










COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 3.000,00 3.000,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 900,00 900,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare)
15.094,00 15.094,00

CCD – Costi comuni diversi 250,00 250,00

AC – Altri costi operativi di gestione 2.079,00 2.079,00

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito)
0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 52.854,00 52.854,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 73.900,00 73.900,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 46.796,00 46.796,00

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti
42.305,00 42.305,00

Contributo Conai

SOMMANO 21.323,00 215.855,00 237.178,00

8,99% 91,01% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

PREVISIONE ENTRATA 237.178,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 1.777,00 20.200,00 21.977,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 23.100,00 236.055,00 259.155,00

UTENZE DOMESTICHE 20.212,50 195.652,73 215.865,23

% su totale di colonna 87,50% 82,88% 83,30%

% su totale utenze domestiche 9,36% 90,64% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 2.887,50 40.402,27 43.289,77

% su totale di colonna 12,50% 17,12% 16,70%

% su totale utenze non domestiche 6,67% 93,33% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 915.281                             

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                                            0,00%

A CARICO UTENZE 915.281                               

UTENZE NON DOMESTICHE 156.656                               17,12% prossimo anno mettere in base 

UTENZE DOMESTICHE 758.625                               82,88% per cui 7,49 ND e 92,51 DOMEST

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50 vedi pagina 25 relazione albosag

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI Nord<5000

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2012

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 4%

GESTIONE RIFIUTI - RIPARTIZIONE TRA COSTI FISSI E VARIABILI

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO NO

IN EURO (I.V.A. inclusa)



Coefficienti DPR 158/99

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitanti

>5000 

Abitanti
 -  - min max med ad-hoc

Famiglie di 1 componente 0,84 0,80 0,60 1,00 0,80 0,00

Famiglie di 2 componenti 0,98 0,94 1,40 1,80 1,60 0,00

Famiglie di 3 componenti 1,08 1,05 1,80 2,30 2,05 0,00

Famiglie di 4 componenti 1,16 1,14 2,20 3,00 2,60 0,00

Famiglie di 5 componenti 1,24 1,23 2,90 3,60 3,25 0,00

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 1,30 3,40 4,10 3,75 0,00

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,98 1,05 1,40 1,80 1,60 1,25

Superfici domestiche accessorie 0,84 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie < 5000 abitanti Kc (nord) Kd (nord)

min max med ad-hoc min max med ad-hoc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,42 2,60 4,20 3,40

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0,74 5,51 6,55 6,03

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,56 4,20 4,90 4,55

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,37 2,50 3,55 3,03

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,20 8,79 10,93 9,86

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,86 6,55 7,49 7,02

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,98 7,82 8,19 8,01

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,07 8,21 9,30 8,76

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,57 4,50 4,78 4,64

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
0,87 1,11 0,99 7,11 9,12 8,12

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,30 8,80 12,45 10,63

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,72 1,04 0,88 5,90 8,50 7,20

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,04 7,55 9,48 8,52

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67 3,50 7,50 5,50 7,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 4,50 8,92 6,71 8,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 6,13 39,67 60,88 50,28 39,00

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 4,96 29,82 51,47 40,65 32,00

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 2,38 2,07 14,43 19,55 16,99 18,50

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 12,59 21,41 17,00 18,50

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 10,44 8,25 49,72 85,60 67,66

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34 8,56 13,45 11,01

Ka (nord) Kb (nord)



Calcoli

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE TOTALE TARIFFA TOTALE GETTITO

Famiglie
Numero nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie media 

abitazioni
Coeff.

Quota unitaria 

PF Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze domestiche
QUOTA FISSA Coeff.

Quota unitaria 

parte variabile

Gettito QV

utenze domestiche

QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m
2 % m

2 Ka Quf Euro Euro/m
2 Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro

Nord<5000 S.tot*Ka
Ctuf / Somm 

S(n) * Ka(n)

Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc
Qtot / Somm N(n) 

* Kb(n)

Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV

Famiglie di 1 componente 446 40.760,26 24,3% 91 0,84 34.238,62              0,119            4.070,48                     0,100 med 0,80 356,80 77,53                27.661,88                 62,022             71,15                        31.732                      

Famiglie di 2 componenti 320 33.549,06 17,5% 105 0,98 32.878,08              0,119            3.908,73                     0,117 med 1,60 512,00 77,53                39.694,17                 124,044           136,26                      43.603                      

