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Assegnati nr. 13 Presenti nr.   10
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DIONISI LUIGI

In carica nr. 12 Assenti nr.    2

P

Assessori esterni:

LIORNI FEDERICO

PICCIO MARIA PIA Presente

P

P

MASSOLI PAOLO Presente

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di marzo alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione  che è stata partecipata
ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor IPPOLITI SANTINO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale RUCO FABIANNA. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
BUSSETTI DIEGO,
MAZZOCCHI BARBARA,
QUINTILI MASSIMO,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

IPPOLITI SANTINO P QUINTILI MASSIMO

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 6 del 15-03-2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale. Componente Tari. Determinazione Tariffe anno 2019..



In prosieguo di seduta

ENTRA IL CONSIGLIERE BERANZOLI: PRESENTI 10

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IPPOLITI SANTINO

Dà la parola al SINDACO, il quale, ritenutolo di possibile interesse dei consiglieri, fornisce gli elementi
telativi alle nuove tabelle TARI, facendo degli esempi. Un componente, 80 mq, quest’anno sono 180,90,
mentre l’anno scorso erano 184,43. Due persone, 80 mq 263,43, mentre l’anno scorso erano 268,32, ecc.
Evidenzia che quindi c’è stata una leggera flessione ma non ci sono state sensibili riduzioni.

Dichiarata aperta la discussione, prende la parola il consigliere LIORNI, il quale evidenzia che il Sindaco
ha appena fatto un esempio specifico. Ma vorrebbe sapere quale è il costo gestionale totale dell’appalto
de rifiuti annuale, cioè totale che il Comune paga.

Il SINDACO risponde che è leggermente diminuito rispetto all’anno scorso, dovrebbe stare intorno   a
900.0000. Chiede conferma all’assessore esterno MASSOLI, il quale evidenzia che si tratta di circa
867.000 euro.

L’assessore MASSOLI specifica poi che il costo totale è diminuito; le utenze domestiche hanno avuto una
riduzione, come ha già spiegato il Sindaco, mentre c’è stato un leggero aumento per quelle non
domestiche Pero il costo totale del servizio è sceso come sopra detto. Le utenze domestiche incidono per
l’88 %, le non domestiche per l’11 %. Riguardo invece al servizio, sono per la spazzatura 154.000 euro,
la raccolta dell’indifferenziato 73.000, lo smaltimento dell’indifferenziato 123.000.  In totale il costo
dell’indifferenziato è 360.000 euro, che incide per il 41 %. Invece il differenziato è 318.00 e incide per il
36%. Poi ci sono i costi comuni, ecc. da cui il costo totale sopra detto.

Prende la parola il consigliere QUINTILI, il quale evidenzia che l’assessore Massoli ha parlato fra l’altro
della spazzatura.  In proposito, e questa è una cosa vecchia che avevano già evidenziato, quel tipo di
spazzatura come viene attualmente effettuata, dire che è inutile è dire poco. Già in altre sedute aveva
fatto presente la cosa e chiesto di intervenire in qualche modo, perché la spazzatura come è fatta oggi,
più che mai fa innervosire i cittadini, che sanno bene come funziona il tutto e vedono gli operatori che
vanno a pulire, soffiano via e poi l’erba rimane tutta lì. Riripete che già più di una volta si era chiesto se
era possibile fare qualcosa, intervenire in qualche modo.

Il SINDACO risponde che, e gli sembra di averlo già detto in passato, la spazzatura potrebbe forse essere
malfunzionante in periferia, però crede che nel centro storico sia ben fatta, al di là del fatto che a volte
questi operatori invece che in due sono presenti in uno, e quindi forse sarebbe opportuno che ci fosse una
maggiore presenza e controllo da parte di chi vi è preposto. Personalmente aveva già chiesto ai consiglieri
residenti in periferia semmai di segnalare, nelle giornate in cui questi operatori vengono, se veramente
applicano quanto devono per le ore e le pulizie che devono fare; perché questo sarebbe un compito dei
consiglieri, e metterebbe la struttura in condizioni di poter intervenire. Se poi si vuole discutere sul
discorso della spazzatura in generale, probabilmente delle riflessioni andrebbero fatte, ma bisognerebbe
tornare indietro di cinque anni.

