
COMUNE DI MOLTRASIO

PROVINCIA DI COMO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.  3                                                                                           N. 2154  di Prot.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI (TARI) - ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala
consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.

Risultano:

Ioculano Maria Carmela P DELLA TORRE ALESSANDRO P
Durini Antonio A VITI FERDINANDO P
Porro Claudia P DONEGANI ALBERTO P
TARONI ALESSANDRO
GEREMIA

P ORTELLI ROSA CARLA P

ZERBONI FEDERICA A BERNASCONI MORENO P
FAZIO LUIGI P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Presiede la Signora Ioculano Maria Carmela nella sua qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.Pasquale Pedace



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVI AL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) - ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto e fa presente che tutti i punti all’Ordine del Giorno relativi ed attinenti al
Bilancio di previsione, saranno discussi unitariamente per evidenti ragioni di connessione politica e
logico-giuridica delle materie interessate. La verbalizzazione della discussione è riportata nella
Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021.

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013, il quale, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, istituisce l’Imposta Unica Comunale (di seguito denominata “IUC”), basata su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 639, della Legge n.
147/2013, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria
2007) con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza,  nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, qualora approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1
gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151, primo comma, del D.lgs 267/2000 gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 è stato
differito dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo con decreto del Ministero
dell’Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019);

RILEVATO, quindi, che:
dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore, in tutti i Comuni del territorio nazionale, la-
tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
relativamente alla TARI, il comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, dispone che-
“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
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VISTO il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'art.1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare,
con regolamento, 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;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia;

VISTO, pertanto, il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;

RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il
Comune ai sensi dell'art. 8 del DPR. 27 aprile 1999, n. 158, piano che comprende anche il
programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei
beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo
grado di copertura dei costi;

ESAMINATO l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe della nuova tassa sui rifiuti,
predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; tali
coefficienti sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo
tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, al fine di garantire la
copertura dei costi stimati;

VISTO il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto;

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01.01.2019, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
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VISTO che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di
regolarità tecnica sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della
presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, è necessario
acquisire il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/2000;

VISTO che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di
regolarità contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Ortelli) espressi nei modi e forme di legge dai consiglieri presenti

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente
atto;

di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

di approvare le tariffe della nuova tassa sui rifiuti per l’anno 2019 nelle misure riportate
nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il
01.01.2019;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, con votazione unanime favorevole legalmente espressa, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere all’adozione degli atti necessari alla
gestione del tributo.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 3  DEL 13-03-2019

COMUNE DI MOLTRASIO

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVI
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) - ANNO 2019.

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine
alla  Regolarità Tecnico-contabile si esprime parere Favorevole.

MOLTRASIO lì 07-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Maria Carmela Ioculano
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Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ioculano Maria Carmela F.to Dott.Pasquale Pedace

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che  il  presente  verbale
viene   affisso  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            02-04-2019           e   vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li,           02-04-2019                   

IL R.d.S del Servizio Affari Generali
F.to Piazzoli Cristina

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li,           02-04-2019                   

IL R.d.S del Servizio Affari Generali
F.to Piazzoli Cristina

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della legge n.267/00 del 18.08.2000.

Li,           02-04-2019                   

IL R.d.S del Servizio Affari Generali
F.to Piazzoli Cristina
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Piano finanziario TARI

COMUNE  DI MOLTRASIO
Provincia di Como

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2019

Comune di Moltrasio
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Piano finanziario TARI

PREMESSA NORMATIVA

Come prescritto dalla Legge, il Piano Finanziario è stato predisposto ai sensi dell’articolo 8 del DPR 27
aprile 1999 n. 158. In forza di tale norma deve essere redatto il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di igiene ambientale relativo all’esercizio 2018.
Il presente documento costituisce la relazione di accompagnamento al piano finanziario, compilata
secondo quanto previsto dall’articolo 8 del DPR 158/99, seguendo l’impostazione di massima definita
dall’Agenzia Nazionale per l’Ambiente (ANPA ora ISPRA) e Osservatorio Nazionale per i Rifiuti (ONR).
Il Piano Finanziario approvato contestualmente al bilancio di previsione del Comune ed è da inviare
all’Osservatorio Rifiuti di ISPRA.