Famiglie di 3 componenti 190 21.075,40 10,4% 111 1,08 22.761,43              0,119            2.706,01                     0,128 min 1,80 342,00 77,53                26.514,47                 139,550           153,79                      29.220                      

Famiglie di 4 componenti 147 17.966,56 8,0% 122 1,16 20.841,21              0,119            2.477,72                     0,138 min 2,20 323,40 77,53                25.072,45                 170,561           187,42                      27.550                      

Famiglie di 5 componenti 31 3.828,07 1,7% 123 1,24 4.746,81                0,119            564,33                        0,147 min 2,90 89,90 77,53                6.969,74                   224,830           243,03                      7.534                        

Famiglie di 6 o più componenti 12 1.517,22 0,7% 126 1,30 1.972,39                0,119            234,49                        0,155 min 3,40 40,80 77,53                3.163,13                   263,594           283,13                      3.398                        

Non residenti o locali tenuti a disposizione 687 53.650,82 37,5% 78 0,98 52.577,80              0,119            6.250,75                     0,117 1,25 858,75 77,53                66.576,89                 96,910             106,01                      72.828                      

Superfici domestiche accessorie 0 0,0% 0 0,00 -                              0,119            -                                   0,000 0,00 0,00 77,53                -                            -                    -                            -                            

TOTALE (incluse pertinenze) 1.833 172.347,39 100% 94 170.016,34           20.212,50                  2.523,65               0,00                  195.652,73              215.865,23              

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE TOTALE TARIFFA TOTALE GETTITO

Coeff.
Quota unitaria 

PF Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze non domestiche
QUOTA FISSA Coeff.

Quota unitaria 

parte variabile

Gettito QV

utenze non 

domestiche

QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA TOTALE Gettito QF+QV

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria

Quota 

attività

Superficie media 

locali
Kc vedi sotto cos'è Quf Euro Euro/m

2 Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m
2

Euro/m
2 Euro

n m
2 % m

2 Nord<5000 S.tot*Kc
Ctapf / Somm 

S(ap) * Kc(ap)

Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd
Qtot / Somm N(n) 

* Kb(n)

Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 534,60 2,2% 267 min 0,32 171,07                   0,151            25,82                          0,048           min 2,60 1.389,96                0,258                358,48                      0,671                0,719                        384,29                      

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0 0,00 0,0% 0 min 0,67 -                              0,151            -                                   0,101           min 5,51 -                              0,258                -                                1,421                1,522                        -                            

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3 694,00 2,8% 231 min 0,51 353,94                   0,151            53,41                          0,077           min 4,20 2.914,80                0,258                751,74                      1,083                1,160                        805,15                      

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,00 0,0% 0 min 0,30 -                              0,151            -                                   0,045           min 2,50 -                              0,258                -                                0,645                0,690                        -                            

5 Alberghi con ristorante 0 0,00 0,0% 0 min 1,07 -                              0,151            -                                   0,161           min 8,79 -                              0,258                -                                2,267                2,428                        -                            

6 Alberghi senza ristorante 2 128,00 0,5% 64 min 0,80 102,40                   0,151            15,45                          0,121           min 6,55 838,40                   0,258                216,23                      1,689                1,810                        231,68                      

7 Case di cura e riposo 1 500,00 2,0% 500 min 0,95 475,00                   0,151            71,68                          0,143           min 7,82 3.910,00                0,258                1.008,40                   2,017                2,160                        1.080,08                   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 28 1.891,52 7,7% 68 min 1,00 1.891,52                0,151            285,44                        0,151           min 8,21 15.529,38              0,258                4.005,09                   2,117                2,268                        4.290,53                   

9 Banche ed istituti di credito 1 285,00 1,2% 285 min 0,55 156,75                   0,151            23,65                          0,083           min 4,50 1.282,50                0,258                330,76                      1,161                1,244                        354,42                      

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
3 370,00 1,5% 123 min 0,87 321,90                   0,151            48,58                          0,131           min 7,11 2.630,70                0,258                678,47                      1,834                1,965                        727,04                      

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 65,00 0,3% 65 min 1,07 69,55                     0,151            10,50                          0,161           min 8,80 572,00                   0,258                147,52                      2,270                2,431                        158,02                      

