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ALLEGATO A)  
DELIB. C.C. N. 4/2019 

 
 

 
RELAZIONE PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2019 

 
 
PREMESSA 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti).  
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014). 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale.  
 
688. Il versamento della TARI è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. 
 
Le scadenze di versamento valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2019 
sono stabilite con deliberazione di consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali scadenze di 
versamento come di seguito specificato: 
 
- n. 2 RATE con scadenza: 
1° - il 17 giugno 2019; 
2° - il 16 dicembre 2019 
 
GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Azzano Mella si pone.  
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla 
società Aprica con l’impiego di spazzatrici meccaniche. 
Lo spazzamento settimanale delle strade è svolto dai lavoratori dell’impresa sociale “ADL a 
Zavidovici”. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, plastica, vetro, umido). ll raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 
rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 
applicazione della tassazione. Per questo motivo, ai sensi della delibera di giunta comunale n. 66 
del 19.12.2018 si è proceduto alla distribuzione annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata, 
contingentando il numero dei sacchi come da Regolamento di gestione dei rifiuti, approvato con 
delibera di consiglio comunale n. 38 deI 06.09.2012. 
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- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica – centro di raccolta. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio porta a porta. 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Aprica, 
la quale opera con proprie strutture operative e decisionali. 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
  
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli 
urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 
riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. 
Per l’esercizio 2019 si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune. 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  
-  raccolta domiciliare (sacchetto azzurro rifiuti tessili/sanitari, sacchetto giallo plastica, bidone blu 
carta/cartone, bidone verde vetro/lattine); 
-  raccolta domiciliare dell’umido (bidone colore marrone). 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il 
recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico (riduzione del 50% della parte 
variabile del tributo). 
Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti 
corretti dal punto di vista ambientale. 
In considerazione del livello di raccolta differenziata registrato, il Comune di Azzano Mella ha 
fissato il raggiungimento dell’85% al 31/12/2019. 
 
- Obiettivo economico 
  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente che l’amministrazione comunale è tenuta a 
rispettare, è il seguente: copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. legislativo 13/01/2003, n. 36.   
I rifiuti speciali non assimilati non rientrano nel servizio e nemmeno nei costi dello stesso, poiché 
allo smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  
Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione 
della tariffa per il cittadino. 
 
-Obiettivo sociale 
 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e 
qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti e 
mantenere una buona assistenza agli utenti. 
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. La produzione del 
rifiuto solido urbano dipende dalla popolazione residente. La tabella che segue riporta i dati così 
come risultano “assestati” alla data del 31 dicembre 2018.  
 
Il Comune di Azzano Mella conta, al 31 dicembre 2018, n. 3394 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO 2018      

    Maschi femmine totale Famiglie 

popolazione al 01/01/2018 1733 1599 3332 1270 

Nati   16 20 36  

Morti   12 12 24  

Iscritti   138 94 232  

Cancellati   112 70 182  

popolazione al 31/12/2018 1763 1631 3394 1294 

Incremento   30 32 62  

% incremento   1,73% 2% 1,86  
 
Le famiglie residenti nel territorio comunale costituiscono il numero delle utenze domestiche servite 
nell’ambito della raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta. Con l’andamento demografico in 
costante ascesa, anche i nuclei vengono incrementati di conseguenza. 
 
- Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Il Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, 
rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti. L’art. 1 del D.P.R. n. 158/1999 cita “è approvato il metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 
determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 
 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158/1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 
degli enti locali” in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i 
costi del servizio. 
 
Specifica poi l’art. 3 che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 
relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione”. L’art. 4 prescrive infine che “la tariffa è articolata nelle fasce 
di utenza domestica e non domestica”. 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati classificati 
analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato, secondo le seguenti macrocategorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'impiego del capitale  
 
 
Tabella delle attività previste nella gestione del ciclo RSU 
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CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

CSL Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche 

CRT Raccolta e trasporto RSU 

CTS Trattamento e smaltimento RSU 

AC Altri costi  

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

CRD Raccolta differenziata per materiale 

CTR Costi di trattamento e riciclo 

    

CC COSTI COMUNI 

CARC Amministrativi di riscossione e contenzioso 

CGG Generali di gestione e coordinamento 

CCD Costi comuni diversi 

    

CK COSTI D'IMPIEGO DEL CAPITALE 

Amm Ammortamenti 

 
 
- Determinazione del Costo del Servizio  
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani.  
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 
periodo 2017 – 2018 necessari al calcolo della tariffa.  
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 
componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.  
 
