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Presenti  n. 10 Assenti n. 7

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FOLLI ALBERTO .
Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Spendio Domenico, De FilippiCristina, Damiani Leo.
Essendo legale il numero degli intevenuti il Signor Albini Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed  
invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.



Il  Presidente  del  Consiglio  invita  l’Assessore  Spendio  ad  illustrare  l’argomento 
all’ordine del giorno.

Prende  la  parola  l’Assessore  Spendio  (come  da  verbale  trascritto  e  allegato  alla 
presente deliberazione).

Segue l’intervento del Consigliere Nappo (come da verbale trascritto e allegato alla 
presente deliberazione).

Non  essendoci  altri  interventi  e  dichiarazioni  di  voto  da  parte  dei  consiglieri,  il 
Presidente dà lettura della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di  C.C.  n.  15 del  26/02/2018 con la  quale  è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTA la delibera di G.C. n. 55 del  02/03/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
piano esecutivo di gestione (peg) per il triennio 2018/2020”;

VISTA  la  delibera  di  C.C.  n.  31  del  17/07/2018  avente  ad  oggetto:  “Esercizio 
Finanziario 2018: Assestamento generale del bilancio - Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - artt. 175 e 193 del 
D.Lgs. 267/2000”;

VISTO  il  D.M.  Interno  07/12/2018  che  ha  differito  al  28.02.2019  il  termine  per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

DATO che il Comune di Trezzano sul Naviglio, nell’attesa dell’approvazione del Bilancio 
di  Previsione per  l’esercizio  finanziario  2019,  sta  operando in  regime di  “esercizio 
provvisorio” così come disciplinato dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 28/12/2018, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Esercizio  finanziario  2019  - 
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione dell’esercizio  
provvisorio”;

APPURATO che la gestione dell’esercizio provvisorio 2019 ha luogo sulla scorta degli 
stanziamenti finanziari contenuti nella programmazione pluriennale 2018/2020 – con 
particolare riferimento alle previsioni dell’esercizio 2019;

EVIDENZIATA che nel corso dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000,  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei 
dodicesimi  non utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun programma,  solo  spese 



correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 

somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un 
dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione 
deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione 
delle spese:
a)  tassativamente regolate dalla legge; 
b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 
dei relativi contratti;

 
DATO  ATTO  che,  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio,  non  è  consentito  il  ricorso 
all’indebitamento ma è consentito unicamente l’eventuale ricorso all'anticipazione di 
tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) con la quale è 
stata istituita l’Imposta Comunale Unica (IUC) che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si 
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 che prevede l’approvazione di un Piano 
Finanziario quale strumento attraverso cui i Comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani e sulla base del quale sono determinate le tariffe della TARI;

RICHIAMATI  i  commi  1  e  2  dell’art.  9,  Parte  Quarta,  del  Regolamento  comunale 
dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  approvato  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario  del  15  maggio  2014  che  recita:  “il  tributo  TARI  è  istituito  per  la  
copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio  di  
gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi di servizio sono definiti ogni anno sulla  
base del Piano Finanziario degli interventi approvato dal Comune”;

VISTO l’allegato Piano Finanziario per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento 
dei  rifiuti  urbani  per  l’anno  2019  corredato  dalla  relativa  relazione  di 
accompagnamento in cui è evidenziata la metodologia applicata per la determinazione 
delle tariffe TARI 2019;

VISTE le tariffe TARI 2019 all’uopo elaborate e dato atto che le stesse sono idonee a 
consentire l’integrale copertura dei costi per la gestione del servizio;

RITENUTO di  fissare  le  scadenze  per  l’effettuazione  dei  pagamenti,  in  sostanziale 
continuità con quanto analogamente stabilito per le annualità precedenti;

RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 42, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTI  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 



Con n. 8 voti favorevoli (maggioranza), n. 2 astenuti (Crimi, Crosti), espressi in forma 
palese dai n. 10 consiglieri presenti; 

DELIBERA

1)  di  approvare  il  Piano  Finanziario  per  la  gestione  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  per  l’anno  2019  e  la  relativa  relazione  di 
accompagnamento (raggruppati in unico documento - allegato A);