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
28 3.005,63 12,2% 107 min 0,72 2.164,05                0,151            326,57                        0,109           min 5,90 17.733,22              0,258                4.573,47                   1,522                1,630                        4.900,04                   

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 0,00 0,0% 0 min 0,92 -                              0,151            -                                   0,139           min 7,55 -                              0,258                -                                1,947                2,086                        -                            

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1 636,00 2,6% 636 min 0,43 273,48                   0,151            41,27                          0,065           min 3,50 2.226,00                0,258                574,09                      0,903                0,968                        615,36                      

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 36 12.664,00 51,4% 352 min 0,55 6.965,20                0,151            1.051,10                     0,083           min 4,50 56.988,00              0,258                14.697,43                 1,161                1,244                        15.748,52                

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0 0,00 0,0% 0 min 4,84 -                              0,151            -                                   0,730           min 39,67 -                              0,258                -                                10,231             10,961                      -                            

17 Bar, caffè, pasticceria 0 0,00 0,0% 0 min 3,64 -                              0,151            -                                   0,549           min 29,82 -                              0,258                -                                7,691                8,240                        -                            

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
10 974,00 4,0% 97 min 1,76 1.714,24                0,151            258,69                        0,266           min 14,43 14.054,82              0,258                3.624,79                   3,722                3,987                        3.883,48                   

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 28 2.906,00 11,8% 104 min 1,54 4.475,24                0,151            675,34                        0,232           min 12,59 36.586,54              0,258                9.435,81                   3,247                3,479                        10.111,15                

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0 0,00 0,0% 0 min 6,06 -                              0,151            -                                   0,914           min 49,72 -                              0,258                -                                12,823             13,737                      -                            

21 Discoteche, night club 0 0,00 0,0% 0 min 1,04 -                              0,151            -                                   0,157           min 8,56 -                              0,258                -                                2,208                2,365                        -                            

-                              -                        

-                              -                        

-                              -                        

-                              -                        

TOTALE 144 24.653,75 100% 171 29,61           19.134,35             2.887,50                     242,83              156.656,32           40.402,27                43.289,77                

Numero 

oggetti
Superficie totale  

Superficie media 

locali
Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV

TOTALE GENERALE 1.977 197.001,14 100 23.100,00                  236.055,00              259.155,00              

un coefficiente KC , espresso in kg/mq, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per il calcolo della quota fissa della tariffa

un coefficiente KD espresso in kg/mq anno, che tiene conto della quantità di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per il calcolo della quota variabile della tariffa

La quota fissa si ottiene moltiplicando la superficie dell'impresa per il coefficiente KC e per la tariffa a metro quadro relativa alla quota fissa. La quota variabile si ottiene moltiplicando la superficie dell'impresa 

per il coefficiente KD e per la tariffa a metro quadro relativa alla quota variabile



Tariffe domestiche

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA FISSA
QUOTA 

FISSA MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA VARIABILE 

per   PERSONA
TARIFFA MEDIA

n° m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord<5000 0,00

Famiglie di 1 componente 446 40.760,26 24,3% 91,39 0,84 0,80 0,100        9,127       62,022             62,022              71,149              

Famiglie di 2 componenti 320 33.549,06 17,5% 104,84 0,98 1,60 0,117        12,215     124,044           62,022              136,259            

Famiglie di 3 componenti 190 21.075,40 10,4% 110,92 1,08 1,80 0,128        14,242     139,550           46,517              153,792            

Famiglie di 4 componenti 147 17.966,56 8,0% 122,22 1,16 2,20 0,138        16,855     170,561           42,640              187,416            

Famiglie di 5 componenti 31 3.828,07 1,7% 123,49 1,24 2,90 0,147        18,204     224,830           44,966              243,034            

Famiglie di 6 o più componenti 12 1.517,22 0,7% 126,44 1,30 3,40 0,155        19,541     263,594           43,932              283,135            

Non residenti o locali tenuti a disposizione 687 53.650,82 37,5% 78,09 0,98 1,25 0,117        9,099       96,910             48,455              106,008            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,000 -                -                    - -                     

Totale 1.833 172.347,39 100% 94,02 Media 0,131 Media 50,35               

UTENZE DOMESTICHE



Tariffe NON domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA TOTALE

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria

Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2 Coef Nord<5000 Coef Nord<5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2                    534,60         min 0,32 min 2,60 0,048 0,671 0,719