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Moltrasio viene gestito mediante affidamento
tramite appalto tra i Comuni convenzionati di Brienno, Carate Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e
Moltrasio.  A partire dal mese di aprile il servizio è regolamentato con uovo contratto stipulato con la
società Econord e Aprica spa costituita in RTI.
La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta con un sistema misto porta a porta e vicinale attraverso
ecopunti.
La frequenza di raccolta sul territorio è riassunta nella tabella che segue:

Frazione lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

umido X  X  

plastica e metallo  X  

carta e cartone  X  

vetro  X

secco residuo X   da giugno a settembre  

Sul territorio non è presente un centro raccolta e le frazioni di rifiuti e materiali diversi da quelli sopra
indicati, vengono conferiti presso il centro di raccolta del Comune di Cernobbio. Presso tale centro le
utente domestiche possono conferire:  rottami di ferro, metalli, vetro, vegetali, cartone, legno, inerti,
ingombranti, pneumatici, frigoriferi, lavatrici, apparecchiature elettriche e/o elettroniche, oli vegetali e
minerali. Il centro di raccolta che si trova in Via Giacomo Matteotti n. 35/A osserva i seguenti orari :

ORARIO INVERNALE ( Ottobre / Marzo )
Martedì 8,30- 12,00; 14:00-16:00
Giovedì 8,30 - 12,00; 14,00 - 16,00
Sabato 8,30 - 12,00; 14,00 -16,30

ORARIO ESTIVO ( Aprile / Settembre )
Martedì 8,00- 12,00; 14:00 - 16:00
Giovedì 8,00 - 12,00  14,00 -16,00
Sabato 8,00 - 12,00; 14,00 - 17,30

Il servizio per i rifiuti ingombranti e i beni durevoli viene svolto anche attraverso servizio su chiamata.

Le modalità di gestione delle fasi di raccolta sono di seguito riportate.

RIFIUTI UMIDI: per i cittadini residenti/domiciliati nelle aree servite con il porta a porta il ritiro
avviene nelle giornate di Lunedì e il Giovedì a partire delle ore 7.00.

Comune di Moltrasio
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Piano finanziario TARI

L’apposito contenitore, comprensivo di sacco biodegradabile, deve essere posizionato ai margini della
strada (senza creare intralcio agli altri utenti della strada) a partire dalle ore 20.00 di ogni Domenica e
Mercoledì fino alle ore 07.00 di ogni Lunedì e Giovedì.

Tutti gli altri cittadini residenti/domiciliati nelle differenti Vie comunali, devono conferire i rifiuti umidi
presso gli Ecopunti utilizzando gli appositi cestelli a partire dalle ore 20.00 di ogni Domenica e
Mercoledì fino alle ore 07.00 di ogni Lunedì e Giovedì.

Gli esercizi commerciali nei giorni sopra citati e il sabato hanno l’obbligo di posizionare ai bordi della
strada (senza creare intralcio agli altri utenti della strada) i rifiuti umidi negli appositi contenitori
comprensivi di sacco biodegradabile, a partire dalle ore 20.00 di ogni Domenica e Mercoledì fino alle
ore 07.00 di ogni Lunedì e Giovedì.

RIFIUTI SECCHI RESIDUI: per i cittadini residenti/domiciliati nelle aree servite con il porta a porta il
ritiro avviene nella giornata di lunedì e, durante il periodo estivo anche di giovedì, utilizzando l’apposito
sacco di colore grigio, che deve essere posizionato ai margini della strada (senza creare intralcio agli
altri utenti della strada) a partire dalle ore 20.00 del giorno prima in cui avviene il ritiro fino alle ore
6.00 del giorno di ritiro .

