicare i medesimi criteri utilizzati per gli anni precedenti;
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CIO’ PREMESSO, in sede di applicazione del tributo e di costruzione delle tariffe TARI:
1. al fine di mantenere l’omogeneità e l’equità presente nel carico fiscale fra le categorie con la
TARI, come sopra illustrato, sono stati utilizzati i coefficienti Ka, kb, kc, kd con valori anche al
di fuori del range previsto dal DPR 158/1999. I coefficienti applicati sono i seguenti:
Categorie utenze domestiche comuni fino a 5000 abitanti

Ka

Kb

1 componente

0,84

1,00

2 componenti

0,98

1,20

3 componenti

1,08

1,40

4 componenti

1,16

1,60

5 componenti

1,24

1,70

6 o più componenti

1,30

1,90

Categorie utenze non domestiche – comuni fino a 5000 abitanti

Kc

kd

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,51

4,20

02. Campeggi, distributori carburanti e combustibili

0,67

5,70

03. Stabilimenti balneari

0,38

3,11

04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni

0,30

2,70

05. Alberghi con ristorante

1,07

8,79

06. Alberghi senza ristorante

0,80

6,55

07. Case di cura e riposo, ospedali, colonie, caseme

1,00

8,19

08. Uffici, agenzie, studi professionali

1,13

9,30

09. Banche ed istituti di credito

0,58

4,78

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

0,87

8,30

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,07

12,45

0,72

6,14

0,92

8,52

14. Attività industriali con capannoni di produzione

0,43

3,70

15. Attività artigianali di produzione beni specifici

0,55

4,80

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

2,90

23,80

17. Bar, caffè, pasticceria

1,97

15,50

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

1,50

12,27

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, edile,
elettricista parrucchiere)
13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche autoveicoli, autostazioni, autorimesse, elettrauto
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19. Plurilicenze alimentari e/o miste

2,61

17,00

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

1,82

13,92

21. Discoteche, night club

1,34

11,01

2. ai sensi dell’art. 65 comma 2 del vigente regolamento IUC, la tariffa della TARI è ridotta
nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da
parte di soggetti non residenti nel comune di Sondalo: riduzione nella parte fissa e variabile del 15%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da
parte di soggetti residenti nel Comune di Sondalo: riduzione nella parte fissa e variabile
del 30%;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare: riduzione
nella parte fissa e nella parte variabile del 60%;
3. ai sensi dell’art. 65 comma 2 bis:
“A partire dall’anno d’imposta 2019 la tariffa del tributo TARI è ridotta del 50% nella parte
fissa e nella parte variabile, limitatamente all’abitazione di residenza, nei seguenti casi
specifici:
- Nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità del 100%, non
ricoverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00;
- Nucleo familiare ove è presente una o più persone disabili con riconoscimento dello stato
di handicap grave in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 legge 104/92, non
ricoverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00.
L’agevolazione tariffaria suddetta verrà concessa annualmente previa istanza del
contribuente da presentare entro l’anno d’imposta relativo e opportunamente documentata
con certificazione sanitaria e attestazione ISEE ordinario in corso di validità”.
4. ai sensi dell’art. 66 del vigente regolamento IUC, la tariffa del tributo è ridotta del 40% se la
distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è
superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
DATO ATTO CHE è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992
nella misura fissata dalla Provincia di Sondrio che per l’anno 2019 è stata confermata nel 4%;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° e 3°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.
b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;
IL SINDACO, constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto
all’ordine del giorno.
Con voti 11 favorevoli e 0 contrari espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i
presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Sondalo, a
partire dal 01 gennaio 2019, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI);
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2. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 653 art. 1 della L.147/2013 anno 2018, il costo standard per il servizio rifiuti del comune di Sondalo come calcolato nel
punto 3.8 dell’allegato piano finanziario TARI, è pari ad € 506.627,88, ed è un importo che
si avvicina al costo calcolato dal piano finanziario reale di € 499.459,66;
3. DI DARE ATTO che le premesse, che descrivono i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe TARI per il 2019, sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
4. DI APPROVARE per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa, e sulla base del
piano finanziario, le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):
A) Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa (€/mq/anno)

Quota variabile (€/anno)

1 componente

0,2943

92,99

2 componenti

0,3434

111,58

3 componenti

0,3784

130,18

4 componenti

0,4065

148,78

5 componenti

0,4345

158,08

6 o più componenti

0,4555

176,68

B) Utenze non domestiche
Quota costi
fissi
(€/mq/anno)

Quota costi
variabili
(€/mq/anno)

Tariffa totale
(€/mq/anno)

