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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

                                                                                                                                             
    DELIBERAZIONE N. 4   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza convocata ai sensi dell’art. 39 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 20 – 
commi 1° e 2° - dello Statuto - in seduta Pubblica – ORDINARIA. 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) – 
ANNO 2019.  

 
L’anno 2019 addì 5 del mese di Marzo, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari 

si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti. Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti e assenti i 

Consiglieri comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
GUIZZETTI GIOVANNI Sindaco Presente 

BERTOLINI FRANCESCA Consigliere Presente 
MACARIO NICOLA Vice Sindaco Presente 

CASTELLANI NICOLETTA Consigliere Assente 
CONTI GIANLUIGI Consigliere Presente 

URGNANI SIMONETTA Consigliere Presente 
PENNACCHIO ALEX Consigliere Presente 

BIANCHI VENTURA TRENTO Consigliere Assente 
BELOTTI CATERINA Consigliere Presente 

GHITTI TIBERIO Consigliere Assente 
GHIDINI MARIO Consigliere Assente 

MACARIO FRANCESCO Consigliere Presente 
SOAVI GIAN LUCA Consigliere Presente  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUIZZETTI GIOVANNI – Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al N. 4 dell’ordine del giorno. 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha 
istituito a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nelle sue tre componenti TASI, 
TARI e IMU; 
 
VISTO l’art. 52, comma 1 del Decreto Legislativo 446/1997 che stabilisce che le Province ed i Comuni 
possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione ed alla 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 52, comma 2 del Decreto Legislativo 446/1997 che stabilisce che i regolamenti siano 
approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 
non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23, stabilisce che: “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8 della  
Legge 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le 
tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
RICHIAMATO il D.M Interno 25.01.2019 che ha disposto il differimento al 31.03.2019 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2019; 
 
DATO ATTO che il regime TARI prevede l’integrale copertura dei costi, così come disposto dall’art. 1, 

comma 654 della Legge 147/2013; 
 
DATO ATTO altresì che l’art. 1, comma 653 della L. 147/2013 stabilisce che “a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi di cui all’art comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard”; 
 
DATO ATTO che l’immediata applicazione dei criteri individuati dai fabbisogni standard non consente il 
perseguimento dell’obbligatoria copertura integrale dei costi relativi al predetto servizio;  
 
EVIDENZIATO tuttavia altresì che il Comune di Lovere nell’anno 2019 provvederà all’implementazione 

del sistema di analisi dei fabbisogni standard al fine di addivenire, in tempi brevi, ad una disamina puntuale 
ed ottimale dei costi del servizio; 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
PREMESSO inoltre che, a decorrere dall’anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più soggetti 
passivi ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (o prelievi corrispondenti) ed ACCERTATO 
che il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere annualmente ai Comuni una somma 
forfettaria per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in base alla consistenza della popolazione 
scolastica; 
 
VISTO il Piano Finanziario predisposto per l’anno 2019 relativamente alla componente TARI, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima; 
 
DATO ATTO che il Piano Finanziario: 

• è stato redatto in relazione ai criteri specificatamente previsti nella “parte terza - regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione della componente del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione rifiuti - TARI” del regolamento per la disciplina della I.U.C.; 

• individua compiutamente i costi del servizio rifiuti e ne definisce il relativo finanziamento sulla 
scorta di quanto disposto dalla succitata normativa in materia; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere, sulla base della vigente normativa in materia, all’approvazione del 
Piano Finanziario in argomento; 
 
APPURATO che: 
• i costi del servizio rifiuti, indicati nel Piano Finanziario per l’anno 2019, sono pari a € 910.027 e sono 

finanziati con i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe individuate con il presente 

provvedimento; 
• i costi di € 16.000,00 derivanti dall’applicazione di ulteriori agevolazioni introdotte a livello 

regolamentare dal Comune di Lovere sono finanziati da risorse derivanti dalla fiscalità generale 
dell’Ente; 
 

APPURATO che per l’anno 2019 si è proceduto, come evidenziato nella delibera odierna n.  di modifica 
del regolamento IUC- componente TARI, a introdurre la tariffa binomia come da DPR 158/1999: 
 
CONSIDERATO che l’adozione dei criteri e delle metodologie di cui al DPR 158/1999 risulta essere 
ormai improcrastinabile e inevitabile al fine di essere ottemperanti alla normativa europea in tema di 
tassazione sui rifiuti secondo il principio di chi più inquina, più paga; 
 
CONSIDERATO inoltre che il precedente sistema tariffario risulta essere adottato ormai da una quota 
residuale di comuni nonché in fase di definitivo abbandono;  
 
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 che testualmente recita: “… (omissis) Il 

Comune stabilisce le scadenze di pagamento TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. (…omissis)”; 
 
VISTA altresì la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze (prot. 5648 del 24.03.2014) al 

quesito posto dal Comune di Teramo in materia di “Tassa su rifiuti (TARI). Acconto. Quesito” che precisa 

che ai Comuni è attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della 
TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

semestrali; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’individuazione delle seguenti rate per il pagamento della 
TARI anno 2019: 

- prima rata pari al 50% del tributo dovuto per l’anno 2019: scadenza fissata al 30.06.2019; 
- seconda rata a saldo del tributo dovuto per l’anno 2019: scadenza fissata al 30.11.2019 

 
RITENUTO tuttavia di demandare all’Area Gestione Risorse la facoltà di differire, sino ad un massimo di 
trenta giorni, le succitate scadenze qualora detta scelta fosse necessaria ai fini del rispetto delle tempistiche 
amministrative; 
 
DATO ATTO che le scadenze individuate, collocate nel primo semestre 2019 e nel secondo semestre 
2019, rispettano le predette disposizioni normative e risultano compatibili con le esigenze finanziarie e 
contabili dell’Ente; 
 
DATO ATTO altresì che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono 
accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione 

che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto 
(nei casi in cui la legge consenta espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo) 

– circostanza compatibile con le scadenze individuate (principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011); 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267); 
 
CONSIDERATO, che a norma dell’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 201/2011 (Legge di conversione 

n. 214 del 22.12.2011) a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo 
n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 
 
VISTA la nota protocollo 24674 del 11.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione - 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto “Procedura di trasmissione telematica, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. 
Modifiche” con la quale è stato ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli 
stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di 

trasmissione;  
 
VISTE altresì: 
• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
ww.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota protocollo 4033 del 23.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione -
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della Legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 

 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  
per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area Gestione Risorse; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in ottemperanza alle 
disposizioni contenute all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI favorevoli N. 7 (sette), contrari N. 2 (due) (Belotti Caterina e Macario Francesco), astenuti 
nessuno, espressi nelle forme di legge dai N. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO 
 
1. DI APPROVARE il Piano Finanziario - anno 2019 - per la componente TA.RI. allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;  
 
2. DI DARE ATTO che le tariffe per l’anno 2019 risultano essere mutate alla luce dell’introduzione del 

nuovo sistema tariffario nonché del piano finanziario per l’anno 2019.  
 