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                     -                min 0,67 min 5,51 0,101 1,421 1,522

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3                    694,00         min 0,51 min 4,20 0,077 1,083 1,160

4 Esposizioni, autosaloni -                     -                min 0,30 min 2,50 0,045 0,645 0,690

5 Alberghi con ristorante -                     -                min 1,07 min 8,79 0,161 2,267 2,428

6 Alberghi senza ristorante 2                    128,00         min 0,80 min 6,55 0,121 1,689 1,810

7 Case di cura e riposo 1                    500,00         min 0,95 min 7,82 0,143 2,017 2,160

8 Uffici, agenzie, studi professionali 28                  1.891,52      min 1,00 min 8,21 0,151 2,117 2,268

9 Banche ed istituti di credito 1                    285,00         min 0,55 min 4,50 0,083 1,161 1,244

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli
3                    370,00         min 0,87 min 7,11 0,131 1,834 1,965

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                    65,00            min 1,07 min 8,80 0,161 2,270 2,431

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 28                  3.005,63      min 0,72 min 5,90 0,109 1,522 1,630

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                     -                min 0,92 min 7,55 0,139 1,947 2,086

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1                    636,00         min 0,43 min 3,50 0,065 0,903 0,968

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 36                  12.664,00    min 0,55 min 4,50 0,083 1,161 1,244

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -                     -                min 4,84 min 39,67 0,730 10,231 10,961

17 Bar, caffè, pasticceria -                     -                min 3,64 min 29,82 0,549 7,691 8,240

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10                  974,00         min 1,76 min 14,43 0,266 3,722 3,987

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 28                  2.906,00      min 1,54 min 12,59 0,232 3,247 3,479

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                     -                min 6,06 min 49,72 0,914 12,823 13,737

21 Discoteche, night club -                     -                min 1,04 min 8,56 0,157 2,208 2,365

Totale 144 24.653,75

Categoria



ENTRATA TEORICA

259.155,00

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE

8,99% 91,01%

23.100,00 236.055,00

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON 

DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

87,50% 12,50% 82,88% 17,12%

20.212,50 2.887,50 195.652,73 40.402,27

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE

83,30% 16,70%

215.865,23 43.289,77

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 

Provincia di Sondrio 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(art. 8 D.P.R. 27 Aprile 1999, n° 158) 



PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 
componente TARI (tassa rifiuti) inserita all’interno del contenitore IUC (Imposta 
Comunale Unica unitamente ad IMU e TASI), in vigore dal 1 gennaio 2014 e destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; sono escluse le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree condominiali di cui 
all’art. 117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

Nella commisurazione della tariffa, il Comune tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158, 
ma in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio 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. 

Il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani coinvolge numerosi aspetti della vita del nostro 
Comune sia prettamente economico-finanziari (legati ai costi da sostenere per 
l’organizzazione del servizio) che di carattere gestionale, amministrativo, ambientale e 
culturale.  

In considerazione dell’elevato livello dei costi, associato ad una elevata produzione di 
rifiuti, l’obiettivo di fondo dell’amministrazione è quello di giungere se non ad una 
contrazione della quantità dei rifiuti prodotti, almeno ad una maggiore differenziazione 
del rifiuto stesso. 

Per il ciclo dei rifiuti indifferenziati, infatti, si devono sostenere costi ambientali ed 
economici sempre maggiori sia nel servizio di trasporto che per il loro smaltimento; 
l’obiettivo principale della raccolta differenziata è invece quello di conseguire 
percentuali di diversificazione più elevate recuperando materiali che altrimenti 
andrebbero persi e cercando nel contempo di migliorare la qualità del rifiuto avviato al 
riutilizzo.  

Accanto a tali obiettivi di gestione, l’Ente ha l’obiettivo “sociale” misurato dal grado di 
soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio, ed il già ricordato 
obiettivo “economico” - imposto dalla normativa - della copertura del 100% dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento. 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

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. 

Con il regolamento relativo alla tassa, è stato stabilito che il versamento della tassa avvenga 
in un’unica rata con scadenza 30 novembre. 

Il piano finanziario costituisce, invece, lo strumento attraverso il quale il Comune 
definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 



Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla Società Secam S.p.A., con sede in 
Sondrio, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 
prevalentemente presso l’area attrezzata per il trattamento e la selezione in Loc. 
“Ravaione” nel Comune di Cedrasco. 