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,3659

1,3957

1,7616

02. Campeggi, distributori carburanti e combustibili

0,4807

1,8942

2,3749

03. Stabilimenti balneari

0,2726

1,0334

1,306

04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni

0,2152

0,8972

1,1124

05. Alberghi con ristorante

0,7677

2,9210

3,6887

06. Alberghi senza ristorante

0,5740

2,1766

2,7506

07. Case di cura e riposo, ospedali, colonie, caserme

0,7174

2,7216

3,439

08. Uffici, agenzie, studi professionali

0,8107

3,0905

3,9012

09. Banche ed istituti di credito

0,4161

1,5884

2,0045

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

0,6242

2,7582

3,3824

Categorie di attività comuni fino a 5000
abitanti
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11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,7677

4,1372

4,9049

0,5166

2,0404

2,557

0,6600

2,8296

3,4896

14. Attività industriali con capannoni di produzione

0,3085

1,2295

1,538

15. Attività artigianali di produzione beni specifici

0,3946

1,5951

1,9897

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

2,0835

7,9096

9,9931

17. Bar, caffè, pasticceria

1,4102

5,1508

6,561

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

1,0733

4,0759

5,1492

19. Plurilicenze alimentari e/o miste

1,8725

4,3161

6,1886

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

1,3043

4,6263

5,9306

21. Discoteche, night club

0,9614

3,6570

4,6184

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, edile, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche autoveicoli, autostazioni, autorimesse, elettrauto

C) Riduzioni
- Ai sensi dell’art. 65 del vigente regolamento IUC, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti
ipotesi:
a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti non residenti nel comune di Sondalo: riduzione nella parte fissa e variabile del 15%;
b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti residenti nel Comune di Sondalo: riduzione nella parte fissa e
variabile del 30%;
c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare: riduzione nella parte fissa e nella parte variabile del 60%;
- Ai sensi dell’art. 65 comma 2 bis:
“A partire dall’anno d’imposta 2019 la tariffa del tributo TARI è ridotta del 50% nella parte
fissa e nella parte variabile, limitatamente all’abitazione di residenza, nei seguenti casi
specifici:
- Nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità del 100%, non
ricoverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00;
- Nucleo familiare ove è presente una o più persone disabili con riconoscimento dello stato
di handicap grave in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 legge 104/92, non
ricoverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00.
L’agevolazione tariffaria suddetta verrà concessa annualmente previa istanza del
contribuente da presentare entro l’anno d’imposta relativo e opportunamente documentata
con certificazione sanitaria e attestazione ISEE ordinario in corso di validità”.
- Ai sensi dell’art. 66 del vigente regolamento IUC, la tariffa del tributo è ridotta del 40% se la
distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è
superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile
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- Le zone non comprese nelle planimetrie allegate alla delibera consiliare n. 16 del 29/04/2016
sono esentate dal tributo TARI in quanto il servizio non viene effettuato;
5. DI DARE ATTO CHE, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante
dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019.
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. 147/2013, si applica il Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate
al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Sondrio che per il 2019 è
confermata nel 4%.
7. DI DEFINIRE, per l'anno 2019, il versamento in due RATE con scadenza 31/07/2019 e
30/09/2019 calcolata sulla base delle tariffe definitive dovute a titolo di TARI 2019 oltre al
tributo provinciale;
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
9. DI PUBBLICARE altresì la presente delibera sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni
prima della data di versamento in osservanza al disposto dall’art.10, comma 2, lettera a) del
D.L. n.35 dell’8 Aprile 2013.
SUCCESSIVAMENTE
Con voti 11 favorevoli e 0 contrari espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i
presenti e votanti;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. N. 267/00, stante l’urgenza per l’approvazione del bilancio di previsione
entro i termini di legge.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO
RIFIUTI) ANNO 2019

FINANZIARIO

E

TARIFFE

TARI

(TASSA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Grassi Luigi Giuseppe
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Dott. Pedranzini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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1. PREMESSA
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. La
seconda sezione 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.