3. DI RIMANDARE al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C per tutti gli 

altri aspetti di dettaglio riguardanti la gestione del tributo; 
 

4. DI DARE pertanto ATTO che: 
5. i costi del servizio rifiuti, indicati nel Piano Finanziario per l’anno 2019, sono pari a € 910.027 e 

sono finanziati con i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe individuate con il presente 
provvedimento; 
i costi di € 16.000,00 derivanti dall’applicazione di ulteriori agevolazioni introdotte a livello 
regolamentare dal Comune di Lovere sono finanziati da risorse derivanti dalla fiscalità generale 
dell’Ente 
 

6. DI DARE ATTO che l’immediata applicazione dei criteri individuati dai fabbisogni standard non 
consente il perseguimento dell’obbligatoria copertura integrale dei costi relativi al predetto servizio;  
 

7. DI DARE ATTO altresì che il Comune di Lovere nell’anno 2019 provvederà all’implementazione del 
sistema di analisi dei fabbisogni standard al fine di addivenire, in tempi brevi, ad una disamina 
puntuale ed ottimale dei costi del servizio; 
 

8. DI INVIARE la presente deliberazione, relativa al tributo sui rifiuti, 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; 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

9. DI INDIVIDUARE le seguenti rate per il pagamento della TARI 2019: 
• prima rata pari al 50% del tributo dovuto per l’anno 2019: scadenza fissata al 30.06.2019; 
• seconda rata a saldo del tributo dovuto per l’anno 2019: scadenza fissata al 30.11.2019 

 
10. DI DEMANDARE all’Area Gestione Risorse la facoltà di differire, sino ad un massimo di trenta 

giorni, le succitate scadenze qualora detta scelta fosse necessaria ai fini del rispetto delle tempistiche 
amministrative; 
 

11. DI DARE ATTO che le scadenze fissate, collocate nel primo semestre 2019 e nel secondo semestre 
2019, rispettano le disposizioni normative vigenti; 
 

12. DI DARE ATTO che le suddette scadenze antecedenti al termine previsto per l’approvazione del 

rendiconto di gestione di riferimento, consentono di accertare e imputare contabilmente le relative 
entrate all’esercizio 2019 – esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico; 
 

13. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di 
Previsione in ottemperanza all’art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000; 

 
14. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Gestione Risorse l’adozione degli atti conseguenti 

l’esecuzione del presente provvedimento. 
 

*** 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli N. 7 (sette), contrari N. 2 (due) (Belotti Caterina e Macario Francesco), astenuti 
nessuno, espressi nelle forme di legge dai N. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 

*** 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
IL Sindaco IL Segretario Comunale 

GUIZZETTI GIOVANNI GREGORINI FABIO 
 
=================================================================== 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-03-2019 
 
o  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000 

 
      X  perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000 

 
Dalla residenza comunale, lì 05-03-2019 
 
 

IL Segretario Comunale 
GREGORINI FABIO 

 ________________________ 
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai 
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune 
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
 
 
 

PRATICA N. 4 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) – 
ANNO 2019. 
 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Lovere, 26-02-2019 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
ANDREA TIRABOSCHI 

 



C O M U N E   DI   L O V E R E  
PROVINCIA DI BERGAMO  

 

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi 
  Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 

Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704  
 
 

 
 

 
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai 
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 

suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune 
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
AREA GESTIONE RISORSE 

 
 
 
 
 

PRATICA N. 4 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) – 
ANNO 2019. 
 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 
 
Lovere, lì 26-02-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ANDREA TIRABOSCHI 
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PIANO FINANZIARO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – ANNO 2019 

 

 

A. Premessa 
 

A partire dal 1° gennaio 2014 è istituita, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui 
all’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità) e s.m.i., la TA.RI., tassa destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

La TA.RI. è disciplinata dai commi dal 641 al 668 e quelli di maggior rilievo riguardano i seguenti 
aspetti: 
1. criteri di determinazione delle tariffe; 
2. classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3. disciplina delle riduzioni tariffarie e delle eventuali agevolazioni; 
4. 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; 

Il comma 704, della succitata Legge stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del D.lgs n. 201 del 
06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

 

Il Piano Finanziario di cui al presente documento è lo strumento di programmazione necessario per 
garantire la coperture integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e si pone come base ai 
fini della determinazione della tariffa. Quest’ultima viene commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolta, in evidente conformità al criterio “presuntivo” di cui all’art. 5, comma 2 e art. 6 comma 2 del 
D.P.R. 158/1999. 
 
Il Piano Finanziario, che viene redatto secondo i criteri previsti dal D.P.R. 158/1999, evidenzia i 
costi complessivi, diretti e indiretti, e li divide fra costi fissi, relativi alle componenti essenziali del 
costo del servizio e quelli variabili, legati alla quantità di rifiuti prodotti. 

 

In sintesi dunque, la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 
‐ Individuazione e classificazione dei costi del servizio attraverso la redazione del Piano 

Finanziario; 
‐ Suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
‐ Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche; 
‐ Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo. 
 

 

Il Piano Finanziario si compone di una parte descrittiva che illustra il progetto di gestione dei rifiuti 
delineando il quadro del servizio esistente in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 
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B. Profilo tecnico-gestionale 
 

Il Comune di Lovere effettua, attraverso la partecipata Val Cavallina Servizi S.r.l., il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché il servizio di spazzamento strade,  
la pulizia dell’area mercato, lo svuotamento dei cestini, lo spazzamento manuale dei vicoli e delle 
scalinate e la gestione del centro di raccolta comunale. 

 
Il Comune di Lovere inoltre si avvale, per il potenziamento di detti servizi, del proprio personale 
dipendente e di partner esterni specializzati al fine dell’ottimale organizzazione del servizio. 