2) di approvare le tariffe della TARI determinate sulla base del Piano Finanziario di cui 
al punto precedente, come da allegato B;

3) di dare atto che le tariffe TARI 2019, elaborate in conformità alle risultanze del 
Piano Finanziario, consentono il perseguimento dell’integrale copertura dei costi del 
servizio;

4) di stabilire le seguenti modalità di pagamento, nonché la relativa scadenza:
• pagamento in unica soluzione con data di scadenza al 16 maggio 2019;
• pagamento in due rate con I^ rata d’acconto con scadenza 16 maggio 2019 e 

II^ rata a saldo con scadenza al 16 settembre 2019;

5) di dare atto che le predette tariffe decorrono dal 1° gennaio 2019 e saranno valide 
per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 della Legge 296/2006;

6)  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  costituisce  allegato  obbligatorio  alla 
manovra di bilancio 2019/2021 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
267/2000;

7)  di  assegnare  ai  competenti  Servizi  le  attività  di  monitoraggio  in  ordine 
all’attuazione del  Piano Finanziario ed alla regolare copertura dei  costi  ivi  previsti, 
riservandosi ogni azione necessaria al perseguimento di tale obiettivo;

8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata.

Successivamente,

Con n. 8 voti favorevoli (maggioranza), n. 2 astenuti (Crimi, Crosti), espressi in forma 
palese dai n. 10 consiglieri presenti; 

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 267/2000, stante la correlazione dello stesso alla manovra di bilancio 
2019/2021 ed alla necessità di garantire puntuale e pronta attuazione ai conseguenti 
adempimenti gestionali.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALBINI CLAUDIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
FOLLI ALBERTO
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1. Obiettivi e struttura del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di evidenziare i costi relativi alla gestione del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani previsti per l’anno 2019 e le 

modalità di copertura degli stessi attraverso la determinazione delle tariffe TARI da 

applicare alla cittadinanza. 

Il documento reca indicazione dei costi del servizio previsti nel 2019, suddivisi per 

destinazione (es. spazzamento, raccolta, amministrativi), per operatore competente sulla 

base del modello gestionale adottato dal Comune (competenza AMSA e competenza 

Comune) e per natura (costi fissi e variabili). 

Inoltre, sono evidenziati: 

 i consumi stimati (chilogrammi di rifiuti prodotti) che tengono conto dei dati 

rendicontati in relazione alla gestione 2018; 

 la stima della quota di consumo tra utenze domestiche e non domestiche; 

 il confronto dei costi e dei consumi rispetto all’anno precedente. 

Nella parte finale del documento, invece, è descritta la metodologia applicata per la 

copertura dei costi e, in particolare, sono resi evidenti i coefficienti per la 

determinazione delle tariffe. 

 

2. I rifiuti raccolti nell’anno 2018 

Il prospetto che segue riporta il consuntivo dei rifiuti raccolti nell’anno 2018 distinti 

per tipologia (Fonte: AMSA). 
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Comune TREZZANO SUL NAVIGLIO 

Anno 2018 
              

Peso (Ton)                             

Raccolte Descrizione_Rifiuto CER gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale 

01 - Raccolte indifferenziate R.U. Indifferenziato 200301     368,78       285,06       366,32       341,82           357,48           378,59       355,65       250,15       321,68           340,70           355,42       364,11         4.085,76   

02 - Raccolte differenziate Carta/Cartone (raccolta congiunta) 200101       71,39         49,61         68,21         86,79             76,70             78,05         57,52         59,20         89,09           106,01             99,01       105,63             947,21   

  Cartone 150101       43,90         46,74         59,06         44,22             52,98             34,12         43,78         21,72         41,56             46,64             49,92         49,82             534,46   

  Ferro 200140          6,95            3,30            4,78            8,44               6,30               6,72            7,97            7,54            7,99               7,96               7,81            4,94               80,70   

  Ingombranti 200307       33,62         46,01         50,59         50,50             58,37             56,10         50,60         50,48         49,25             53,07             49,47         32,98             581,04   