1.1

Il quadro normativo di riferimento

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:
 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

3

Comune di Sondalo Piano Finanziario TARI 2019

 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, anch’essa con esclusione delle abitazioni principali 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.
La IUC è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili;
- 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.
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
A far data dall’anno 2018, come previsto dall’articolo 1 comma 653 della L. 147/2013, nella
determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard: 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”. All’interno del presente documento
troverà spazio anche un apposito paragrafo destinato alla determinazione dei fabbisogni
standard del Comune per l’anno di competenza.
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1.2 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano
economico finanziario (PEF)
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la
determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999,
“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della
tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio
di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999),
in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma
3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di
utenza domestica e non domestica”.
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti
fasi fondamentali:
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il presente Piano Finanziario (PEF), redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n.
158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui
rifiuti.
Pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, 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;

5

Comune di Sondalo Piano Finanziario TARI 2019

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi
di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed
economici della gestione. 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. 158/1999).
Il PEF si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, deve garantire la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la
TARES. Di conseguenza, il PEF deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del
servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R.
n.158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera
differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili,
dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.
Successivamente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, si procederà alla
suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e utenze non
domestiche ed all’individuazione dei coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa
finalizzati alla determinazione delle tariffe tari per le singole categorie di utenze.
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi
urbani e quelli che sono ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti
nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla
raccolta e smaltimento.
I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e
quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso.
Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente
i costi per il loro smaltimento.
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2. PROFILI ECONOMICO GESTIONALI
2.1

Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Sondalo

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Sondalo 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. Valore
Popolazione legale al censimento 2015 n. 4.136
Popolazione al 31.12.2017 n. 4.114
31.12.2002

31.12.2006 31.12.2010

31.12.2017

Popolazione residente

4.491

4.447

4.281

4.114

maschi

2.156

2.132

2.045

1.999

femmine

2.335

2.315

2.236

2.115

nuclei familiari

1.923

1.910

1.877

1.861

comunità/convivenze

6

6

6

3

nati nell'anno

35

37

32

22

deceduti nell'anno

67

50

42

51

immigrati nell'anno

81

72

69

117

emigrati nell'anno

55

121

79

133

265

247

177

190

in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

362

329

345

257

in forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)

730

667

653

638

2.187

2.223

2.122

2.001

947

981

984

1.028

in età prescolare (0/6 anni)

in età adulta (30/64 anni)
in età senile (65 anni e oltre)

Composizione famiglie per numero di componenti
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Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Risultanze del territorio:
Superficie: Kmq. 96,1
Densità abitativa ab./kmq 42,85
Attività commerciali/artigianali numero 168
Numero oggetti
categoria

Categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista
Autofficina, autorimessa, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche, night club
Ospedali

8

1
6
1
6
3
5
35
2
10
6
40
10
8
3
1
15
12
1
2
0
1
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2.2

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale

Il PEF costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario inquadrare in modo puntuale gli obiettivi che il
Comune di Sondalo si pone. Per il 2019 non ci sono grosse differenze relativamente alla
gestione del servizio rispetto agli anni precedenti.
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Sondalo, al
solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate in
seguito.

2.3

Spazzamento e lavaggio strade

Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione ha voluto dimostrare un’attenzione particolare al
decoro ed alla pulizia delle strade aumentando gradualmente la spesa destinata a questi
aspetti.
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 effettuata dagli operai del comune nelle varie
zone con frequenza settimanale.
Lo spazzamento manuale, unitamente allo svuotamento dei cestini viene affidato annualmente
mediante appalto a cooperative sociali o altre ditte operanti nel settore.
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale e
dettagliatamente comporta:
-

spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul
suolo pubblico e ad uso pubblico. La presenza di rifiuti ingombranti dovrà essere segnalata
all’Ufficio Tecnico comunale;

-

effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali;

-

provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure

del manto stradale, dei

vialetti pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i
marciapiedi medesimi;
-

raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette
stradali;

-

rimuovere le foglie depositatesi sulle strade, sui marciapiedi e sui parcheggi;
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I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati alla piattaforma ecologica comunale
Lenasco ed immessi in appositi cassoni ivi posizionati, per il successivo invio a smaltimento
presso un impianto autorizzato.
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il
servizio di vuotatura, pulizia, e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di
raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni ecc.

2.4

Ciclo della raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)

La gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Sondalo 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 mediante raccolta porta a porta del “sacco nero” (sacco
nero in polietilene forniti dall’amministrazione comunale).
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è stato affidato alla
Società in house SECAM s.p.a, (società partecipata dal Comune di Sondalo per l’1,55%) la
quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente
presso la discarica di Cedrasco.
La raccolta dei rifiuti dal 2018 ha frequenza settimanale, esclusi i periodi estivi e le festività
natalizie. I rifiuti ingombranti vengono raccolti in appositi containers localizzati all’interno della
Piattaforma ecologica Lenasco.
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 la Piattaforma Ecologica
Lenasco.
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
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complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare
una più equa applicazione della tassazione.