-Parte Fissa e Parte Variabile 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è la suddivisione di 
tali valori in fissi e variabili. 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  Fissi   Variabili   Totali  

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati 

      

CSL Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche € 2.203,70   € 2.203,70 

CRT Raccolta e trasporto RSU € 33.190,74   € 33.190,74 

CTS Trattamento e smaltimento RSU   € 25.985,96 € 25.985,96 

AC Altri costi  € 4.001,60   € 4.001,60 

CGD 
Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata 

      

CRD Raccolta differenziata per materiale € 80.650,94 € 19.216,22 € 99.867,16 

CTR Costi di trattamento e riciclo   € 59.349,91 € 59.349,91 

CC COSTI COMUNI       

CARC Amministrativi di riscossione e contenzioso € 25.660,00   € 25.660,00 

CGG Generali di gestione e coordinamento € 65.088,63 € 1.015,04 € 66.103,67 

CCD Costi comuni diversi € 18.000,00 € 637,26 € 18.637,26 

CK COSTI D'IMPIEGO DEL CAPITALE       

Amm Ammortamenti € 5.000,00   € 5.000,00 

    € 233.795,61 € 106.204,39 € 340.000,00 

 
-Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche 
Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 
non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo 
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criteri razionali”. Per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione presunta di rifiuti in 
Kg, come indicato nella circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108/1999: si stima la quantità di 
rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati 
da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla 
tabella 4b dell’allegato 1 al DPR 158/1999. 
 

Smaltimenti Q.tà - Ton 
RSU - non soggetti a ribasso - delibera Provinciale n. 132/2014 259,60 

FORSU - non soggetti a ribasso - delibera Provinciale n. 
132/2014 194,20 
trasporto e smaltimento rifiuto vegetale da GREEN 305,20 
trattamento RSI 98,53 
Legno 71,95 
Verde 14,46 
Cimiteriali 0,85 
Farmaci 0,34 
Pile 0,99 
T/F vernici 1,14 
Inerti 84,40 
Toner 0,10 

 
Produzione di Rifiuti  

 Tipo   kg/a   kg/(ut*d)   %  

 Domestica  430.426 kg           0,36  47% 

 Attività  600.650 kg           9,97  53% 

 Totale  1.031.076 kg           0,82  100% 

 
I costi variabili e fissi tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati quindi ripartiti secondo 
la stessa percentuale di produzione rifiuti, ossia al 47% sulle utenze domestiche e al 53% sulle 
utenze non domestiche. 
 

[€/a]  
 

Domestiche   Attività   Totali  

 Quota Fissa         116.898        116.898       233.796 

 Quota 
Variabile  

        42.482          63.723         106.204  

 Totale Costi      159.380     180.620      340.000  

 %  47% 53% 100% 

 
 
-Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato (D.P.R. 158/1999) 
 

Parametri   Domestiche  Attività  

 Quf [€/m2]      0,644329      1,769642  

 Cu [€/kg]      0,098697      0,106089  

 Quv [kg/N(n)]      156,5770   -  

 
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
[€/m2] per la superficie dell’utenza [m2] corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). 
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (kb) per il costo unitario [€/kg]. 
 
Per il 2019, sulla base dell’importo del piano finanziario e della ripartizione dei costi sopra descritti, 
si sono ottenuti i seguenti valori per le tariffe domestiche: 
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UTENZE DOMESTICHE      Utenze domestiche con 
composter (quota variabile -50%) 

Numero Componenti Quota Fissa [€/m2] Quota Var.[€/anno] Quota Var. [€/anno] 

1 0,55 17,62 8,81 

2 0,64 30,91 15,45 

3 0,70 35,85 17,93 

4 0,75 47,29 23,64 

5 0,80 55,63 27,82 

>5 0,84 63,36 31,68 
 
- La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria [€/m2] 
per la superficie dell’utenza [m2] per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). 
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario [€/kg] per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd). 
 
Per il 2019, sulla base dell’importo del piano finanziario e della ripartizione dei costi sopra descritti, 
si sono ottenuti i seguenti valori per le tariffe non domestiche: 
 

  UTENZE NON DOMESTICHE       

Cod. Descrizione Attività 
Quota Fissa 

[€/m2] 
Quota Var. 

[€/m2] 
TARI  2019 

[€/m2] 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5663 0,2864 0,853 

02 Campeggi, distributori carburanti 1,1857 0,5846 1,770 

03 Stabilimenti balneari 0,6725 0,3299 1,002 

04 Esposizioni, autosaloni 0,5486 0,2758 0,824 

05 Alberghi con ristorante 1,9643 0,9431 2,907 

06 Alberghi senza ristorante 1,4157 0,6949 2,111 

07 Case di cura e riposo 1,6812 0,8296 2,511 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1,7696 0,9336 2,703 

09 Banche e istituti di credito 0,9733 0,5092 1,483 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,5396 0,8010 2,341 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,5660 1,1139 3,680 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista) 1,4511 0,7798 2,231 

12.a 
 Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, estetista, 
parrucchiere, fotografi) 1,2918 0,6631 1,955 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,7873 0,8381 2,625 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,8848 0,7161 1,601 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3449 0,8912 2,236 

15.a Magazzini o depositi senza vendita diretta 1,1503 0,5315 1,682 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  8,5651 4,4504 13,016 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,4946 3,2230 9,718 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 3,4154 1,7823 5,198 

19 Plurilicenze alimentari e miste 3,1500 1,3579 4,508 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,7240 5,2748 15,999 

21 Discoteche, night club, sale giochi 1,9466 1,0874 3,034 

 