  Legno 150103              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

    200138       19,60         16,82         19,54         26,37             35,21             34,38         34,67         20,76         27,99             24,14             24,39         23,23             307,10   

  Multimateriale leggero 150102       53,39         42,34         54,07         47,55             50,77             55,32         55,11         41,07         51,40             52,33             48,66         50,01             602,02   

  Organico 200108     174,14       160,98       177,54       174,64           167,46           175,96       173,26       139,16       150,06           171,64           171,32       166,20         2.002,36   

  Pneumatici 160103          0,50            0,95            1,77            0,71               1,30               0,65            1,10                -              0,99               0,88               1,48                -                 10,33   

  Residui vegetali 200201          6,79         14,19         13,52         64,95             72,63             71,53         45,48         48,96         64,35             56,61             61,22         32,72             552,95   

  Terre spazzamento stradale 200303       43,56         24,54         29,00         27,70             16,72             34,08         29,22         33,32         22,58             35,86             44,90         39,04             380,52   

  Vetro 150107       79,43         61,26         67,48         52,65             72,01             54,22         66,87         42,61         32,05             34,34             43,24         34,43             640,59   

  Vetro in lastre 200102              -                -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

03 - RD - RAEE R1 - Frigoriferi e Condizionatori 200123          1,58            0,58            2,01            1,83               1,97               1,62            2,39            2,74            1,36               2,06               0,76            1,36               20,26   

  R2 - Lavatrici e Lavastoviglie 200135          1,28            2,07            2,16            1,72               3,04               1,60            3,85            1,80            1,57               3,64               1,95            2,16               26,84   

    200136              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  R3 - TV e Monitor PC 200135          1,43            1,61            2,37            3,00                    -                 1,91            1,56            1,85                -                 1,65               2,35            1,42               19,15   

  R4 - Apparecchiature Varie 200136          5,49            1,35            4,31            4,47               4,60               2,78            5,20            7,11            2,56               3,86               4,23            1,76               47,72   

    160214              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  R5 - Sorgenti Luminose 200121          0,13                -              0,13            0,10               0,09                    -                  -              0,10            0,10                    -                 0,19                -                    0,84   

04 - RD - altri rifiuti Farmaci Scaduti 200132          0,02            0,04            0,28            0,06                    -                 0,42            0,06                -              0,69               0,51               0,47            0,14                  2,69   

  Imb. Mat. Diversi 150106              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Oli Vegetali 200125          0,25            0,10            0,16            0,29               0,15               0,30            0,25            0,30            0,10               0,23               0,08            0,15                  2,35   
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  Oli Vegetali (da privati) 200125              -              0,20                -              0,14               0,03               0,31            0,08                -              0,36               0,07               0,18                -                    1,37   

  Polistirolo - Altra Plastica 200139              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Toner 080318          0,07            0,06            0,16                -                 0,16                    -              0,07            0,06            0,09               0,06               0,12            0,13                  0,98   

    080317              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Abiti Usati 200110          5,68            4,44            4,53            9,59               9,26               6,64            7,04            6,13            6,88             11,07               9,63            5,38               86,28   

05 - RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) Batterie al piombo 200133          0,57            0,84            0,92            0,55               1,30               0,93            0,58            0,80            1,30               1,18               0,60            0,66               10,20   

    160601              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Farmaci scaduti (citotossici) 200131              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Oli Minerali 200126          0,30            0,45            0,45                -                 0,40               0,40            0,50            0,50            0,40               0,30               0,20            0,30                  4,20   

    130208              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

    130205              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Pile 200133          0,14                -              0,13            0,15               0,18               0,09                -              0,13            0,13               0,09                    -              0,16                  1,19   

  T e/o F Contenitori a Pressione 160504              -                  -                  -                  -                 0,16               0,09                -              0,12                -                      -                 0,12                -                    0,49   

  T e/o F Vernici 200127          1,54            1,15            1,27            1,37               1,65               1,66            1,23            2,09            1,54               1,44               1,05            0,84               16,81   

  T e/o F Imballaggi Pericolosi 150110              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