2.5

Ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso:
1 - Raccolta domiciliare (Sacco azzurro per la carta, sacco giallo per la plastica e lattine). Il
servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak,
alluminio) ha frequenza settimanale alternata, in giorni fissi. Questi viene attuato mediante
il ritiro dei sacchi in polietilene appositamente forniti dall’amministrazione comunale (sacco
azzurro per carta e sacco giallo per plastica e alluminio) e conferiti a bordo strada dalle utenze.
2 - Campane per il vetro distribuite sul territorio comunale. Le campane situate in apposite
piazzole, vengono svuotate periodicamente dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti.
3 - Raccolta di pile e farmaci scaduti mediante appositi raccoglitori;
4 ‐ Raccolta domiciliare dell’umido presso RSA Bellavista.
5 - Conferimento diretto presso la Piattaforma Ecologica comunale Lenasco dei seguenti rifiuti:


pile e batterie;



farmaci scaduti;



componenti elettronici;



plastica;



imballaggi carta e cartone;



materiali inerti;



scarti vegetali;



oli minerali;



neon;



materiale informatico;



frigoriferi e condizionatori;



televisori e monitor;



lavatrici e lavastoviglie;



rottami ferrosi;



vetro;



alluminio.
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In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito.
La Piattaforma Ecologica comunale Lenasco osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la
custodia ed il servizio sono garantiti da personale esterno:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Sabato in data pari dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Le utenze produttive, prima di recarsi presso la Piattaforma Ecologica comunale Lenasco,
devono stipulare apposito e specifico contratto con la società che gestisce la piattaforma
stessa.
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 trattamento ed al
recupero degli stessi.

2.6

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.
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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 ssere trasportati ai rispettivi consorzi di filiera.
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.

2.7

I livelli di qualità del servizio

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.
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.

2.8

Statistiche

La tabella seguente riporta il dettaglio delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo 2015/2018
nel comune di Sondalo.
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Anno
2015
Sigla
rifiuto

descrizione

accumulatori al
ACCUMP piombo
CARTA

carta

FARMA

farmaci scaduti

FERRO

ferro

FRIGO

frigoriferi

INCODE

miscuglio di
inerti

INERTI

inerti e lapidei

Anno 2016

Totale
(Kg)

%

Totale (Kg)
1.268

Anno 2017
%
0,08%

Totale (Kg)

1.364

0,08%

175.930

10,94%

209

0,01%

228

0,01%

200

23.690

1,47%

17.375

1,07%

3.940

0,24%

3.250

129.898

8,07%

136.020

0,00%

%

Totale (Kg)