 

Di seguito vengono descritti i principali aspetti della gestione al fine di permettere una miglior 
comprensione delle voci di costo riportate nel profilo economico del presente documento. 

 

1. Spazzamento strade 
Lo spazzamento strade, effettuato mediante automezzo meccanico e operatore appiedato munito di 
soffiatore, riguarda la pulizia delle vie, dei piazzali e dei parcheggi e il relativo smaltimento dei 
rifiuti presso gli impianti di smaltimento e/o recupero. 

 

Lo spazzamento strade viene effettuato secondo il seguente programma: 
‐ Interventi con spazzatrice 17 h/settimanali pari a 884 h/anno 
‐ Interventi con soffiatore 10 h/settimanali pari a 520 h/anno 

 
La frequenza degli interventi di spazzamento strade è la seguente: 
• giro GIALLO - tutti i lunedì e venerdì (o sabato) del mese: 

tutto il lungolago fino alle piscine, centro storico da viale Dante al cimitero, piazzale Bonomelli; 
• giro VERDE - 1° e 3° giovedì del mese: 

zona via Celeri e Valvendra; 
zona via Cornasola, via Papa Giovanni XXIII, zona Trello; 

• giro ROSA - 2° e 4° giovedì del mese: 
verso Castro, verso Rotonda Poltragno, zona alta Frati e Serpentone. 

 
Il programma di spazzamento dei parcheggi viene effettuato secondo il seguente calendario: 
PARCHEGGI DA PULIRE NEL GIRO GIALLO GIORNO DI PULIZIA 

LD VENERDI’ (O SABATO) 

FRONTE ITIS LUNEDI’ 

FRONTE OSPEDALE LUNEDI’ 

CIMITERO LUNEDI’ 

PIAZZA 13 MARTIRI LUNEDI’ E VENERDI’ (O SABATO) 

VIALE DANTE- PALESTRA ELEMENTARI VENERDI’ (O SABATO) 

VIALE DANTE VENERDI’ (O SABATO) 

VIA CASTELLI VENERDI’ (O SABATO) 

PIAZZA GARIBALDI LUNEDI’ E VENERDI’ (O SABATO) 

VIA GOBETTI – ZONA FONTANA LUNEDI’ 

VIA F. LLI PELLEGRINI - S. MARIA LUNEDI’ 

PARCHEGGI DA PULIRE NEL GIRO VERDE GIORNO DI PULIZIA 

OTTOBONI 1° GIOVEDI’ 

PIAZZALE BIFF 3° GIOVEDI’ 

VIA PAPA GIOVANNI XXII-LICEI 3° GIOVEDI’ 

VIA PAPA GIOVANNI- CONDOMINI 3° GIOVEDI’ 

VIA GRANDI 1 - CONDOMINIO 1° GIOVEDI’ 

VIA GRANDI 2- SANTUARIO 1° GIOVEDI’ 

VIA IV NOVEMBRE 3° GIOVEDI’ 

VIA VALVENDRA 1° GIOVEDI’ 

PARCHEGGI DA PULIRE NEL GIRO ROSA GIORNO DI PULIZIA 

TORRICELLA 4° GIOVEDI’ 

TORRICELLA CENTRO MEDICO SPORTIVO 4° GIOVEDI’ 

SERPENTONE 4° GIOVEDI’ 
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VIA BRASI 4° GIOVEDI’ 

ASILO FRATI 2° GIOVEDI’ 

FRATI 2° GIOVEDI’ 

VIA BERGAMO 1-SCALETTA 2° GIOVEDI’ 

VIA BERGAMO 2- NUOVA LOTTIZZAZIONE 2° GIOVEDI’ 

VIA BERGAMO 3- EX ENAIP 2° GIOVEDI’ 

VIA BERGAMO 4- VILL. COLOMBERA 2° GIOVEDI’ 

VIA PAGLIA - PISCINE 2° GIOVEDI’ 

VIA GERONE 4° GIOVEDI’ 

VIA DONATORI DI SANGUE 4° GIOVEDI’ 

VIA DONATORI DI SANGUE - SERPENTONE 4° GIOVEDI’ 

VIA GALLINI 4° GIOVEDI’ 

VIA GALLINI - PARCO 4° GIOVEDI’ 

VIA TORRICELLA + PIAZZALE IN FONDO 4° GIOVEDI’ 
 

E’ prevista inoltre una calendarizzazione specifica per i parcheggi la cui pulizia risulta 
particolarmente complessa e che quindi viene effettuata in relazione ad apposita ordinanza di 
divieto di sosta. Il programma di pulizia è il seguente: 

 

PULIZIA PARCHEGGI CORRELATA AD APPOSITA ORDINANZA 
1° LUNEDI’ DEL MESE DALLE 6:00 ALLE 8:00 - CON GIRO GIALLO
PIAZZALE FANTI D'ITALIA
PIAZZALE MARINAI D'ITALIA 
VIA PAGLIA - VIALE TIGLI (tratto da piazzale Fanti d’Italia a piazzale Marinai d’Italia) 

VIA GOBETTI (tratto da intersezione via Martinoli / via F.lli Pellegrini a via Macallè) 

2° LUNEDI’ DEL MESE DALLE 6:00 ALLE 8:00 - CON GIRO GIALLO
PIAZZALE BONOMELLI - ASL (parcheggio in piazzale Bonomelli adiacente Palazzina ASL) 
PIAZZALE BONOMELLI (intero piazzale escluso parcheggio “ex Casa Rossa”)
VIA ROMA - VIA MARTINOLI (dietro le Poste) 

3° LUNEDI’ DEL MESE DALLE 6:00 ALLE 8:00 - CON GIRO GIALLO
VIA TADINI (area di sosta a pagamento prospiciente Lungolago Stoppani) 

VIA CELERI (tratto da via Martinoli a via Roma – sopra la galleria) 

PIAZZA GARIBALDI 

4° LUNEDI’ DEL MESE DALLE 6:00 ALLE 8:00 - CON GIRO GIALLO
PIAZZALE BONOMELLI - VIA MILANO (parcheggio “ex Casa Rossa”)
VIA MARTINOLI (area di sosta PIAZZALE REME) 
VIA OPRANDI (tratto da via Matteotti a Rotonda Alpini) 
VIA MARTINOLI (area di sosta a pagamento lato campo sportivo Oratorio)