06 - Altri rifiuti esclusi dal calcolo RD Fanghi Fognatura 200306          2,92                -           43,00            6,74               3,24               5,42            0,24                -           15,74             19,36             51,82         15,98             164,46   

  Fanghi fosse settiche 200304              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Macerie Inerti 170904       21,80         15,78         18,56         22,38             26,26             27,94         29,34         16,20         20,96             26,72             25,62            9,62             261,18   

    170903              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

    170107              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Materiale costruzione isolante 170603              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Organici contenenti sost. pericolose 160305              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Sostanze chimiche 160508              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Oli Emulsionati 130802              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Assorbenti e stracci 150202              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Terre e rocce 170504              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Eternit 170605              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Gesso 170802              -                  -                  -                  -                 2,98                    -              0,20            0,36                -                 0,42               0,18                -                    4,14   

    170801              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     
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  Reflui aree RUP 161002          0,66                -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                    0,66   

  Scarti 020304              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Inorganici contenenti sost. pericolose 160303              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Altri metalli ferrosi 160117              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

  Bombole gas non pericolose 160505              -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                  -                  -                      -                      -                  -                        -     

Totale         945,90       780,46       992,32       978,73       1.023,38       1.031,84       973,82       755,26       912,76       1.002,83       1.056,39       943,16       11.396,83   

 

La percentuale di raccolta differenziata è stata stimata al 63,61%. 
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3. I costi del servizio per l’anno 2019 

Nella tabella 1 sono riportati, alla prima colonna, i costi per il servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti fornito dall’AMSA; alla seconda colonna, i costi del Comune legati 

al ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti. 

Tabella 1. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani: previsioni 2019 
 

  
Quota PEF 

competenza 
AMSA 

Quota PEF 
competenza 

Comune 
PEF TOTALE 

CG Costi operativi di gestione P.F. 2019 P.F. 2019 P.F. 2019 

  
 

[Euro] [Euro] [Euro] 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 680.952 0 680.952 

CRT Costo di raccolta e trasporto RSU 170.370 0 170.370 

CTS Costo di trattamento e smaltimento RSU 0 756.080 756.080 

AC Altri costi 182.033 0 182.033 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 640.092 -180.000 460.092 

CTR Costi di trattamento e riciclo (al netto di proventi) 74.485 60.000 134.485 

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.747.932 636.080 2.384.012 

     
CC Costi comuni [Euro] [Euro] [Euro] 

CARC Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e 
contenzioso 0 55.000 55.000 

CGG Costi generali di gestione 672.988 67.000 739.988 

CCD Costi comuni diversi 0 422.698 422.698 

TOTALE COSTI COMUNI 672.988 544.698 1.217.686 

     
CK Costi uso del Capitale Anno corrente [Euro] [Euro] [Euro] 

Amm Ammortamenti 0 0 0 

Acc Accantonamenti 0 0 0 

R Remunerazione del capitale investito 0 0 0 

TOTALE COSTI USO CAPITALE 0 0 0 

     
 Totale Parte Fissa 1.535.973 544.698 2.080.671 

 Totale Parte Variabile 884.947 636.080 1.521.027 

 Totale NETTO 2.420.920 1.180.778 3.601.698 

 TEFA provinciale 5%   180.085 

 TOTALE 2.420.920 1.180.778 3.781.783 

     

  
  

Parte Fissa 
[%] 57,8% 

  
  

Parte 
Variabile [%] 42,2% 

  
  Totale  [%] 100,00% 

 



Piano Finanziario per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - Anno 2019 

 

-7- 
 

I costi operativi di gestione sono pari a € 2.384.012,00 ripartiti in € 1.747.932,00 

sostenuti dall’AMSA, società alla quale è appaltato il servizio, e in € 636.080,00 a 

carico comunale (€ 756.080,00 relativi al trattamento e smaltimento rifiuti a cui vanno 

aggiunti i costi da riduzioni tariffarie incidenti sulla parte variabile della tariffa per € 

60.000,00 - scorporo superfici su cui si producono rifiuti speciali – art. 1, comma 649 

del Legge 27.12.2013 n. 147; dal costo complessivo viene stornato il contributo CONAI 

per la raccolta differenziata stimato in € 180.000,00). 