%

0,09%

1.589

0,09%

169.210 10,52%

172.100

9,66%

0,01%

185

0,01%

21.430

1,33%

23.484

1,32%

0,20%

3.950

0,25%

3.580

0,20%

8,36%

146.535

9,11%

171.560

9,63%

0,00%

0,00%

15.000

0,84%

0,0%

33.320

1,87%

168.960 10,38%

1.409

Anno 2018

inerti e lapidei a
INERTICE Cedrasco

30.320

1,88%

8.300

0,51%

NEONCO lampade al neon

26

0,00%

33

0,00%

23

0,00%

24

0,00%

OLIOMIN olio minerale

434

0,03%

318

0,02%

422

0,03%

471

0,03%

OLIOVEG olio vegetale

839

0,05%

1.162

0,07%

1.018

0,06%

1.114

0,06%

PILEP

pile esauste

489

0,03%

502

0,03%

462

0,03%

698

0,04%

PLAST

plastica

82.440

5,12%

83.380

5,12%

81.580

5,07%

84.820

4,76%

RAEECO

rifiuti elettronici

15.794

0,98%

13.825

0,85%

17.105

1,06%

18.385

1,03%

ROT

rifiuti infettivi

28

0,00%

16

0,00%

36

0,00%

2

0,00%

RSORG

frazione umida

9.968

0,62%

10.749

0,66%

11.604

0,72%

13.917

0,78%

RSU

rifiuti solidi
urbani

152.210

9,46%

119.230

7,33%

156.460

9,73%

86.870

4,88%

RSUB

rifiuti solidi
urbani bioessicatore

557.400

34,65%

RSUI

ingombranti

86.889

5,40%

RSUPL

plastica/lattine

RSVER

verde

SPAZZ

terre da
spazzamento
strade

TONERP

toner

VEINAD

vernici

VETRO

vetro

VIDEOCO televisori
TOTALI

597.880 36,74%

545.270 33,90%

599.290 33,65%

112.721

138.149

134.078

0,00%

6,93%
0,00%

1.980

0,12%

15.870

186.700

11,60%

37

0,00%

23

916

0,06%

140.992
6.360

8,59%
0,00%

7,53%
0,00%

0,98%

12.780

0,79%

16.549

0,93%

188.980 11,61%

148.880

9,26%

0,00%

17

0,00%

11

0,00%

858

0,05%

984

0,06%

854

0,05%

8,76%

140.521

8,64%

145.633

9,05%

145.168

8,15%

0,40%

5.770

0,35%

5.180

0,32%

4.810

0,27%

252.960 14,20%

1.608.853 100,00% 1.627.239,00 100,00% 1.608.337,00 100,00% 1.780.839,00 100,00%
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2018 nel Comune di
Sondalo la percentuale della raccolta differenziata è stato pari al 61,47%, derivante dalla
seguente formula:

% differenziata -->

peso totale - peso RSU - peso RSUB
peso totale

-->

61,47%

A tal proposito e secondo gli stessi criteri di calcolo, si riscontra il seguente andamento:
2010  percentuale differenziata 41,24%
2011  percentuale differenziata 52,05%
2012  percentuale differenziata 54,88%
2013  percentuale differenziata 57,36%
2014  percentuale differenziata 52,81%
2015  percentuale differenziata 55,89%
2016  percentuale differenziata 55,93%
2017  percentuale differenziata 56,37%
2018  percentuale differenziata 61,47%

2.9

Obiettivo economico

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente anche per l’anno 2019, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente
riduzione delle tariffe per il cittadino.

2.10 Obiettivo sociale
L’obiettivo sociale mira al miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di
qualità percepita del servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione
semplificate.
Migliorare la gestione del servizio significa:
 agevolare il conferimento dei rifiuti;
 mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori;
 mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le
operazioni di scarico;
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 accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico,
riduzioni/esenzioni della tariffa, secondo i propri programmi d’intervento socio –
assistenziali e alla disponibilità finanziaria .

2.11 Utenze
Le utenze del Comune di Sondalo nel periodo 2010-2018 hanno seguito la seguente
evoluzione:
n. utenze domestiche
(abitazioni, abitazioni stagionali
residenti, abitazioni stagionali
non residenti)
n. garage
n. cantine, soffitte, ripostigli
n. utenze non domestiche

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2.636
/
/
181
2.817

2.635
/
/
173
2.808

2.624
/
/
170
2.794

2.629
/
/
174
2.803

3.109
1.605
1.706
168
6.588

3.056
1.605
1.705
166
6.532

3.051
1.614
1.733
168
6.566

* dato al 31/12/2018 non definitivo in
quanto sono in corso gli aggiornamenti
annuali

Nel corso del 2016/2017 è stato fatto un grosso lavoro di aggiornamento dell’intera banca dati
andando ad verificare puntualmente le situazioni degli utenti TARI ed incrociandole con i dati
catastali. Ciò ha fatto emergere numerose situazioni non dichiarate (garage, cantine, soffitte,
ripostigli) e questo ha portato a far sì che l’intero costo relativo al servizio tributi possa essere
ripartito fra un numero maggiore di superfici ed utenze, non contemplate fino all’anno 2015.

2.12 Riscossione
Il servizio di riscossione del TARI (tributo servizio rifiuti) è a carico del Comune, così come le
procedure tecnico – organizzative di verifica del servizio.
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3. PROFILI ECONOMICO FINANZIARI

3.1

Relazione al piano finanziario

La presente sezione ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti
sinteticamente nella seconda sezione del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i
costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova TAssa sui RIfiuti (TARI), in
attuazione di quanto introdotto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi. In questa sezione si
provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1
del DPR 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), di cui la legge n. 147 del 27.12.2013 rimanda.
Le caratteristiche essenziali della TARI sono le seguenti:
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Preliminarmente occorre definire puntualmente le voci che compongono il piano finanziario così
come definito dal DPR 158/1999.
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:
- COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)
- COSTI COMUNI (CC)
- COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.
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.
La TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la
TARSU e la TARES, l'applicazione dell'IVA.
Di seguito si analizzeranno le singole voci.
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3.2

Costi operativi di gestione(CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene
urbana. Sono a loro volta suddivisi in:

1. Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND);
2. Ciclo della raccolta differenziata (CGD);
--------------------------------------1. Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND) anno 2018
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove:
CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto
indifferenziato)
AC = altri costi
COSTO PULIZIA STRADE - CSL
Materie di consumo e merci (carburante spazzatrice)
Servizi (svuotamento cestini, pulizia marciapiedi, manutenzione spazzatrice
e trasporto e smaltimento terre di spazzamento)
Personale (operaio spazzatrice 1/4)
TOTALE CLS