 
1° GIOVEDI’ DEL MESE DALLE 6:00 ALLE 8:00 - CON GIRO VERDE
STRADETTA TRELLO 

2° GIOVEDI’ DEL MESE DALLE 6:00 ALLE 8:00 - CON GIRO ROSA
VIA PAGLIA (parcheggio di fronte allo stabilimento LUCCHINI) 

VIA DEL CANTIERE (parcheggio intersezione con via Paglia, di fronte ai CANOTTIERI) 
3° GIOVEDI’ DEL MESE DALLE 6:00 ALLE 8:00 - CON GIRO VERDE

VIA E PIAZZALE 2 GIUGNO 

4° GIOVEDI’ DEL MESE DALLE 10:00 ALLE 12:00 - CON GIRO ROSA
VIA SAN FRANCESCO - VILLAGGIO BORLEZZA 

 
 

Il servizi di spazzamento viene sospeso qualora le condizioni climatiche ne impediscano il regolare 
svolgimento (es. causa neve o pioggia) e le ore dovute vengono recuperate alla prima data utile. 

 

Nel corso dell’anno sono inoltre garantiti specifici interventi di pulizia dei bordi strada; è stata 
altresì prevista apposita pulizia dell’area relativa al porto turistico. 
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2. Pulizia area mercato 
Il servizio di pulizia area mercato viene effettuato una volta alla settimana nella giornata di sabato e 
prevede la rimozione manuale dei rifiuti depositati dalle attività ambulanti, nonché la pulizia 
dell’intera area con automezzo meccanizzato e con il supporto di operatore appiedato munito di 
soffiatore. 

 

3. Pulizia vicoli-scalinate, svuotamento cestini 
Settimanalmente viene effettuata la pulizia manuale di tutti i vicoli, delle scalinate e di alcune aree 
specifiche di cui all’allegato a) del contratto di servizio. 

 
PROGRAMMA SPAZZAMENTO MANUALE PASSEGGIATE LUNGOLAGO 

Gli interventi di spazzamento manuale del lungolago vengono effettuati da seguente calendario: 
LUNGOLAGO DA PULIRE MANUALMENTE GIORNO DI PULIZIA 
DA L. DIVISIONE ACQUI (VISINONI) 
A L. STOPPANI (ROTONDA TADINI) 

LUNEDI’ 

DA ROTONDA TADINI 
A PISCINE 

MARTEDI’ 

DA L. DIVISIONE ACQUI (VISINONI) 
A L. STOPPANI (ROTONDA TADINI) 

GIOVEDI’ 

DA ROTONDA TADINI 
A PISCINE 

VENERDI’ 

L. OPRANDI E PIAZZALE MARCONI SABATO 

 

PROGRAMMA SPAZZAMENTO GRADINATE 
Gli interventi di spazzamento delle gradinate vengono effettuati nel rispetto del seguente calendario: 
GRADINATE DA PULIRE GIORNO DI PULIZIA 

VIA PAGLIA / VIA BERGAMO 2° e 4° MERCOLEDI’ 

PISCINE (via Paglia/via Nazionale) 2° e 4° MERCOLEDI’ 

ADAMELLO (viale Dante/ via Papa Giovanni XXIII) 2° e 4° MERCOLEDI’ 

PIAZZALE BIFF / ASILO FRATI 2° e 4° MERCOLEDI’ 

VIA CAPPUCCINI 2° e 4° MERCOLEDI’ 

SOTTOPASSO COLOMBERA / DONIZETTI 2° e 4° MERCOLEDI’ 

BORLEZZA (via Borlezza/via San Francesco) 2° e 4° MERCOLEDI’ 

AMIGHETTI (via Martinoli/via Valvendra c/o Oratorio) 1° e 3° MERCOLEDI’ 

CAMUNA (via Battisti/via Macallè) 1° e 3° MERCOLEDI’ 

MACARIO (via Papa Giovanni XXIII/via Grandi/stradetta Trello) 1° e 3° MERCOLEDI’ 

SAN GIOVANNI AL RIO (c/o Banca Popolare) 1° e 3° MERCOLEDI’ 

VOLPI (via Oprandi c/o parco Rimembranze) 1° e 3° MERCOLEDI’ 

RATTO (via Santa Maria/via Martinoli/via Celeri) 1° e 3° MERCOLEDI’ 

CASTELLIERE (via Gerone/via San Maurizio) 1° e 3° MERCOLEDI’ 

OTTOBONI (via Ottoboni/via Valvendra) 1° e 3° MERCOLEDI’ 
 

PROGRAMMA SPAZZAMENTO VICOLI , PASSAGGI, PORTICATI 
Gli interventi di spazzamento di vicoli, passaggi e porticati vengono effettuati nel rispetto del 
seguente calendario: 
VICOLI, PASSAGGI, PORTICATI DA PULIRE GIORNO DI PULIZIA 

VICOLO DEL PORTO 1° e 3° GIOVEDI’ 

VICOLO FOSSA 1° e 3° GIOVEDI’ 

VIA ZITTI 1° e 3° GIOVEDI’ 

VICOLO SANTA CHIARA 1° e 3° GIOVEDI’ 

VICOLO GAIONCELLI 1° e 3° GIOVEDI’ 

VICOLO SANT’ANTONIO 1° e 3° GIOVEDI’ 

VIA SAN GIOVANNI AL RIO E LAVATOIO 2° e 4° GIOVEDI’ 

VIA DELLE ROSE E LA STRETTA 2° e 4° GIOVEDI’ 

PORTICHETTO SAN GIORGIO 2° e 4° GIOVEDI’ 

VICOLO PIAZZOLA 2° e 4° GIOVEDI’ 

VIA PENNACCHIO E LAVATOIO 2° e 4° GIOVEDI’ 

PASSAGGIO SANTA CHIARA 2° e 4° GIOVEDI’ 
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PROGRAMMA SVUOTAMENTO CESTINI 
Gli interventi di svuotamento dei cestini vengono effettuati nel rispetto del seguente calendario: 

CESTINI DA SVUOTARE   GIORNO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA 

TUTTI (compresi parchi e giardini pubblici) LUNEDI’ 
TUTTO IL LUNGOLAGO (da Marinai d’Italia a Marconi) 
PIAZZA XIII MARTIRI  

MARTEDI’ 

CENTRO STORICO  MERCOLEDI’ 

TUTTI (compresi parchi e giardini pubblici) VENERDI’ 
LUNGOLAGO (da piazzale Marconi fino a imbarcadero)  
PIAZZA XIII MARTIRI  

SABATO 

TUTTO IL LUNGOLAGO (da Marinai d’Italia a Marconi) 
PIAZZA XIII MARTIRI 
CENTRO STORICO 

DOMENICA 

Verrà quindi garantito tutto l’anno lo svuotamento domenicale e festivo dei cestini del lungolago (da 
P.le Marinai d’Italia a P.le Marconi), piazza XIII Martiri e Centro Storico (via Cavour, piazza Vittorio 
Emanuele II, via Gramsci, via Mazzini, via Matteotti, piazza Garibaldi). 
Inoltre la società Val Cavallina Servizi S.r.l. garantisce il servizio di pulizia della zona circostante al 
cestino, effettuato contestualmente all’operazione di svuotamento, in modo da garantire il decoro.    