Ma, ripete, nel centro storico e nei centri maggiori, funziona abbastanza bene, tranne il fatto che ci sono
alcuni giorni in cui magari uno dei due operatori sta male e ne viene solo uno.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO vuole chiarire al consigliere Quintili che l’erba non c’entra niente con la
spazzatura. La spazzatura è prevista, o meglio sarebbe prevista, nelle zone dove c’è il marciapiede, e non
in quelle dove non c’è il marciapiede ma l’erba. Hanno comunque accettato di farla, ma comunque non è
che tagliano o portano via l’erba: non c’entra nulla.

Il consigliere QUINTILI evidenzia che allora bisogna spiegarsi bene. Perché innanzitutto vorrebbe vedere
tutti questi marciapiedi nel Comune di Stroncone, dato che non ci sono. Poi, per quanto riguarda la pulizia
dell’erba, lo sa che l’erba non la possono tagliare, però aveva detto proprio al   Presidente che se avesse
fornito un calendario per sapere quando vengono, personalmente davanti a casa sua, insieme ad altri
davanti alle proprie abitazioni, avrebbero tagliato l’erba in modo che poi gli operatori potessero portarla
via.  Ma ha parlato con l’ufficio tecnico e non si riesce a capire quando vengono. E quindi i consiglieri non
possono effettuare questo taglio preventivo di erba. Vuole poi dire al Sindaco che si era preso un impegno
personale, per quanto riguarda i cestini a Madonna del Colle, che i rifiuti non vi sono stati ritirati per
parecchio tempo, e così lo segnala.

Il SINDACO ringrazia per la segnalazione.
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Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO evidenzia che gli sembra di aver mandato al consigliere Quintili il
calendario, e comunque glielo rimanda subito.

Il SINDACO prosegue evidenziando che, per quanto riguarda il meccanismo della spazzatura, il consigliere
Quintili lo dovrebbe conoscere meglio di questa amministrazione, che amministrazione l’ha ereditato,
mentre la precedente amministrazione lo ha costruito, quindi il consigliere dovrebbe sapere come era il
discorso dei marciapiedi.

Il consigliere QUINTILI risponde che però la nuova amministrazione l’ha modificato.

Il SINDACO replica che questa amministrazione non l’ha modificato, non potendolo purtroppo fare.
L’unica cosa che hanno potuto recuperare è stato il discorso delle 100 ore della meccanizzata che qui non
venivano utilizzate non avendo senso, e le si è trasformate in taglio di erba, per l’estate con i momenti di
difficoltà derivanti dalla mancanza di dipendenti. Dopodiché, se la minoranza collaborerà, tutto può
migliorare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a decorrere dal 01/01/2014
ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria, (IMU), del
tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 3/9/2014, relativa all’approvazione del
Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e successive modificazioni;

ATTESO che il nuovo tributo TARI:

-opera in sostituzione della TARES di cui all'articolo 14 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

-assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);

-le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati;

-il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui
all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999;

-mantiene l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Considerato che:

Con L.r. n. 11/2013 è stata istituita AUTORITÀ UMBRA PER RIFIUTI E IDRICO o A.U.R.I. che ha sostituito
i precedenti ATI, suddivisa per diversi sub ambiti (il nostro ente è sito nel Sub Ambito 4) il quale si
occupa, in modo integrato della gestione dei rifiuti in ambito Regionale.

DATTO ATTO CHE in data 2 dicembre 2013, a seguito dello svolgimento di gara disposta dall’ATI 4, è
stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
tra ASM Terni spa (mandataria) ed il Consorzio Nazionale Servizi CNS (mandante) della gestione dei
rifiuti: con determina n. 187 del 30 dicembre 2013, il Direttore dell’ATI n. 4 Umbria ha, a sua volta,
aggiudicato in via provvisoria la gara al predetto RTI;

PRESA VISIONE della deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito ATI 4 Umbria n. 9 del 28/03/2014, relativa
alla fatturazione e riscossione tariffa da parte del gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti;
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DATO ATTO CHE tale provvedimento prevede che la gestione della fatturazione, riscossione ed
accertamento passerà in carico al Gestore del Servizio dall' avvio dello stesso, mentre tutte le pendenze
anteriori a detta data resteranno di competenza del Comune;