Secam è una società per azioni interamente partecipata dai 78 comuni valtellinesi (questo 
Comune detiene la quota di 0,7133% del capitale sociale), ed è stata individuata come 
soggetto attuatore del Piano Provinciale Rifiuti della Provincia di Sondrio. 

Il servizio svolto da Secam Spa riguarda nello specifico le prestazioni di:  

� raccolta, trasporto e smaltimento RSU indifferenziato; 

� raccolta, trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti differenziati, degli 
ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

� spazzamento e lavaggio strade (saltuariamente a richiesta); 

� gestione dei contenitori, dei cassonetti e delle campane e conseguente vuotatura 
e trasporto dei rifiuti conferiti. 

Da qualche anno è stato avviato con discreto successo il conferimento diretto del verde 
(sfalci giardini, ramaglie, potature piante ecc), presso un’area controllata e delimitata in Loc. 
Madonna di Campagna nel periodo dicembre/marzo che la Società Ambiente Valtellina 
Onlus di Tirano utilizza come biomassa a fini energetici. 

La gestione delle piazzole di conferimento, infine, sono affidate alla Ditta Folini Primo 
Franco snc di Ponte in Valtellina. 

Rimangono invece a carico del comune tutte le competenze in merito alla gestione del 
contribuente (sportello front office, iscrizioni, variazioni, cancellazioni e controlli) e tutti gli 
aspetti di carattere amministrativo (predisposizione ruolo e/o lista di carico principale e/o 
suppletiva, verifica incassi, sgravi, rimborsi, attività accertativa, ecc.). 

Si ritiene pertanto inutile effettuare una disamina delle dotazioni tecnologiche esistenti 
(mezzi e impianti utilizzati), del personale, della struttura organizzativa e dei sistemi 
gestionali adottati per la gestione dei servizi, in quanto risultano completamente 
esternalizzate tutte le fasi operative concernenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento 
dei rifiuti. 
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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 raccolta (rsu indifferenziati) viene effettuata con il sistema porta a porta una volta 
alla settimana (tutti i martedì per 52 servizi/anno) e copre il 100% dell’utenza 
complessiva; il calendario indicante i giorni di passaggio è consegnato alle famiglie ed è 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

Il sistema adottato, ha raggiunto buoni livelli di qualità: non si registrano infatti 
particolari problemi o lamentele da parte dell’utenza né, tanto meno da parte del 
gestore del servizio. 

Questo tipo di raccolta, se da un lato richiede una maggiore collaborazione da parte 
dell’utenza, dall’altro risolve gli annosi problemi legati al degrado e alla scarsa igienicità 
di aree appositamente attrezzate per il conferimento dei rifiuti. 



L’utilizzo di sacchi separati per tipologia di rifiuto e il metodo di raccolta porta a porta, 
inoltre, ha favorito le attività di verifica del corretto conferimento, sensibilizzando i 
contribuenti ad adottare comportamenti virtuosi. 

Tutti i rifiuti indifferenziati vengono avviati presso l’area attrezzata per il trattamento e 
la selezione in Loc. “Ravaione” del Comune di Cedrasco; i dati riguardanti la raccolta dei 
rifiuti indifferenziati sono i seguenti: (rsub) 
 

Raccolta domiciliare 2016 2017 2018 
    n° utenze domestiche  1773 1828 1833 
    n° utenze NON domestiche  155 148 144 
    raccolta (ton/anno) 367,560 367,400 375,120 

    frequenza ritiri/settimana 1 1 1 
    

I sistemi di conferimento della raccolta differenziata variano a seconda della tipologia di 
rifiuto: 

vetro: la raccolta del vetro per le zone Ponte centro-Casacce-Carolo-Sazzo, si articola 
con il sistema del porta a porta; la raccolta viene effettuata ogni tre settimane (il 
giovedì) e avviene unicamente con gli appositi mastelli URBA 35 - forniti dal Comune - 
che consentono un adeguato riempimento da parte degli utenti (per motivi di sicurezza 
non vengono ritirati vetri raccolti in altri tipi di contenitori). 
Per la zona di Arigna, invece, la raccolta avviene utilizzando le campane stradali a 
noleggio (n° 10) con vuotatura all’occorrenza. 
Dal 2018 è stata introdotta anche per gli esercizi pubblici la raccolta porta a porta con 
cadenza quindicinale. 