 

4. Raccolta di pile e farmaci scaduti 
Periodicamente e al bisogno Val Cavallina Servizi S.r.l. effettua lo svuotamento dei contenitori di 
pile e farmaci scaduti posizionati sul territorio comunale. Il trasporto di questi ultimi agli 
impianti di smaltimento, unitamente a quelli raccolti presso il centro di raccolta, è a cura della società. 

 

5. Raccolta differenziata 
Il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei 
rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, è finalizzato alla riduzione del 
quantitativo di R.S.U. provenienti da fabbricati ed insediamenti civili, commerciali ed artigianali 
presenti sul territorio comunale e avviene secondo la seguente modalità: 

 

a) Frazione organica: 
‐ la raccolta avviene con cadenza bisettimanale (il martedì e il venerdì). L’orario di raccolta è 

compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l’anno; 
‐ la frazione organica viene conferita dagli utenti in sacchetti in mater-bi riposti in appositi 

contenitori in plastica di colore verde con logo del Comune di Lovere della capienza da 20 a 
120 lt. che vengono collocati dagli utenti sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), 
presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili ai mezzi di raccolta; 

‐ gli addetti al servizio svuotano i contenitori nell’automezzo e li ricollocano al loro posto in 
modo da consentire agli utenti il ritiro degli stessi con sollecitudine; 

 
b) Frazione secca: 

‐ la raccolta avviene con cadenza settimanale (il martedì). L’orario di raccolta è compreso tra 
le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l’anno; 

‐ la frazione secca viene conferita dagli utenti in appositi sacchi in plastica trasparente di colore 
rosso da 30 litri, con logo del Comune di Lovere ed anno di riferimento (per le utenze 
domestiche). Questo per favorire un innalzamento della percentuale di raccolta differenziata 
con drastica riduzione della frazione secca-indifferenziata; 

‐ la frazione secca per le utenze non domestiche viene conferita dagli utenti in appositi sacchi 
in plastica trasparente di colore azzurro da 110 litri, con logo del Comune di Lovere 
ed anno di riferimento; 

‐ gli utenti collocano detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i 
cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta. Gli 
addetti al servizio prelevano i sacchi collocati dagli utenti e caricano gli stessi sull’apposito 
automezzo; 

 
c) Vetro, latte e lattine in metallo (raccolta congiunta): 

‐ la raccolta avviene con cadenza quindicinale (il mercoledì). L’orario di raccolta è compreso 
tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l’anno; 
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‐ il vetro e le lattine in metallo vengono conferiti dagli utenti, in maniera congiunta, in bidoncini 
rigidi a riuso, in plastica, di colore blu, capienza 40 litri, con logo del Comune di Lovere e 
numero progressivo (per le utenze domestiche e quelle non domestiche che hanno una 
produzione di tale frazione equiparabile ad una famiglia). Le utenze non domestiche con 
grande produzione di vetro e lattine (es. bar e ristoranti) conferiscono tale frazione in 
contenitori rigidi a fondo chiuso in plastica, metallo o legno, aventi una capienza e una 
robustezza tale da consentire un agevole prelevamento manuale da parte degli addetti alla 
raccolta; 

‐ gli utenti collocano detti contenitori sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), 
presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili ai mezzi adibiti alla 
raccolta. Gli addetti al servizio li svuotano nell’automezzo e li ricollocano al loro posto in 
modo da consentire agli utenti il ritiro degli stessi con sollecitudine; 

 
d) Plastica: 

‐ la raccolta avviene con cadenza settimanale (il venerdì). L’orario di raccolta è compreso tra 
le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l’anno. La plastica viene conferita 
dagli utenti in appositi sacchi di plastica trasparente di colore giallo da 100 litri, con logo 
del Comune di Lovere; 

‐ gli utenti collocano detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove presente), presso i 
cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta. Gli 
addetti al servizio li prelevano e li caricano sull’apposito automezzo; 

 

e) Carta e cartone: 
‐ la raccolta avviene con cadenza quindicinale (il venerdì). L’orario di raccolta è compreso tra 

le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l’anno. 
In occasione della revisione del contratto prevista per febbraio 2019 l’Amministrazione 
Comunale ha previsto la raccolta della carta e cartone con cadenza settimanale, confermando 
il giorno (il venerdì) e gli orari sopracitati. 

‐ la carta e il cartone vengono conferiti dagli utenti in contenitori rigidi a riuso (es. cassette) 
o in contenitori di cartone scartati dagli utenti stessi o in pacchi tenuti legati da spago in 
modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l’igiene del sito ove il materiale è 
deposto. I materiali oggetto di raccolta, sono posizionati sul ciglio stradale, sul marciapiede 
(ove presente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili agli 
automezzi adibiti alla raccolta; 

‐ gli addetti al servizio di raccolta caricano sull’automezzo i cartoni ed i pacchi di carta legati. 
Nel caso di contenitori rigidi a riuso gli addetti al servizio li svuotano nell’automezzo e li 
ricollocano al loro posto in modo da consentire agli utenti il ritiro degli stessi con sollecitudine; 

 
A seguito di ogni tipologia di raccolta di cui sopra, i rifiuti sono trasportati nel più breve tempo 
possibile all’impianto di smaltimento o discarica controllata e autorizzata. 
 
6. Centro di Raccolta Comunale 
Il Centro di Raccolta Comunale, di proprietà del Comune di Castro, è un’area attrezzata per la 
raccolta differenziata e lo stoccaggio temporaneo di diverse tipologie di rifiuto destinati allo 
smaltimento finale. 