VISTA la successiva deliberazione della stessa assemblea ATI n. 4 in data 10/04/2014 n. 12, per la quale
si affida alla decisione dei Comuni la scelta sulle modalità di detta riscossione;

RICHIAMATA integralmente, la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30/1/2017, con la quale si sono
affidati i servizi accessori inerenti la fatturazione, riscossione ed accertamento della Tari al RTI formato da
ASM Terni SpA e CNS Consorzio Nazionale Servizi, rimanendo in capo al Comune la determinazione delle
tariffe anche per l’anno 2019 essendo, comunque, una TASSA che è imposta dall’Ente;

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Municipale n.3 del 10/01/2019, che ha stabilito le
scadenze della tariffazione TARI per il 2019 ossia:

- 1̂  rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 30/04/2019;

- 2̂  rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31/07/2019;

- 3̂  rata TARI a saldo, con scadenza al 30/11/2019;

Le prime due rate sono da intendersi versate quali acconti dell’ammontare Tari per l’anno 2019, stabilite,
per ciascuna rata, nella misura del 40% di quanto dovuto sulla base delle tariffe del 2019. La terza rata
dovrà essere versata a saldo di quanto dovuto sulla base delle tariffe Tari per il piano finanziario 2019.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

La Tassa prevede l’applicazione dei criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento di
attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997” ;

-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il calcolo per le utenze
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non
domestiche, distinte in 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene in base alla superficie;

-le percentuali di ripartizione dei costi attribuiti, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti
dalle due macro – categorie (domestiche – non domestiche), si sono equamente determinate tenendo
conto dell’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformemente distribuire
il prelievo di tutto il Piano Finanziario;

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti per il Ka, coefficiente di adattamento per
superficie e numero di componente del nucleo familiare per i Comuni di popolazione inferiore ai 5.000
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza Centro, così come individuato dal DPR 158/1999,
mentre per il Kb, coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo
familiare, sono stati applicati i medesimi coefficienti individuati nel calcolo della tassa per l’anno 2014; la
suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo del DPR
158/99.

-per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente potenziale di
produzione per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza Centro e Kd
coefficiente e di produzione Kg/mq. Anno per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica
di appartenenza Centro, come individuati nella determinazione della tassa dell’anno 2014;

DATO ATTO che allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile a seguito della
natura tributaria del nuovo prelievo;

VISTO il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 che introduce un ulteriore elemento di cui i
comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal
momento che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

DATO ATTO che ai sensi del citato comma 653 si è tenuto conto nella determinazione dei Costi del PEF
2019 delle risultanze dei fabbisogni standard, secondo le nuove Linee a interpretative per l’applicazione
del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 pubblicate dal mef , contenute nella Tabella 2.6:
“Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della
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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.

Preso atto quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2019 redatto secondo
le indicazioni dl cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammonta a complessivi €867.921,44 IVA
compresa;

Richiamato:

l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, che dispone l’approvazione
da parte del Comune del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi
urbani, comprendente il programma delle attività necessarie, il modello gestionale ed organizzativo, le
risorse finanziarie necessarie, elementi questi tutti che concorrono alla determinazione della Tariffa;

Richiamato:

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
del tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per l‘approvazione del bilancio dl previsione e che i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento.

 - il D.M. Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2
febbraio 2019 con il quale si è prorogato al 31/03/2019 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di
Previsione 2019 - 2021

- L’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale prevede che a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la legislazione vigente merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e delle
tariffe delle entrate comunali;

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnico, nonché di regolarità contabile espresso dal responsabile
dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Proceduto a votazione palese e per alzata di mano, con il seguente esito: FAVOREVOLI: 6 -1.
ASTENUTI: 4 (Beranzoli, Cardarelli, Liorni, Quintili)

DELIBERA
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DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

DI APPROVARE per la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge2)
27.12.2013 n. 147 relative al PEF approvato dall’AURI nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci n.
7/2019… il cui ammontare iva compresa è pari a € 867.921,44;

DARE APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2019, con3)
decorrenza 01.01.2019, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per
le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;