€

3.000,00

€
€
€

75.899,98
8.223,58
87.123,56

COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - CRT
Materie di consumo e merci
Servizi (trasporto rsu Secam)
TOTALE CRT

€
€
€

65.240,21
65.240,21

COSTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU - CTS
Servizi (Smaltimento rsu Secam)
TOTALE CTS

€
€

155.163,40
155.163,40

ALTRI COSTI - AC
TOTALE AC

€
€

Riepilogo CGIND:
CSL
CRT
CTS
AC
TOTALE CGIND

€
€
€
€
€

-

87.123,56
65.240,21
155.163,40
307.527,17

I costi relativi a trasporto e smaltimento sono quelli impegnati nel corso del 2018 e non sono
quelli da consuntivo in quanto ad oggi non sono pervenuti i conteggi di conguaglio.
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2.

Ciclo della raccolta differenziata (CGD) anno 2018

CGD = CRD + CTR
dove:
CRD = costi raccolta differenziata (trasporto)
COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CRD
acquisto beni
Frazione Organica (FORSU)
Carta
Plastica
Vetro
Verde
Ingombranti
Altre tipologie
TOTALE CRD

Trasporto
€
€
€
€
€
€
€

1.323,23
16.363,30
8.064,70
13.802,60
1.573,48
12.748,16
26.155,32

Totale
€
€
€
€
€
€
€
€

1.323,23
16.363,30
8.064,70
13.802,60
1.573,48
12.748,16
26.155,32
80.030,79

Questi valori sono stati ripartiti in maniera proporzionale al peso complessivo finale di ogni
tipologia di rifiuto.
CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO - CTR
Trasporto
Frazione Organica (FORSU)
Carta e cartone
Plastica
Vetro
Verde
Ingombranti
Farmaci
Inerti
Pile
Toner
Oli minerali
Rifiuti abbandonati
Cimiteriali
Vernici e solventi
Altri tipi
Entrate da recupero (a dedurre) (contributo CONAI)
TOTALE CTR

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-€
€

3.609,67
4.807,25
2.533,49
4.216,13
39.703,11
429,97
7.664,69
1.820,17
45,52
476,65
2.313,71
4.781,60
9.000,00
63.401,96

Il riparto dei costi di trattamento e riciclo è stato stimato sulla base storica in quanto ad oggi
non sono pervenuti i conteggi di conguaglio relativi al 2018
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Riepilogo CGD:
CRD
CTR
TOTALE CGD

€
€
€

80.030,79
63.401,96
143.432,75

Riepilogo CG:
CGIND
CGD
TOTALE CG

€
€
€

307.527,17
143.432,75
450.959,92

3.3

Costi Comuni (CC)

In tali costi sono compresi 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
COSTI AMM.VI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO (CARC)
TOTALE CARC

€

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)
Acquisto beni (software gestionale)
Servizi (imbustamento e postalizzazione)
Personale (1/3 unità ufficio tributi)
TOTALE CGG

€
€
€
€

2.000,00
2.049,20
11.636,24
15.685,44

€
€

4.615,24
16.892,73

€
-€
€

10.000,00
1.536,51
29.971,46

€
€
€
€

15.685,44
29.971,46
45.656,90

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)
>Quota interessi 2018 mutui spazzatrice
>Acquisto beni (sacchi per la raccolta porta a porta)
>Crediti inesigibili stimati (sono già consuderati dal Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità stanziato a bilancio)
>Quota MIUR (scuole) a dedurre (quota 2016)
TOTALE CCD

-

Riepilogo CC:
CARC
CGG
CCD
TOTALE CC
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3.4

Costo d’uso del capitale (CK)

Comprendono le quote di ammortamento del capitale relative all’acquisto della spazzatrice e
all’impianto di smaltimento rifiuti.
COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)
Quota capitale 2018 mutui spazzatrice e impianto smaltimento rifiuti
TOTALE CK

3.5

€
€

2.842,84
2.842,84

Copertura dei costi

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve
rispettare la seguente equivalenza:
Ta = (CG+CC) a-1 x (1+IPa – Xa) + CKa
Dove:
Ta: totale della tariffa dovuta per l’anno di riferimento
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti
CC: costi comuni
a-1: anno precedente a quello di riferimento
IPa: inflazione programmata per l’anno di riferimento
CKa: costi d’uso del capitale nell’anno di riferimento
In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l’anno 2019 deve essere pari al costo 2018. Non
verrà preso in considerazione il tasso di inflazione programmato. I valori riepilogativi per il
comune di Sondalo sono riassunti nella seguente tabella:
Costi di gestione del ciclo rifiuti 2017 (CG)
Proventi raccolta differenziata 2016
Costi comuni imputabili all'attività 2018 (CC)