 

Val Cavallina Servizi S.r.l., alla quale è stata affidata la gestione, ne cura la custodia e la vigilanza 
durante le ore di apertura al pubblico. 

 

La stessa garantisce: 
‐ il corretto utilizzo dei contenitori in funzione delle raccolte differenziate in atto; 
‐ l’assistenza agli utenti durante i conferimenti; 
‐ la pulizia e il riordino dell’area; 
‐ la tenuta degli eventuali registri di carico e scarico previsti dalla normativa, in formato 

cartaceo o elettronico; 
‐ il trasporto delle varie tipologie di rifiuti/materiali agli impianti di smaltimento o recupero 
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autorizzati. 
L’accesso al Centro di Raccolta Comunale è consentito esclusivamente ai cittadini, alle attività 
commerciali e a quelle artigianali del Comune di Lovere e può essere effettuato solo mediante 
apposita tessera magnetica rilasciata dall’Ente. 

Il Centro di raccolta è aperto 12 ore alla settimana nei seguenti orari: 
‐ lunedì e venerdì dalle ore 7:30 alle ore 10:30 
‐ mercoledì e sabato dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

All’interno della struttura è possibile conferire i seguenti materiali: 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO TIPOLOGIA DI CONTENITORE
Rifiuti Ingombranti misti Cassone scarrabile e/o contenitore
Materiali inerti e sanitari Cassone scarrabile e/o contenitore
Sfalci e ramaglie, potature da giardino Cassone scarrabile e/o contenitore
Carta e cartone Cassone scarrabile e/o contenitore
Materiali metallici diversi dallo scatolame Cassone scarrabile e/o contenitore
Legno e imballaggi in legno Cassone scarrabile e/o contenitore
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose Contenitore
RAEE Contenitore carrellato 
Accumulatori per auto e Batterie Contenitore carrellato 
Oli minerali Cisterna
Oli vegetali – oli e grassi commestibili Cisterna
Cartucce toner Contenitore
Farmaci scaduti Contenitore
Pile esauste Contenitore

 

7. Servizi a chiamata 
I servizi di seguito riportati vengono effettuati a chiamata in base alle necessità evidenziate 
dell’Amministrazione Comunale: 

 

‐ Posizionamento, svuotamento e rimozione cassonetti per le feste; 
‐ Impiego automezzo scarrabile con polipo; 
‐ Recupero carcasse di animali; 

 
8. Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio 
Per le persone con più di 75 anni di età non autosufficienti o sole, i disabili e gli invalidi civili, che 
hanno necessità di smaltire rifiuti ingombranti o elettrodomestici obsoleti, la Società concessionaria 
provvede a ritirare gratuitamente gli stessi presso il domicilio. 
Per tutti gli altri cittadini il servizio è a pagamento. 

 

I rifiuti devono essere posizionati fuori dall’abitazione e comunque in punti facilmente raggiungibili 
dai mezzi adibiti al ritiro. Questo servizio si effettua solamente per le tipologie di rifiuto conferibili 
presso il Centro di Raccolta Comunale. 

 

Le richieste di ritiro, recanti l’elenco dei materiali da smaltire, devono pervenire alla Società 
concessionaria in forma scritta unitamente al documento di identità del richiedente. Le stesse 
vengono evase con cadenza periodica al raggiungimento di un numero minimo di ritiri. 

 

9. Calendario delle raccolte  
La società concessionaria si occupa della redazione e della stampa dei calendari della raccolta 
differenziata. La distribuzione dei calendari dei giorni di raccolta differenziata viene effettuata in 
modo massivo ad inizio anno, mentre durante l’intero anno i cittadini possono venire a ritirare il 
calendario presso la Sede Comunale nei giorni ed orari indicati dall’Amministrazione.  
Tale calendario viene inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Lovere. 
 
10. Distribuzione kit sacchetti 
L’Amministrazione Comunale provvede a distribuire gratuitamente a tutti gli utenti iscritti a ruolo 
del Comune di Lovere i sacchi ed i contenitori necessari per un’adeguata raccolta differenziata, con 
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i quantitativi previsti a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e/o della tipologia di 
attività commerciale.  
Sono previste dotazioni extra gratuite per situazioni di particolari criticità. 
La distribuzione della dotazione annuale dei sacchi viene effettuata in modo massivo ad inizio anno, 
mentre durante l’intero anno i cittadini possono venire a ritirare il kit o le eventuali dotazioni extra 
occorrenti presso la Sede Comunale nei giorni ed orari indicati dall’Amministrazione.      
 
11. Modello gestionale 
La gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e dei i servizi complementari è affidata a 
Val Cavallina Servizi S.r.l. 

 

Tutte le strutture e tutti i mezzi utilizzati per tale gestione sono di proprietà della stessa, ad 
eccezione del Centro di Raccolta Comunale, di proprietà del Comune di Castro. 

 

Allo stesso modo, tutto il personale impiegato nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti, è 
personale dipendente della Società ad eccezione di parte del personale dell’Ente che svolge azioni 
di supporto e di verifica sia della gestione operativa che della gestione economica. 

10.1 Automezzi 
Per la regolare esecuzione del servizio la Società utilizza automezzi in perfetto stato di 
efficienza e decoro. I mezzi, che seguono uno specifico programma di manutenzione, 
vengono regolarmente puliti e disinfettati. 

 

La raccolta porta a porta è effettuata mediante automezzi dotati di vasca stagna, provvisti di 
idoneo sistema di svuotamento a ribalta posteriore e di sistema meccanico di volta- 
cassonetti. Lo spazzamento strade è svolto attraverso spazzatrici meccaniche aventi un 
apposito apparato di convogliamento e raccolta dei rifiuti. 
 
Per migliorare ulteriormente il servizio di spazzamento marciapiedi e pulizia in generale del 
lungolago e del centro storico, l’Amministrazione Comunale ha disposto l’utilizzo di un 
aspiratore per rifiuti urbani mod. “Glutton”, che viene utilizzato da un operatore specializzato 
per 20 ore a settimana (4 ore al giorno ad esclusione del mercoledì e della domenica). 
 
10.2 Personale in servizio 
Il personale in servizio, che dipende ad ogni effetto da Val Cavallina Servizi S.r.l., effettua 
le varie attività previste dal contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008. Il personale è munito di appositi 
dispositivi di protezione individuale - D.P.I. ed è adeguatamente formato. 