DI CONFERMARE quanto stabilito con Delibera Giunta 3/2019 che e cioè che per l’anno 2019, le4)
scadenze e le modalità di pagamento della TARI, sono: 1̂  rata TARI a titolo di acconto, con
scadenza al 30/04/2019; - 2̂  rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31/07/2019; - 3̂
rata TARI a saldo, con scadenza al 30/11/2019;

DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite5)
del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la6)
volontà favorevole 6 - ASTENUTI: 4 (Beranzoli, Cardarelli, Liorni, Quintili), ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 15-03-2019 - Pag. 7 - COMUNE DI STRONCONE



BUSSETTI DIEGO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno

è divenuta esecutiva il giorno 15-03-2019:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
RUCO FABIANNA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
IPPOLITI SANTINO

Il SEGRETARIO
RUCO FABIANNA
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PREVENTIVO PIANO FINANZIARIO COMUNE DI STRONCONE

Anno 2019 IV anno piano

COSTI BASE
COSTI BASE

ribassati 
con IVA

SERVIZI 
AGGIUNTIVI

con IVA

TOTALE
ribassati con IVA

compreso
Servizi Aggiuntivi

COSTI BASE 
adeguamento art.59 punto C

Disciplinare Tecnico

COSTI BASE 
adeguamento art.59 punto C

Disciplinare Tecnico
ribassati con IVA

TOTALE
compreso

adeguamento art.59 punto C
Disciplinare Tecnico

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

A -CG IND - COSTI DI GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI

CLS - Spazzamento e Lavaggio
Costi spazzamento € 137.959,05 € 150.525,74 € 150.525,74 € 141.301,39 € 154.172,54 € 154.172,54
Manifestazioni
Totale CLS € 137.959,05 € 150.525,74 € 150.525,74 € 141.301,39 € 154.172,54 € 154.172,54

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.
Costo indifferenziato € 54.565,14 € 59.535,48 € 59.535,48 € 55.887,10 € 60.977,85 € 60.977,85
Costo ingombranti € 11.250,44 € 12.275,24 € 12.275,24 € 11.523,00 € 12.572,63 € 12.572,63
Costo pannolini
Totale CRT € 65.815,58 € 71.810,72 € 71.810,72 € 67.410,10 € 73.550,49 € 73.550,49

CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.
Smaltimento rifiuto secco residuo € 75.562,39 € 83.118,63 € 83.118,63 € 75.562,39 € 83.118,63 € 83.118,63
Smaltimento ingombranti e spazzamento € 16.175,08 € 17.792,59 € 17.792,59 € 16.175,08 € 17.792,59 € 17.792,59
Totale CTS € 91.737,47 € 100.911,22 € 22.406,33 € 123.317,55 € 91.737,47 € 100.911,22 € 123.317,55

AC - Altri costi
Spese correnti (sacchi) € 8.585,47 € 9.367,52 € 9.367,52 € 8.793,47 € 9.594,47 € 9.594,47
Totale AC € 8.585,47 € 9.367,52 € 9.367,52 € 8.793,47 € 9.594,47 € 9.594,47

TOTALE CG IND € 304.097,57 € 332.615,20 € 22.406,33 € 355.021,53 € 309.242,44 € 338.228,71 € 360.635,04

B -CGD   COSTI DI GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI

CRD - Costi raccolta diff.
umido € 76.741,86 € 83.732,28 € 83.732,28 € 78.601,09 € 85.760,87 € 85.760,87
carta € 52.346,80 € 57.115,07 € 57.115,07 € 53.615,01 € 58.498,80 € 58.498,80
plastica e lattine € 59.501,36 € 64.921,34 € 64.921,34 € 60.942,90 € 66.494,19 € 66.494,19
vetro € 11.141,24 € 12.156,09 € 12.156,09 € 11.411,16 € 12.450,60 € 12.450,60
Rifiuti urbani pericolosi € 1.393,79 € 1.520,75 € 1.520,75 € 1.427,55 € 1.557,59 € 1.557,59
Verde € 21.094,78 € 23.016,30 € 23.016,30 € 21.605,84 € 23.573,92 € 23.573,92
Movimentazione centri raccolta € 9.339,30 € 10.190,01 € 10.190,01 € 9.565,56 € 10.436,89 € 10.436,89
Custodia centri raccolta € 48.432,02 € 52.843,69 € 52.843,69 € 49.605,39 € 54.123,94 € 54.123,94
Servizi dedicati € 11.986,39 € 13.078,23 € 13.078,23 € 12.276,78 € 13.395,08 € 13.395,08
Totale CRD € 291.977,52 € 318.573,75 € 318.573,75 € 299.051,28 € 326.291,86 € 326.291,86

