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Riferimenti normativi  

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi.  

Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve 

coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro 

senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (es. 

manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di 

chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e usufruisca quindi dei servizi. 

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 14 

comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La 

TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di 

prelievo tributario che erano propri della TARSU. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi 

e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura 

binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del 

servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del 

tributo, poi, si procede alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non 

domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione 

delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie 

indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera 

del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della 

privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti 

speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 

considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno 

tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

La TARI prevede che con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n° 446, il consiglio comunale debba disciplinare l’applicazione del tributo, in materia di: 

a) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) riduzioni tariffarie; 

c) eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) gestione dell’esenzione di aree e locali per la produzione di rifiuti speciali; 

e) termini di versamento del tributo per la copertura dei costi del servizio di igiene ambientale. 
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Criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa 

sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 recante «Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» 

attuativo dell’art. 49 del D.lgs. n°22/1997, «tariffa Ronchi». 

L’individuazione dei costi del servizio 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n°158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 

del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

L’art. 3 del D.P.R. n° 158 del 1999 specifica poi che: 

1. il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento 

da dettagliare nel PEF (comma 1); 

2. le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n° 158 del 1999 (commi 2 e 

3). 
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Il Piano finanziario (PEF) 

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n° 22 del 1997, 

il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22, e 

successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 

Il Piano Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per 

il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n° 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n° 158 del 1999), 

come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n° 201/2011, ai sensi del quale “Il consiglio comunale 

deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”. 

Come specificato dall’art. 8 del D.P.R. n° 158 del 1999, il piano finanziario comprende: 

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli 

enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 

• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli 

interventi programmati; 

• l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in 

termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n° 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro 

natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro 

interno, come meglio dettagliato nella seguente Tabella 1. 

Tabella 1. Classificazione dei costi da coprire con la TARI 

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze  
CRT - Costi di raccolta e trasporto rsu  
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rsu  
AC - Altri costi  

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale  
CTR - Costi di trattamento e riciclo 

CC : Costi Comuni 
CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, contenzioso  
CGG - Costi generali di gestione 
CCD - Costi comuni diversi  
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CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di riferimento 

ACC – Accantonamenti 

AMM – Ammortamenti 

R - Remunerazione del capitale investito 

 

I costi di gestione del ciclo dei servizi RSU (CGIND) 

I costi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n° 152 del 2006 (T.U. dell’Ambiente), ricomprende: 

a) Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze (CSL); 

b) Costi di raccolta e trasporto RSU (CTR); 

c) Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS); 

d) Altri costi (AC); 

 

I costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD) 

a) Costi di raccolta differenziata per materiale(CDR); 

b) Costi di trattamento e riciclo (CTR); 

 

I costi comuni (CC) 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n°158 del 1999 ricomprende nei costi comuni: 

− i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso 

(CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per 

consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi; 

− i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato 

nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di 

gestione; 

− i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi 

operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi. 

 

I costi d’uso del capitale(CKn) 

L’Allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n° 158 del 1999 ricomprende nei costi d’uso capitale: 

a) gli ammortamenti (Amm.); 

b) gli accantonamenti (Acc.); 

c) remunerazione del capitale investito (R) 

 

  



6 
 

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 San Bartolomeo Val 

Cavargna si pone. 

 

1)Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si mantiene attraverso una continua campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 

vetro, ecc. Per l’esercizio 2019 si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del 

Comune. E’ utile ricordare che 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. Divisi a monte dai cittadini presso la propria 

abitazione e recuperati a domicilio dal Comune “porta a porta” vengono destinati ad impianti di trattamento 

dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti 

industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”. 

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al 

recupero degli stessi. 

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti corretti dal 

punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti indifferenziato. Per 

quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è importante cercare 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. 

 

2) Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che l’Amministrazione Comunale è tenuta a 

rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 

 

3) Obiettivo sociale  

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 

accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 

riduzione/esenzione della tariffa. 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

Composizione 
nucleo famigliare 

Ka 
Coefficiente di 

attribuzione parte 
fissa applicato 

Kb 
Coefficiente di 

attribuzione parte 
variabile applicato 

Quota fissa 
Euro/mq. 

Quota variabile 
 

1 componente 0,84 1,00 1,0132 54,90 

2 componenti 0,98 1,80 1,1820 98,82 

3 componenti 1,08 2,30 1,3027 126,27 

4 componenti 1,16 3,00 1,3992 164,70 

5 componenti 1,24 3,60 1,4956 197,64 

6 o più componenti 1,30 4,10 1,5680 225,09 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Categorie di attività 

Kc 
Coefficiente 
potenziale 
produzione 
applicato 

Kd 
Coefficiente 
produzione 
Kg/mq anno 

applicato 

Quota fissa 
Euro/mq. 

Quota 
variabile  

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,32 2,60 0,4880 0,3731 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 

0,67 5,51 - - 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 - - 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 - - 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 - - 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 - - 

7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 - - 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,00 8,21 1,5249 1,1781 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 - - 

10 Negozi abbigl., calzature, 
libreria, cartol., ferram. e altri 
beni durevoli 

0,87 7,11 - - 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,07 8,80 1,6317 1,2628 

12 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere 

0,72 5,90 1,0980 0,8466 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,92 7,55 - - 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,43 3,50 - - 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,55 4,50 0,8387 0,6457 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

4,84 39,67 7,3807 5,6925 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,82 15,00 2,7754 2,1524 

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

1,76 14,43 2,6839 2,0707 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

1,54 12,59 - - 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

6,06 49,72 - - 

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 - - 

 