€
€
€
TOTALE €

Inflazione prevista anno 2019 Ipa
Recupero produttività 2018 (X)

€
€
TOTALE €

450.959,92
45.656,90
496.616,82
-

Costi d'uso del capitale (CK)

€

2.842,84

Costo totale stimato 2019 (a+(a*b%))+c

€

499.459,66
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3.6

Parte fissa e parte variabile

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, la normativa richiede di distinguere
quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da
coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la
parte variabile della tariffa). Il DPR 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo.
La tariffa si compone di due parti:
Tariffa Parte Fissa (TPF) + Tariffa Parte Variabile (TPV)
La parte fissa TPF destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, deve
coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
La parte variabile, correlata alla effettiva produzione di rifiuto, deve coprire i costi indicati nella
seguente equivalenza:
TPV = CRT + CTS +CRD + CTR
Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell’anno 2019, è:
Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni
Riduzione RD ut. Domestiche

Riepilogo costi
€
€
€
€
€
€

450.959,92
45.656,90
2.842,84
-

Totale costi €

499.459,66

€

-

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 2019
Riepilogo costi

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
€
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
€
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale€
CTR - Costi di trattamenti e riciclo
€
Riduzioni parte variabile

65.240,21
155.163,40
80.030,79
63.401,96

TPV - Tariffa Parte Variabile

363.836,36

€

Riepilogo costi

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
€
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €
CGG - Costi Generali di Gestione
€
CCD - Costi Comuni Diversi
€
AC - Altri Costi
€
Riduzioni parte fissa
€

87.123,56
15.685,44
29.971,46
-

Totale parziale

€

CK - Costi d'uso del capitale

€

132.780,46
2.842,84

TPF - Tariffa Parte Fissa

€

135.623,30

Totale fissi + variabili

€

499.459,66
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3.7

Suddivisione utenze domestiche e non domestiche

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri
razionali.
Il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche è stato scelto facendo riferimento alla
ripartizione storica del gettito TARI/TARES/TARSU e sì è deciso quindi di sviluppare un’ipotesi
tariffaria con una suddivisione dei costi pari a 81,5% e 18,5% rispettivamente attribuiti alle
utenze domestiche e non domestiche. Il suddetto criterio ha determinato la seguente
ripartizione dei costi:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche
Costi totali utenze
domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 407.059,62

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche

€ 110.532,99

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche

€ 296.526,66

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
Costi totali utenze
Non domestiche
ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 92.400,04

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche

€ 25.090,31

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche

€ 67.309,73
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4. COSTI FABBISOGNI STANDARD
4.1

Premessa e inquadramento normativo

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.
Successivamente, l’applicazione della disposizione normativa era stata prorogata al 1° gennaio
2018 dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015, anche a seguito delle numerose richieste di
proroga avanzate tra gli altri dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. In data 8 febbraio
2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 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”.
È utile specificare che la lettura ministeriale ha voluto circoscrivere l’ambito dei Fabbisogni
Standard, volendo conferire maggior chiarezza alla disposizione normativa: essi infatti
“possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di
valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti”. La valutazione delle risultanze,
richiamate dalla normativa, non deve quindi essere fraintesa: il legislatore non ha inteso aprire
il campo all’inserimento di nuove voci di costo. Occorre specificare infatti che la considerazione
di costi differenti da quelli sostenuti dall’ente nell’anno precedente (anno n‐1 come prescritto
dal Metodo Normalizzato) o previsti dall’ente per l’anno successivo (nel caso di scostamenti
certi già prevedibili per l’anno di applicazione delle tariffe), avrebbe potuto mettere a
repentaglio un principio fondamentale introdotto dal legislatore con la TARES e poi mantenuto
in regime di TARI, ovvero l’integrale copertura dei costi del servizio prevista dal comma 654
dell’articolo 1:
“In ogni caso deve essere assicurata la 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 Comune di Grosio – Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani 2019 a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente”
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Una lettura orientata del comma 653 presuppone pertanto che il Comune prenda cognizione
delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base
potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere
sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non
trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati; non viene mai specificato, nella
norma così come dal Ministero, che i valori dovranno incidere nel novero dei costi effettivi, i
quali restano quelli da prendere come riferimento per i Comuni e dei quali dovrà essere
garantita

l’integrale

copertura

mediante

l’applicazione

delle

tariffe

TARI

applicate

ai

contribuenti. Il Ministero ribadisce infatti che la disciplina della TARI presenta già una sua
completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario.