A tali costi vanno aggiunti € 1.217.686,00 di cosiddetti costi comuni, che 

comprendono i costi amministrativi relativi all’accertamento, riscossione e contenzioso, 

la quota parte dei costi del personale comunale non direttamente imputabile alla 

gestione operativa dei rifiuti e la quota parte dei costi di funzionamento. Per quanto 

riguarda le spese comunali, sono stati considerati: 

 nella quota CARC (costi amministrativi, di riscossione ed accertamento del 

contenzioso): il 50% del costo del personale dell’ufficio ambiente, il 50% del 

costo del personale dell’ufficio tributi, la quota di coordinamento e direzione 

assegnata ai funzionari delle rispettive aree, le spese per il contenzioso; i costi 

per i servizi ausiliari relativi alla stampa, imbustamento e postalizzazione di atti 

e solleciti; gli aggi di riscossione e le spese amministrative similari; da tale quota 

è stata sottratta l’entità delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione (€ 

80.000,00, al netto dei costi inerenti) materialmente conseguite (e pertanto con 

riscossione 2019) dal Comune in relazione all’attività accertativa avviata 

nell’anno 2018; 

 nella quota CGG (costi generali di gestione) rientrano: le spese per i servizi 

ambientali, ivi comprese quelle imputabili al personale; le spese per il 

funzionamento degli uffici ambiente e tributi (energia elettrica, calore, acqua, 

ecc.). Da tali spese è stato detratto il contributo forfetario MIUR per il servizio 

di raccolta degli Istituto Scolastici; 

 nella quota CCD (costi comuni diversi) sono stati inseriti i crediti ritenuti 

inesigibili e pertanto stralciati in sede di ultimo riaccertamento dei residui 

(rendiconto 2017) 
1

 per TARES/TARI. 

                                                
1

 Qualificati come voce B13 dei costi operativi previsti dal l’allegato 1 al D.P.R. del 22 aprile 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”.  Secondo le linee guida del MEF, sono da inserirsi nel 
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Il totale complessivo del piano assomma a € 3.601.698,00 suddiviso per il 57,8% in 

costi fissi e per il 42,2% in costi variabili. 

Sul totale della tassa va aggiunto il 5% per TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni 

ambientali – di pertinenza provinciale (€ 180.085,00). 

Nella tabella 2 sono riportati la quantità di rifiuti prodotti ed il relativo costo 

suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche. 

La suddivisione percentuale tra le due categorie è determinata considerando i 

dati del 2018 (33% per le utenze domestiche e 67% per quelle non domestiche), sulla 

base degli ammontanti delle superfici domestiche e non domestiche. 

Ne deriva che per il 2018 la percentuale di consumi per le utenze domestiche e il 

costo da addebitare alle stesse sono stimati nel 33% del totale, cioè kg 3.760.954 

Kg/anno di rifiuti prodotti e € 1.188.560,37 di costi. Specularmente, la percentuale di 

consumi e costi per le utenze non domestiche è pari al 67% per kg 7.635.876/anno di 

consumi e € 2.413.137,63 di costi. 

 

Tabella 2. La suddivisione dei consumi e dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 2019 

 

 
Quantità di rifiuti (kg) 

Costi (€ - escluso 

TEFA) 

Utenze domestiche 3.760.954 1.188.560,37 

Utenze non domestiche 7.635.876 2.413.137,63 

Totale 11.396.830 3.601.698,00 

 

Al fine di poter effettuare un’analisi degli scostamenti, nella tabelle 3 e 4 sono 

riportati rispettivamente i dati economici e di produzione di rifiuti del 2018 (da piano 

2018). 