carta/cartone: anche in questo caso la raccolta per le zone Ponte centro-Casacce-
Carolo-Sazzo, si articola con il sistema del porta a porta; il materiale deve essere chiuso 
in appositi sacchi a perdere di coloro giallo e depositati a cura dell’utenza all’imbrunire 

del giorno antecedente nei punti di raccolta situati presso l’ingresso delle abitazioni 
(marciapiede e/o bordo strada). La raccolta si effettua ogni 15 giorni - il giovedì - mentre 
per la zona di Arigna sono posizionate n° 7 campane stradali con vuotatura 
all’occorrenza. 
Per le utenze non domestiche, il cartone deve essere ridotto volumetricamente e 
sistemato in sacchi a perdere e/o imballati. 

plastica: la raccolta per le zone Ponte centro-Casacce-Carolo-Sazzo, si articola con il 
sistema del porta a porta; il materiale deve essere chiuso in appositi sacchi a perdere di 
coloro azzurro da depositare a cura dell’utenza all’imbrunire del giorno antecedente nei 
punti di raccolta situati presso l’ingresso delle abitazioni (marciapiede e/o bordo 
strada).  
La cadenza del servizio è il giovedì a settimane alterne con la carta, mentre per la zona 
di Arigna sono posizionate n° 9 campane stradali con vuotatura all’occorrenza. 

pile e farmaci: la raccolta avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti in 
appositi contenitori posizionati in via Roma, in via Ginnasio, in via Cavour e in via 
Fiorenza (pile esauste) e all’ingresso dell’ambulatorio medico, presso il municipio di 
Ponte in Valtellina (farmaci scaduti). 
I contenitori vengono periodicamente svuotati dal gestore ed i rifiuti avviati allo 
smaltimento. 



abiti usati: vengono conferiti direttamente dall’utenza al contenitore posizionato in 
Piazza della Vittoria gestito dalla Caritas. 

ingombranti: anche i rifiuti ingombranti vengono raccolti con il metodo del porta a porta 
valido sull’intero territorio comunale; la raccolta è ordinariamente prevista il primo 
sabato di ogni mese, ma per il conferimento di particolari tipologie di rifiuti o per 
organizzare il ritiro di quantitativi rilevanti è possibile contattare il gestore ed accordarsi 
circa diverse tempistiche. 

È comunque sempre possibile per i cittadini portare direttamente tutti i rifiuti oggetto di 
raccolta differenziata presso la piazzola ecologica in località Chiurasca dove vengono 
altresì abitualmente conferiti rifiuti ferrosi, batterie esauste di automobili, frigoriferi, tv, 
video, computer, stampanti, lampade neon, toner, secchi e latte di vernice vuoti 
(preventivamente svuotati anche da eventuali residui secchi), legno (mobili senza parti 
metalliche, cassette per frutta, bancali e pallet, serramenti senza vetri e maniglie), 
sanitari (wc, lavandini e bidet senza rubinetteria - per i quali è previsto un costo di 
smaltimento per ogni elemento pari a 5 euro), piatti, stoviglie e tazzine in ceramica. 

Il materiale inerte viene invece conferito direttamente dagli interessati presso le 
discariche autorizzate. 

La piazzola è aperta il mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 10:00 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 12:00. 

Anche nella raccolta dei rifiuti differenziati non si registrano particolari problemi o 
lamentele e pertanto si può concludere che il sistema adottato ha raggiunto buoni livelli 
di qualità. 

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che 
provvedono al loro recupero; i dati riguardanti la raccolta dei rifiuti differenziati sono i 
seguenti: (tutto tranne rsub) 

Raccolta domiciliare 2016 2017 2018 
    n° utenze domestiche  1773 1828 1833 
    n° utenze NON domestiche  155 148 144 
    raccolta (ton/anno) 571,855 557,537 540,161 
    Kg per abitante 247 243 236 
    % raccolta in peso sul totale 60,87% 60,28% 59,02% 
    

Com’è evidente poco più del 59% dei rifiuti prodotti nel comune di Ponte in Valtellina 
viene conferito col sistema della raccolta differenziata (kg 540.161) mentre la restante 
parte dei rifiuti solidi urbani (kg 375.120) è smaltita in modo indifferenziato. 