CTR - Trasporto e smaltimento diff.
recupero umido € 32.310,75 € 35.541,82 € 35.541,82 € 32.310,75 € 35.541,82 € 35.541,82
recupero verde € 3.390,96 € 3.730,05 € 3.730,05 € 3.390,96 € 3.730,05 € 3.730,05
smaltimento amianto, percolato, inerti
Introito CONAI -€ 42.150,21 -€ 46.365,23 -€ 46.365,23 -€ 43.171,39 -€ 47.488,53 -€ 47.488,53
Totale CRT -€ 6.448,50 -€ 7.093,35 -€ 7.093,35 -€ 7.469,68 -€ 8.216,65 -€ 8.216,65

TOTALE CGD € 285.529,01 € 311.480,39 € 311.480,39 € 291.581,60 € 318.075,22 € 318.075,22

Totale CG (CG IND + CGD) € 589.626,58 € 644.095,59 € 22.406,33 € 666.501,92 € 600.824,04 € 656.303,93 € 678.710,26

CC COSTI COMUNI

CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione
Costi per riscossione tariffa € 9.884,00 € 10.784,33 € 10.784,33 € 10.123,46 € 11.045,61 € 11.045,61
personale indiretto
Totale CARC € 9.884,00 € 10.784,33 € 10.784,33 € 10.123,46 € 11.045,61 € 11.045,61

CGG - Costi generali di gestione
Coordinatori € 5.737,63 € 6.260,27 € 6.260,27 € 5.876,64 € 6.411,94 € 6.411,94
Totale CCG € 5.737,63 € 6.260,27 € 6.260,27 € 5.876,64 € 6.411,94 € 6.411,94

CCD - Costi comuni diversi
costi struttura ATI € 5.436,20 € 5.931,38 € 5.931,38 € 5.567,90 € 6.075,08 € 6.075,08
passività e canone godimento centri di raccolta € 3.064,62 € 3.343,78 € 3.343,78 € 3.138,87 € 3.424,79 € 3.424,79
start up € 1.894,22 € 2.066,77 € 2.066,77 € 1.940,11 € 2.116,84 € 2.116,84
costi controllo € 2.471,00 € 2.696,08 € 2.696,08 € 2.530,87 € 2.761,40 € 2.761,40
Costi comunicazione € 5.939,43 € 6.480,45 € 6.480,45 € 6.083,32 € 6.637,45 € 6.637,45
Costi tecnici indiretti € 28.543,60 € 31.143,63 € 31.143,63 € 29.235,13 € 31.898,15 € 31.898,15
Spese generali € 68.504,64 € 74.744,72 € 74.744,72 € 70.164,30 € 76.555,57 € 76.555,57
Totale CCD € 115.853,70 € 126.406,82 € 126.406,82 € 118.660,50 € 129.469,29 € 129.469,29

Totale CC € 131.475,33 € 143.451,42 € 143.451,42 € 134.660,60 € 146.926,83 € 146.926,83

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE

Amm- Ammortamenti
Ammortamenti attrezzature € 21.247,09 € 23.182,49 € 23.182,49 € 21.761,85 € 23.744,14 € 23.744,14
ammortamenti centri di raccolta € 17.216,25 € 18.784,48 € 18.784,48 € 17.633,35 € 19.239,57 € 19.239,57
Totale Amm € 38.463,34 € 41.966,97 € 41.966,97 € 39.395,20 € 42.983,71 € 42.983,71

Acc- Accantonamenti
Accantonamenti € 3.797,83 € 4.177,61 € 8.010,11 € 12.187,72 € 3.797,83 € 4.177,61 € 12.187,72
Fondo Speciale premialità
Totale Acc € 3.797,83 € 4.177,61 € 8.010,11 € 12.187,72 € 3.797,83 € 4.177,61 € 12.187,72

R- Remunerazione del capitale investito
Remunerazione del capitale investito
Totale R