 
12. Statistiche 
Ai fini della determinazione dei costi di smaltimento/trasporto dei rifiuti per l’anno 2019 sono stati 
presi in considerazioni i dati storici riferiti all’anno 2018: 
 

CER TIPO RIFIUTO KG 
Porta a Porta 
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 114.610
150106 IMBALLAGGI MISTI 273.560
200101 CARTA E CARTONE 283.790
200108 FRAZIONE UMIDA 555.340
200132 FARMACI 150
200301 FRAZIONE SECCA 600.590

Centro di Raccolta
 

150110 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminanti 

 

2.047

170904 INERTI 51.998
200101 CARTA E CARTONE 44.995
200121 Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 194
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200123 FRIGORIFERI 4.365
200125 Olio Vegetale 1.479
200126 Olio minerale 240
200133 Batterie 480
200133 Accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 512

 

200135 
TELEVISORI appar.elettr.ed elettron. f/uso, div.da 200121 e 
200123, conten.comp.pericol

 

6.825
 

200135 
LAVATRICI - appar. elettr. ed elettron. f/uso, div. da 20 01 
21, 20 0123 e 20 01 35

 

5.900

200136 APPARECCHIATURE elettr.ed elettr. 8.866
200138 LEGNO, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 84.089
200140 FERRO Metallo (Altri tipi di metallo) 20.635
200201 SFALCI E RAMAGLIE-Rif. Biodegradabili 88.294
200307 INGOMBRANTI 116.940
200303 SPAZZAMENTO STRADE 80.150

  Totale_KG 2.346.049
 
 

Di seguito vengono riportate le percentuali di differenziata rilevate negli ultimi anni e gli obiettivi 
che l’Amministrazione Comunale di Lovere si pone per il futuro: 

Andamento della raccolta differenziata nel Comune di Lovere: 
‐ Anno 2012 differenziata 51,49% 
‐ Anno 2013 differenziata 51,92% 
‐ Anno 2014 differenziata 53,12% 
‐ Anno 2015 differenziata 54,57% 
‐ Anno 2016 differenziata 57,40% 
‐ Anno 2017 differenziata 68,86% 
‐ Anno 2018 differenziata 74,40% 

 
I dati statistici inseriti nella presente relazione sono aggiornati alla data di redazione della medesima. 
 
Obiettivi 
E’ preciso intento dell’Amministrazione contrastare tutte le azioni di abbandono indiscriminato dei 
rifiuti sul territorio comunale, intensificando l’attività di controllo e sanzionatoria. Tale attività 
svolta dal Servizio di Polizia Locale si prefigge di arginare il perdurante fenomeno dell’abbandono 
di rifiuti sul suolo pubblico e il conferimento scorretto dei rifiuti domestici in ottemperanza 
all’ordinanza sindacale n. 96/2010 del 10/06/2010. 

 

Una “Lovere pulita” non può prescindere dalla collaborazione di ciascuno; il contributo di ogni 
cittadino diventa elemento sempre più importante perché senza il senso civico, l’impegno ed il 
rispetto delle regole nulla si può raggiungere. 

 

Proprio per tale motivo, l’Amministrazione continua nel progetto di sensibilizzazione rivolto alla 
cittadinanza finalizzato alla promozione di una raccolta differenziata puntuale e rispettosa delle 
regole stabilite. 
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C. Profilo Economico 
 

La parte economica del presente documento ha lo scopo di individuare i costi del servizio e di 
classificarli nelle voci di aggregazione previsti dal D.P.R. 158/99. 

 

   
 

CGIND 
Costi 

Gestione 

 

CSL 

CRT 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche 
 

Costo di raccolta e trasporto RSU 

 

198.060,11 €
 

 

94.348,79 €

         

 
 

RSU 
indifferenziati 

 

CTS 
CTS 

 

Costo di trattamento e smaltimento RSU 
Minor costo per introiti fornitura aggiuntiva sacchetti 
frazione secca 

 

 62.741,83€
-10.000,00€

CG    

AC 
 

Altri costi 
 

64.859,82 €

  CGD 
Costi 

Gestione 
Raccolta 

 

CRD 
 
 

CTR

Costo raccolta differenziata al netto dei ricavi di 
vendita dei materiali valorizzati 
 
Costo di trattamento e riciclo

 

148.823,45€
 
 

32.491,38 €
  Differenziata      

     

TOTALE CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
 

591.325,38

   

CARC 
 
CARC 
CARC 

 

Costi accertamento riscossione e contenzioso 
 
Gettito atteso da attività di accertamento (a dedurre) 
Minori costi 2018 (dedurre) 

 

9.300,00 € 
 

-40.000,00 €
- 8.320,18 € 

         

 
C 

CC 
osti Comuni 

 

CGG 
 

Costi generali di gestione 
 

284.075,59 €

     

CCD 
 

Costi comuni diversi 
 

54.840,72 €

     

CCD 
 

Contributo Miur (a dedurre) 
 

-12.000,00 €

     
 

TOTALE CC - COSTI COMUNI 
 

287.896,13 €

CK 
Costi d'uso del 

capitale 

 
CK 

 

Remunerazione del capitale investito/accantonamenti 
ammortamenti 

 
805,20 €

       

TOTALE CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
 

805,20 €

       

COSTI TOTALI (CG+CC+CK) 
 

880.026,71€

      Minori entrate per riduzioni 30.000,00 €
      Agevolazioni 16.000,00 €
     

TOTALE COMPLESSIVO PIANO FINANZIARIO 
 

926.026,71€
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FINANZIAMENTO DEI COSTI ANNO 2018 
 
DA PROVENTI DELLA TARIFFA 

910.026,71

 
DA RISORSE PROPRIE  

16.000,00

 
 
 

Le voci di costo di cui sopra, vengono ripartite in costi fissi e costi variabili secondo la seguente 
formula: 
 

Costi Totali  
∑T = ∑TF + ∑TV Euro 

TF – totale costi fissi 
∑TF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK+ RID. 
FISSA