Tutti gli altri cittadini residenti/domiciliati nelle differenti Vie comunali, devono conferire i rifiuti secchi
residui presso gli Ecopunti utilizzando gli appositi sacchi di colore grigio, a partire dalle ore 20.00 del
giorno prima in cui avviene il ritiro fino alle ore 6.00 del giorno di ritiro .

Gli esercizi commerciali nei giorni sopra citati hanno l’obbligo di posizionare ai bordi della strada (senza
creare intralcio agli altri utenti della strada) i rifiuti secchi residui negli appositi sacchi di colore grigio a
partire dalle ore 20.00 del giorno prima in cui avviene il ritiro fino alle ore 6.00 del giorno di ritiro .

CARTA E CARTONE: per i cittadini residenti/domiciliati nelle aree servite con il porta a porta il ritiro
avviene nella giornata di Mercoledì. La carta/cartone, così come elencato nel libretto informativo, deve
essere depositata in pacchi legati con spago e/o , sacchetti di carta o in contenitori di medie dimensioni
composte dello stesso materiale. I rifiuti devono essere posizionati ai margini della strada (senza creare
intralcio agli altri utenti della strada) a partire dalle ore 20.00 di ogni Martedì fino alle ore 07.00 di ogni
Mercoledì.
Tutti gli altri cittadini residenti/domiciliati nelle differenti Vie comunali, devono conferire La
carta/cartone ecc. presso gli Ecopunti. I rifiuti devono essere conferiti con le modalità di cui sopra a
partire dalle ore 20.00 di ogni Martedì fino alle ore 07.00 di ogni mercoledì.
Gli esercizi commerciali nei giorni sopra citati hanno l’obbligo di posizionare ai bordi della strada (senza
creare intralcio agli altri utenti della strada) la carta/cartone ecc. utilizzando la stessa metodologia di
cui sopra, oppure utilizzando idonei bidoni carrellati, a partire dalle ore 20.00 di ogni martedì fino alle
ore 06.00 di ogni mercoledì.

PLASTICA E METALLI: per i cittadini residenti/domiciliati nelle aree servite con il porta a porta il ritiro
avviene nella giornata di mercoledì utilizzando l’apposito sacco di colore giallo che deve essere
posizionato ai margini della strada (senza creare intralcio agli altri utenti della strada a partire dalle ore
20.00 di ogni martedì fino alle ore 06.00 di ogni mercoledì.
Tutti gli altri cittadini residenti/domiciliati nelle differenti Vie comunali, devono conferire la plastica e i
metalli presso gli Ecopunti utilizzando gli appositi sacchi di colore giallo, a partire dalle ore 20.00 di
ogni Martedì fino alle ore 06.00 di ogni mercoledì.
Gli esercizi commerciali nei giorni sopra citati hanno l’obbligo di posizionare ai bordi della strada (senza
creare intralcio agli altri utenti della strada) la plastica e i metalli negli appositi sacchi di colore giallo, a
partire dalle ore 20.00 di ogni martedì fino alle ore 06.00 di ogni mercoledì.

VETRO: tutti i cittadini possono recarsi in qualsiasi giorno e orario presso gli Ecopunti dotati di
contenitori atti alla raccolta del vetro. Gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di utilizzare gli appositi
contenitori rilasciati in precedenza che devono essere posizionati ai margini della strada (senza creare
intralcio agli altri utenti della strada) .

RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI: conferimento presso il centro di raccolta di Cernobbio
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RIFIUTI VEGETALI: conferimento presso il centro di raccolta di Cernobbio

RIFIUTI DI LEGNO: conferimento presso il centro di raccolta di Cernobbio
RIFIUTI DI FERRO: conferimento presso il centro di raccolta di Cernobbio.