Totale CK € 42.261,17 € 46.144,58 € 8.010,11 € 54.154,69 € 43.193,03 € 47.161,32 € 55.171,43

TOTALE GENERALE € 763.363,09 € 833.691,60 € 30.416,44 € 864.108,04 € 778.677,67 € 850.392,08 € 880.808,52

RIMODULAZIONE (Delibera ATI N. 14 del 03/02/2016) -€ 11.715,53 -€ 12.887,08 -€ 12.887,08 -€ 11.715,53 -€ 12.887,08 -€ 12.887,08

TOTALE GENERALE DOPO RIMODULAZIONE € 751.647,56 € 820.804,51 € 30.416,44 € 851.220,95 € 766.962,14 € 837.505,00 € 867.921,44

TOTALE GENERALE  € 751.647,56 € 820.804,51 € 30.416,44 € 851.220,95 € 766.962,14 € 837.505,00 € 867.921,44



Stima ricavo

Tariffa Fissa TariffaVariabile Totale anno 2019 Tariffa Fissa TariffaVariabile Totale

Categoria Kc Kd Mq €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro Mq €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno Mq €uro/mq/anno %

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,66 5,62 319 0,98541 1,16265 2,14806 685,23 319 0,94659 1,11795 2,06454 0 0,08352 4,0%

2 Campeggi,distributori carburanti 0,85 7,2 905 1,26908 1,48952 2,7586 2.496,53 2.357 1,21909 1,43225 2,65134 -1.452 0,10726 4,0%

3 Stabilimenti balneari 0,62 5,31 0 0,92568 1,09852 2,0242 0,00 0 0,88922 1,05629 1,94551 0 0,07869 4,0%

4 Esposizioni,autosaloni 0,49 4,16 3.586 0,73159 0,86061 1,5922 5.709,63 2.638 0,70277 0,82752 1,53029 948 0,06191 4,0%

5 Alberghi con ristorazione 1,49 12,65 0 2,22463 2,617 4,84163 0,00 600 2,13699 2,51639 4,65338 -600 0,18825 4,0%

6 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,23 510 1,26908 1,49572 2,7648 1.410,05 510 1,21909 1,43822 2,65731 0 0,10749 4,0%

7 Case di cura e riposo 0,96 8,2 736 1,43332 1,69639 3,12971 2.303,47 736 1,37686 1,63118 3,00804 0 0,12167 4,0%

8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,09 9,25 1.359 1,62741 1,91361 3,54102 4.812,25 1.332 1,5633 1,84005 3,40335 27 0,13767 4,0%

9 Banche ed istituti di credito 0,53 4,52 87 0,79131 0,93508 1,72639 150,20 87 0,76014 0,89914 1,65928 0 0,06711 4,0%

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,1 9,38 861 1,64234 1,94051 3,58285 3.084,83 862 1,57765 1,86591 3,44356 -1 0,13929 4,0%

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,2 10,19 257 1,79165 2,10808 3,89973 1.002,23 257 1,72107 2,02704 3,74811 0 0,15162 4,0%

12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 1 8,54 1.812 1,49304 1,76673 3,25977 5.906,70 1.012 1,43422 1,69881 3,13303 800 0,12674 4,0%

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,19 10,1 1.189 1,77672 2,08946 3,86618 4.595,84 1.187 1,70673 2,00913 3,71586 2 0,15032 4,0%

14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,88 7,5 5.750 1,31387 1,55158 2,86545 16.476,34 5.750 1,26212 1,49193 2,75405 0 0,1114 4,0%

15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 1 8,52 4.364 1,49304 1,76259 3,25563 14.207,57 4.510 1,43422 1,69483 3,12905 -146 0,12658 4,0%

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 5,01 42,56 1.359 7,48012 8,80469 16,28481 22.131,06 1.481 7,18546 8,46621 15,65167 -122 0,63314 4,0%

17 Bar,caffe`,pasticceria 3,83 32,52 275 5,71834 6,72764 12,44598 3.422,64 349 5,49308 6,46901 11,96209 -74 0,48389 4,0%

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 1,91 16,2 875 2,8517 3,35141 6,20311 5.427,72 875 2,73937 3,22257 5,96194 0 0,24117 4,0%