  

                                                                                                                                          
PEF tutti i crediti ritenuti inesigibili a seguito dell’attivazione di tutte le procedure per il recupero delle 
somme. L’art. 1 della L. 147/2013 c. 654-bis prevede: “Tra le componenti di costo vanno considerati 
anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”. 
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Tabella 3. Il piano finanziario 2018 

 

  
Quota competenza 

AMSA (€) 
 

 
Quota competenza 

COMUNE (€) 

 
Totale 

(€) 

Costi operativi di gestione anno precedente 1.739.305,00 598.028,00 2.337.333,00 

Costi comuni 669.667,00 592.516,00 1.262.183,00 
Costo uso del capitale anno corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale (al netto TEFA) 2.408.972,00 1.190.544,00 3.599.516,00 

 

Al predetto importo va aggiunta la quota di € 179.976,00 per TEFA provinciale (5%) – 

Totale complessivo (compreso TEFA): € 3.779.492,00. 

 

Tabella 4. La suddivisione dei consumi e dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 2018 

 

 
Quantità di rifiuti (kg) 

Costi (€ - 

esclusa TEFA) 

Utenze domestiche 4.969.370 1.187.840,28 

Utenze non domestiche 10.089.327 2.411.675,72 

Totale 15.058.697 3.599.516,00 

 

Dal raffronto dei piani finanziari 2018-2019 si evidenza una sostanziale invarianza del 

fabbisogno finanziario, a prescindere dalla diversa articolazione e composizione delle 

voci ivi contenute. 

 

4. La metodologia per la definizione delle tariffe TARI 

Il metodo cosiddetto normalizzato
2

 prevede l’utilizzo di quattro coefficienti applicati 

rispettivamente alla parte fissa e variabile per le utenze domestiche (Ka e Kb) e non 

domestiche (Kc e Kd). 

Per la definizione delle tariffe TARI 2019 si è scelto di mantenere gli stessi 

coefficienti applicati nel 2018, anche in considerazione della necessità di garantire 

stabilità al regime di prelievo tributario. Nella tabella 5 sono indicati i coefficienti Ka e 

Kb per le utenze domestiche. 

 
  

                                                
2

 Metodo illustrato nell’allegato n. 1 al DPR 158/99 (Regolamento tariffa rifiuti) 
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Tabella 5. I coefficienti Ka e Kb per la copertura della quota fissa e variabile dei costi da 
addebitare alle utenze domestiche 

 
N. nucleo familiari Ka (copertura quota fissa) Kb (copertura quota variabile) 

1 0,8 1 

2 0,94 1,8 

3 1,05 2,3 

4 1,14 3 

5 1,23 3,6 

6 o più 1,30 4,1 

 
Nella tabella 6, sono riportati i coefficienti Kc e Kd per la determinazione delle 

tariffe relative alle utenze non domestiche. 

 
Tabella 6. I coefficienti Kc e Kd per la determinazione delle tariffe relative alle utenze non 

domestiche 
 

Categoria Kc (copertura costi fissi) Kd (copertura costi variabili) 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,67 5,50 

Cinematografi e teatri 0,43 3,50 
Autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta 

0,60 4,90 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,88 7,21 

Stabilimenti balneari 0,64 5,22 
Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 
Alberghi con ristorante 1,64 13,45 
Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 
Case di cura e riposo 1,25 10,22 
Ospedali 1,29 10,55 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 
Banche e istituti di credito 0,61 5,03 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

1,41 11,55 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquario 

0,83 6,81 

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

1,48 12,12 

Attività artigianali tipo botteghe; 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

1,03 8,48 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,92 7,53 

Attività artigianali di produzione bene 
specifici 

1,09 8,91 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 39,78 
Bar, caffè, pasticcerie 3,96 32,44 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,76 22,67 
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Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

7,17 58,76 

Ipermercati di genere misti 2,74 22,45 
Banchi di mercato generi alimentari 6,92 56,78 
Discoteche, night club 1,91 15,68 

 

 

5. Fabbisogni standard 

L’art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 prevede che “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard”. 

Sulla base dei dati resi disponibili da IFEL, il costo standard del servizio rifiuti per il 

Comune di Trezzano sul Naviglio è pari a € 3.510.993,89. Il costo previsto dal presente 

Piano Finanziario, tenuto conto dei parametri finanziari di natura variabile, risulta 

pertanto conforme ai fabbisogni standard. 
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