 566.621,26 Euro 

TV – totale costi variabili 
∑TV = CRT+CTS+CRD+CTR+ RID. 
VARIABILE

 343.405,45 Euro 

 
 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Totale costi  

fissi 

∑TF 
566.621,26 Euro 

55 % a carico UTENZE DOMESTICHE 
311.641,69 
Euro 

45 % a carico UTENZE NON DOMESTICHE 
254.979,57 
Euro 

 
Totale costi 

variabili 

∑TF 
343.405,45 Euro 

55 % a carico UTENZE DOMESTICHE 
188.873,00 
Euro 

45 % a carico UTENZE NON DOMESTICHE 
154.532,45 
Euro 
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ALLEGATO B 
 
 

COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE 
DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
Nella tabella di seguito riportata vengono indicati i coefficienti utilizzati per la determinazione 
delle tariffe per le Utenze Domestiche: 
 

Categoria_utenza  Ka  Kb 

Componenti 1 0,8 1

Componenti 2 0,94 1,8

Componenti 3 1,05 2

Componenti 4 1,14 2,2

Componenti 5 1,23 2,9

Componenti 6 o più 1,3 3,4

Non residenti** 0,94 1,8

 
 

‐ “Ka” – coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche. 
Tali coefficienti sono fissati da decreto – tab. 1a art. 4.1 allegato 1 al D.P.R. 158/1999. 

‐ “Kb” – coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche. Sono stati applicati i coefficienti massimi per la categoria 1 e 2 componenti, 
medi per la categoria 3 componenti e minimi per le categorie 4, 5 e 6 previsti da decreto 
– tab. 2 art. 4.2 allegato 1 al D.P.R. 158/1999. 

 
** Per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi di cittadini residenti 
all’estero, a condizioni che le stesse non risultino locate, è stato associato, per il calcolo della 
tariffa, un numero di componenti pari a 2 (due) unità, sia per la parte fissa che per la parte 
variabile. 
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ALLEGATO C 

 

COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE 
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

Nella tabella di seguito riportata vengono indicati i coefficienti utilizzati per la determinazione 
delle tariffe per le Utenze Non Domestiche. 
 

Categoria_utenza  Kc   Kd  

   

N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,5 

N02 - Cinematografi e teatri 0,43 3,5 

N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,2 

N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 

N05 - Stabilimenti balneari 0,64 5,22 

N06 - Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 

N07 - Alberghi con ristorante 1,2 9,85 

N08 - Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 

N09 - Case di cura e riposo 1 8,2 

N10 - Ospedali 1,07 8,81 

N11 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 

N12 - Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ealtri beni durevoli 

0,99 8,15 

N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariat 

0,83 6,81 

N16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,09 8,95 

N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,03 8,48 

N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 

N20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 

N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 

N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 

N23 - Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 

N24 - Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,76 22,67 

N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,4 

N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 

N28 - Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 

N29 - Banchi di mercato genere alimentari 6,92 56,78 
N30 - Discoteche, night club 1,91 15,68 

 
 

‐ “Kc” – coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche. Sono stati applicati i coefficienti massimi per tutte le categorie, ad eccezione 
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delle categorie N3, N7, N8, N9, N10, N13, N14, N17, N22, N23, N24, N27 per le quali 
sono stati attribuiti i coefficienti minimi di cui alla tab. 3a art. 4.3 allegato 1 al D.P.R. 
158/1999 

‐ “Kd” – coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche. Sono stati applicati i coefficienti massimi per tutte le categorie, ad eccezione 
delle categorie, ad eccezione delle categorie N3, N7, N8, N9, N10, N13, N14, N17, N22, 
N23, N24, N27 per le quali sono stati attribuiti i coefficienti minimi di cui alla tab. 4a art. 
4.4 allegato 1 al D.P.R. 158/1999 
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ALLEGATO D 
 
 

TARIFFE ANNO 2019 
UTENZE DOMESTICHE 

 

Categoria_Utenza 
Tariffa Fissa 

(al mq) 
Tariffa 

Variabile 

Componenti 1 € 0,93 € 38,22 

Componenti 2 € 1,10 € 68,79 

Componenti 3 € 1,22 € 76,43 

Componenti 4 € 1,33 € 84,08 

Componenti 5 € 1,43 € 110,83 

Componenti 6 o più € 1,52 € 129,94 

Non residente € 1,10 € 68,79 
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ALLEGATO E 
TARIFFE ANNO 2019  

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

Categoria _ utenza 
Tariffa  
Fissa  

Tariffa 
Variabile 

N01 ‐ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  € 1,07  € 0,64

N02 ‐ Cinematografi e teatri  € 0,68  € 0,41

N03 ‐ Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  € 0,80  € 0,49

N04 ‐ Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  € 1,39  € 0,84

N05 ‐ Stabilimenti balneari  € 1,01  € 0,61

N06 ‐ Esposizioni, autosaloni  € 0,80  € 0,49

N07 ‐ Alberghi con ristorante  € 1,89  € 1,15

N08 ‐ Alberghi senza ristorante  € 1,50  € 0,90

N09 ‐ Case di cura e riposo  € 1,58  € 0,96

N10 ‐ Ospedali  € 1,69  € 1,03

N11 ‐ Uffici, agenzie, studi professionali  € 2,40  € 1,45

N12 ‐ Banche ed istituti di credito  € 0,96  € 0,59

N13 ‐ Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ealtri beni durevoli  € 1,56  € 0,95

N14 ‐ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  € 1,75  € 1,06

N15 ‐ Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariat  € 1,31  € 0,79

N16 ‐ Banchi di mercato beni durevoli  € 2,81  € 1,70

N17 ‐ Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista  € 1,72  € 1,04

N18 ‐ Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista  € 1,62  € 0,99

N19 ‐ Carrozzeria, autofficina, elettrauto  € 2,22  € 1,35

N20 ‐ Attività industriali con capannoni di produzione  € 1,45  € 0,88

N21 ‐ Attività artigianali di produzione beni specifici  € 1,72  € 1,04

N22 ‐ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  € 8,78  € 5,32

N23 ‐ Mense, birrerie, amburgherie  € 7,64  € 4,64

N24 ‐ Bar, caffè, pasticceria  € 6,24  € 3,78

N25 ‐ Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  € 4,35  € 2,64

N26 ‐ Plurilicenze alimentari e/o miste  € 4,11  € 2,49

N27 ‐ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  € 11,30  € 6,85

N28 ‐ Ipermercati di generi misti  € 4,32  € 2,62

N29 ‐ Banchi di mercato genere alimentari  € 10,91  € 6,62

N30 ‐ Discoteche, night club  € 3,01  € 1,83
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