4.2

Metodologia di determinazione dei fabbisogni standard

Occorre da subito riportare le parole del Dipartimento delle Finanze il quale osserva che i
fabbisogni standard “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”.
Tali finalità non sono state rese note dal legislatore ma è plausibile che esse coincidano con la
ricerca dell’efficienza nella fornitura del servizio da parte dell’ente locale. A proposito di ciò è
utile specificare che i fabbisogni standard che qui saranno determinati non rappresenteranno
un ipotetico livello ottimale del costo, ma soltanto un valore medio che prende in
considerazione una serie di variabili oggettive. D’altro canto non sarebbe certamente
auspicabile l’individuazione di un livello di costo che non consideri aspetti determinanti
relativamente allo svolgimento del servizio. Nel caso specifico, per fare un esempio, sarebbe
sufficiente una riduzione del servizio di spazzamento stradale per poter abbassare il costo
specifico del servizio, ma ciò non restituirebbe in alcun modo la dimensione della perdita di
beneficio all’utenza. A scanso di equivoci il dipartimento Finanze chiarisce che le risultanze dei
fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet
“OpenCivitas” (valorizzate per ciascun Comune), bensì quelle risultanti dalla “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. Tale ultima fonte non fornisce infatti un valore unitario in euro, che renderebbe
di più agevole applicabilità il confronto che si richiede, ma dota il Comune di una serie di
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elementi determinanti di un ipotetico costo a tonnellata, riferito alla sola gestione del ciclo
integrato dei rifiuti prodotti.

4.3

Fabbisogni standard Comune di Sondalo

Di seguito la tabella di calcolo per il comune di Sondalo per il 2018 da cui si evidenzia un costo
standard del servizio rifiuti pari a 506.627,88 a fronte di un costo effettivo da piano finanziario
di € 499.459,66.
COMUNE DI SONDALO - costi standard servizio rifiuti art. 1 comma 653 legge 147/2013 - anno 2018
Lombardia
Regione
cluster 10 - medio bassa densità abitativa, elevata distanza dagli impianti di smaltimento,
Cluster
Forma di gestione
1608
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)
Valore del
Componente del
Unità di misura Coefficiente (A) Valore medio (M)
comune (B)
fabbisogno
A
Intercetta
294,64
294,64
Regione (1)
-58,43
Lombardia
-58,43
Cluster (2)
29,94
cluster
29,94
Forme di gestione associata (3)
nessuna
0
A*B
Dotazione provinciale infrastrutture(4)
Impianti di compostaggio
n.
-2,15
0
0
Impianti di gestione anaerobica
n.
-15,2
0
0
Impianti di TMB
n.
5,17
1
5,17
Discariche rifiuti non pericolosi per RU
n.
5,33
0
0
Costi fattori produttivi
Prezzo medio della benzina (5)

scostamento %
dalla media

1,22

1,68

2,0496
(B-M)*A

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziale prevista (6)
distanza tra il comune e gli impianti (7)

%
km

1,15
0,41

45,3
32,34

56
94,44

12,305
25,461
A/N

Economie/diseconomie di scala (coeff./N)(8)
Costo unitario ( C) (9)
Costo standard complessivo (D=N*C) (10)

6321,84
€ per ton
€

3,93
315,07
506.627,88

(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 coefficiente indicato in Tabella 2.6 per il numero e
la tipologia di impianti presenti a livello provinciale.
(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 e rispetto alla media nazionale. La media di riferimento deve essere aggiornata all’annualità di riferimento del
prezzo.
(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra
l’obiettivo di raccolta differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).
(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il
coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della
distanza fra il comune e gli impianti di conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il
comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato.
(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la
quantità complessiva di rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.
(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra
indicato.
(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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Protocollo N.0002438/2019 del 04/03/2019

Protocollo Generale

COMUNE DI SONDALO

COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO
RIFIUTI) ANNO 2019

FINANZIARIO

E

TARIFFE

TARI

(TASSA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO
DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai
sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE
NOTE:
Sondalo, li 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Paolo Zubiani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO
RIFIUTI) ANNO 2019

FINANZIARIO

E

TARIFFE

TARI

(TASSA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO
DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE
NOTE:
Sondalo, li 08/03/2019

IL RESPONSABILE
Paolo Zubiani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 18/03/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO
2019

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si attesta che in data 27/03/2019 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Sondalo, li 27/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Dott. Pedranzini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