T/F RIFIUTI PERICOLOSI: conferimento presso il centro di raccolta di Cernobbio

I RISULTATI  RAGGIUNTI

Nel corso del 2018, Econord nel Comune di Moltrasio ha raccolto 623.415 kg di rifiuti urbani, di cui il
69,62% è stato intercettato in forma differenziata.
Riferito ai 1610 abitanti residenti al 31/12/2018, la produzione pro capite di rifiuti urbani ammonta a
387,21 kg/ab/anno, dei quali 269,57 kg/ab/anno differenziati.
Il 2018 ha visto un ulteriore incremento delle raccolte differenziate.

RIFIUTO 2016 2017 2018
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 179.490 173.890 183.330
RIFIUTI INGOMBRANTI 20.770 38.049 6.075
RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE 0 0 0
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE 1778 7.584 8.783

BATTERIE AL PIOMBO E PILE ESAUSTE 204 468 410
CARTA E CARTONE A DOMICILIO 76.720 72.002 63.466
IMBALLAGGI IN VETRO IN CONTENITORI 93.810 87.992 91.512
LEGNO 3.040 24.764 31.821
MEDICINALI SCADUTI 226 70 0
RIFIUTI BIODEGRADABILI 56.900 64.153 64.014
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E
MENSE 120.810 90.275 88.291

VERNICI 240 1.312 1.834
FRIGORIFERI/BENI DUREVOLI 0 1.614 1.875
TONER ESAURITI 0 43 89
NEON 18 112 91
METALLO 1.700 10.357 11.728
OLI E GRASSI COMMESTIBILI 995 1.667 1.327
PNEUMATICI FUORI USO / 878 1.176
CIMITERIALI 0 0 0
ZINCO 0 0 0
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
(plastica-lattine) 0 0 0

BOLBOLETTE SPRAY 49 72 90
INERTI / 25.912 25.625
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 43.340 44.744 41.878
Totale rifiuti non differenziati 200.260 211.939 189.405
Totale rifiuti differenziati 399.830 434.046 434.010
Totale complessivo 600.090 645.985 623.415
Percentuale differenziata 66,63 67,19 69,62
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IMPIANTI DI SMALTIMENTO

I materiali raccolti vengono avviati attraverso la RTI costituitasi tra società Econord e Aprica spa ,
affidataria del servizio, presso impianti autorizzati per lo smaltimento e il recupero.

SERVIZI COMUNI

Nell’ambito di questa voce sono considerati i servizi generali ed amministrativi oltre al servizio di
riscossione e all'accertamento.

Il personale coinvolto fa riferimento all’ufficio tributi.

OBIETTIVO 2019

L’obiettivo dell’Amministrazione è di mantenere e, se possibile, superare di alcuni punti percentuali
l’attuale risultato che si attesa intorno al 70% di raccolta differenziata La conferma del modello
operativo di erogazione dei servizi, con adesione al conferimento presso il centro di raccolta di
Cernobbio ha sicuramente contribuito a migliorare i risultati della raccolta.
Sarà inoltre mantenuta l’attività di controllo al fine di contrastare condotte irregolari/illecite relative al
conferimento dei rifiuti .

PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio finanziario
previsti per l’anno 2019.
Le voci di costo riportate nel piano finanziario corrispondono al dettaglio richiesto all’articolo 8 comma
2.d del DPR 158/99.

Le tre macro voci di costo sono:
Costi operativi di gestione – CG;
Costi Comuni – CC;
Costi d'uso del capitale – CK

A loro volta ogni voce di costo è composta da un insieme di voci di costo:

Costi operativi di gestione – CG
Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono:
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT
Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS
Altri costi – AC
Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD
Costi di trattamento e riciclo – CTR

Le voci di costo relative allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e
trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri costi
(AC) indicano i costi operativi di gestione sostenuti per i rifiuti indifferenziati (CGIND).

Comune di Moltrasio
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Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti
differenziati (CGD).