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13 9,6 1.779 1,68713 1,98602 3,67315 6.534,53 1.779 1,62067 1,90967 3,53034 0 0,14281 4,0%

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 6,58 55,94 57 9,82419 11,5727 21,39689 1.219,62 57 9,4372 11,12782 20,56502 0 0,83187 4,0%

21 Discoteche,night club 1,58 13,42 250 2,359 2,77629 5,13529 1.283,82 250 2,26607 2,66956 4,93563 0 0,19966 4,0%

TOTALE 26.330 102.860,27 26.948 -618 84,9%

4,0%

Anno 2019 Anno 2018

Differenza (2019/2018)



Stima ricavo

Tariffa Fissa TariffaVariabile anno 2019 Tariffa Fissa TariffaVariabile Superficie 2019 2018

Ka Kb Num Mq €uro/mq/anno €uro/anno €uro Num Mq €uro/mq/anno €uro/anno Mq €uro/anno €uro/anno Num Mq €uro/anno %

1 Nucleo di 1 Persone 0,82 0,8 684 81.908 1,0074 91,69393 145.233,15 637 74.961 1,03 93,11 80 180,90 184,43 47 6947 -3,53 -1,91%

2 Nucleo di 2 Persone 0,92 1,4 860 100.621 1,13026 160,46438 251.726,91 892 103.717 1,16 162,94 80 263,43 268,32 -32 -3096 -4,89 -1,82%

3 Nucleo di 3 Persone 1,03 1,8 489 59.929 1,2654 206,31134 176.720,65 490 59.834 1,30 209,49 100 349,49 356,04 -1 95 -6,55 -1,84%

4 Nucleo di 4 Persone 1,1 2,2 355 49.386 1,3514 252,15831 156.255,76 345 48.162 1,38 256,04 100 406,66 414,17 10 1224 -7,51 -1,81%

5 Nucleo di 5 Persone 1,17 2,9 60 8.760 1,43739 332,3905 32.534,97 68 11.309 1,47 337,51 100 499,94 508,96 -8 -2549 -9,02 -1,77%

6 Nucleo di 6 o piu' Persone 1,21 3,4 27 4.250 1,48653 389,69921 16.839,63 27 3.772 1,52 395,70 100 565,27 575,35 0 478 -10,08 -1,75%

TOTALE 2.475 304.854 779.311,08 2.459 301.755 16 3099

-10,91%

-1,82%

Categoria

Differenza (2019/2018)

Anno 2019 Anno 2018 Tariffa annua



2019 2018

€uro €uro €uro %

PEF 867.921,44 861.631,62 6.289,81 0,73%

STIMA RIDUZIONI 37.851,06 28.919,87 8.931,19 30,88%

STIMA RECUPERO EVASIONE -23.600,00 -24.133,61 533,61 -2,21%

TOTALE COSTI 882.172,50 866.417,88 15.754,61 1,82%

PEF anno 2019 - Ripartizione PARTE FISSA PARTE VARIABILE

€uro €uro €uro %

DOM 351.946,54 414.775,26 766.721,80 88,34%

NON DOM 46.453,44 54.746,20 101.199,64 11,66%

398.399,98 469.521,46 867.921,44 100,00%

45,90% 54,10% 100,00%

STIMA RIDUZIONI PARTE FISSA PARTE VARIABILE

€uro €uro €uro %

DOM 15.348,80 18.088,83 33.437,63 88,34%

NON DOM 2.025,89 2.387,55 4.413,43 11,66%

17.374,68 20.476,38 37.851,06 100%

45,90% 54,10% 100,00%

STIMA RECUPERO EVASIONE anno 2019 PARTE FISSA PARTE VARIABILE

€uro €uro €uro %

DOM -9.569,92 -11.278,32 -20.848,24 88,34%

NON DOM -1.263,13 -1.488,63 -2.751,76 11,66%

-10.833,05 -12.766,95 -23.600,00 100%

45,90% 54,10% 100,00%

IMPORTI X SIMULATORE PARTE FISSA PARTE VARIABILE

€uro €uro €uro %

DOM 357725,42 421585,77 779311,18 88,34%

NON DOM 47216,19 55645,12 102861,31 11,66%

404.941,61 477.230,89 882.172,50 100%

45,90% 54,10% 100%

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Differenza 2019/2018

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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