Di seguito vi riportiamo le tabelle in cui sono stati ripartiti i costi dei servizi tutti i costi sono stati
considerati inclusivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono espressi in euro (€).

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie di
consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento per
rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e
prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             28.593,28

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                800,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             23.725,28

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              8.659,20

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €              1.000,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€             13.400,00

CC Costi comuniCARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             12.965,28

CGG Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             12.302,96

CCD Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                554,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Canone Econord €            103.000,00Costi Piattaforma €             21.000,00

Ipn  Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn  Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Comune di Moltrasio
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Piano finanziario TARI

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             226.000,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            187.074,72

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              38.925,28

RIPARTIZIONE DELLE COMPONENTI

Determinato l’ammontare della dotazione finanziaria si provvede alla ipotesi di ripartizione delle macro
voci componenti la tariffa e nella fattispecie: parte fissa e parte variabile, nonché quota di pertinenza
delle utenze domestiche e non domestiche.

Applicando i parametri alla formulazione prevista dal DPR 158/99 si ottiene la seguente ripartizione
tariffaria, per l’anno 2019:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   180.890,40

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €             149.734,61
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €              31.155,79

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    45.109,60

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              37.340,11
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €               7.769,49

In considerazione del fatto che il servizio è affidato tramite appalto e che i costi relativi a personale e
mezzi sono indipendenti dai livelli di raccolta abbiamo considerato e calcolato l’incidenza dei costi di
personali e dei mezzi relativi ai servizi di raccolta indifferenziato e delle raccolte differenziate e abbiamo
attribuito circa al 80% di detti costi alla parte fissa.

Alle singole utenze, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale, possono essere
applicate le seguenti riduzioni:

Descrizione riduzione % riduzione Applicazione riduzione

Riduzione per raccolta ridotta per le abitazioni
sparse in località Monte di Lenno e Via per Bisbino 60 Tariffa fissa e variabile

Riduzione compostaggio 10 Tariffa fissa e variabile
Riduzione biotrituratore 10 Tariffa fissa e variabile
Riduzione A.I.R.E. 66,67 Tariffa fissa e variabile

Riassumendo quanto sin qui affermato il nuovo importo complessivo del Piano Finanziario ammonta a
€.226.000,00 e la ripartizione è la seguente:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            180.890,40

% costi fissi
utenze

domestiche
 80,04%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  80,04%

€           149.734,61

Comune di Moltrasio
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% costi variabili
utenze

domestiche
 80,04%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  80,04%

€            31.155,79

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             45.109,60

% costi fissi
utenze non
domestiche

 19,96%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  19,96%

€            37.340,11

% costi variabili
utenze non
domestiche

 19,96%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x  19,96%

€             7.769,49

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   33.445,69       0,84      359,10       1,00       0,899713     14,994460

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   27.792,00       0,98      245,00       1,80       1,049665     26,990028

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   39.346,18       1,08      293,91       2,30       1,156774     34,487259

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   11.768,00       1,16       82,00       2,40       1,242461     35,986705

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.434,00       1,24       13,00       3,05       1,328148     45,733104

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      938,00       1,30        7,00       3,55       1,392413     53,230334
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale
di produzione
(per attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      609,00      0,51       4,20       1,009013      0,210615

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       299,00      0,63       5,20       1,246428      0,260762

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     7.769,00      1,33      10,93       2,631349      0,548102

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       162,00      1,13       9,30       2,235657      0,466363

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       168,00      0,58       4,78       1,147505      0,239700

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

       19,00      1,11       9,12       2,196088      0,457336

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       303,00      1,52      12,45       3,007256      0,624324

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      847,00      1,04       8,50       2,057596      0,426245

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       264,00      1,04       8,52       2,057596      0,427248

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      606,00      0,91       7,50       1,800396      0,376099

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       759,00      4,84      39,67       9,575736      1,989314

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       251,00      3,64      29,82       7,201587      1,495371

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       141,00      2,61      21,41       5,163775      1,073638
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