Si ritiene si tratti di un discreto risultato che dovrà comunque essere migliorato, 
soprattutto attraverso una maggiore sensibilizzazione dei cittadini che avrà come logica 
conseguenza anche la riduzione della tariffa applicata. 

L’ultimo capitolo sulla gestione operativa del servizio riguarda lo spazzamento delle 
strade e delle piazze nel territorio comunale; viene effettuato solitamente con cadenza 
annuale mediante l’utilizzo di macchina spazzatrice da parte di Secam Spa - incarico 
ricompreso nell’ambito della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani - che si avvale dell’ausilio degli operai comunali e di personale comandato una 



tantum dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con l’utilizzo dei mezzi a 
disposizione del Comune. 

  2016  2017  2018 
       Frequenza media servizio 
spazzamento meccanizzato 

 annuale  annuale  annuale 

       Frequenza media servizio  
spazzamento manuale 

 all’occorrenza  all’occorrenza  all’occorrenza 

       Frequenza media 
altri servizi 

 all’occorrenza  all’occorrenza  all’occorrenza 
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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, analogamente a quanto 
già previsto per la Tares (abrogata dall’art. 1, comma 704, della Legge 147/2013). 

La tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l’art. 2 del citato 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 (comma 1), in modo da coprire 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 2)”. 

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 interamente i costi del servizio; la tariffa che ne deriverà sarà costituita da 
una parte fissa (destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio) e da 
una parte variabile (correlata alla effettiva produzione di rifiuti). 

Dalle norme richiamate si trae quindi la metodologia tariffaria che si articola nelle 
seguenti fasi: 

1. si individuano i costi relativi al servizio di rifiuti; 

2. si distinguono i costi in fissi (quali componenti essenziali del servizio) e variabili 
(rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione); 

3. si suddividono i costi tra le utenze domestiche e non domestiche; 

4. si determinano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche. 

Si ritiene utile ricordare nuovamente che il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti 
solidi urbani e quelli ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti 
nell’ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvedere 
alla loro raccolta ed al loro smaltimento. 
I rifiuti speciali, invece, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e 
quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso; anche 
nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella 
parte ove si formano - in via continuativa e prevalente - tali rifiuti, in quanto l’impresa 
sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento in conformità alla normativa 
vigente.  

In base alla classificazione dettata dal D.P.R. n. 158/99, sono da considerarsi costi fissi: 



� costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze (CSL); 

� costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC); 

� costi generali di gestione (CGG); 

� costi comuni diversi (CCD); 

� altri costi quali campagne informative, consulenze e in generale quanto non 
compreso nelle voci precedenti (AC); 

� costi d’uso del capitale (CK) 

I componenti di costo della parte variabile della tariffa sono invece i seguenti: 

� costi per la raccolta ed il trasporto RSU (CRT); 

� costi per il trattamento e lo smaltimento RSU (CTS); 

� costi della raccolta differenziata per materiale (CRD); 

� costi di trattamento e riciclo (CTR); 

La struttura dei costi è ulteriormente articolata nelle seguenti macrocategorie: 

- costi operativi di gestione (CG): generati dalle attività che compongono direttamente il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e quindi essenzialmente tutti i costi variabili e i 
costi fissi classificati CSL e AC; 

- costi comuni (CC): generati dai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della 
raccolta dei rifiuti (attività di riscossione e accertamento, costi sostenuti dal gestore 
nel controllo della gestione dei servizi) e quindi essenzialmente i costi fissi classificati 
CARC, CGG e CCD; 

- costi d’uso del capitale (CK): riferiti agli ammortamenti, accantonamenti e alla 
remunerazione del capitale investito; nella realtà questi costi sono già presenti nel 
corrispettivo del servizio corrisposto al gestore e pertanto non sono evidenziati nei 
calcoli di determinazione delle tariffe. 

Qui di seguito si riportano i dati relativi ai costi di gestione dei rifiuti previsti per l’anno 
2019, precisando che i medesimi sono compresivi di Iva; il servizio, infatti, non ha 
natura commerciale e pertanto l’imposta costituisce un costo per l’Ente non potendo 
essere recuperata. 
Anche la TARI, peraltro, non prevede l’applicazione dell’Iva essendo un’entrata avente 
natura tributaria. 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

CRT costi per la raccolta ed il trasporto RSU € 52.854,00 

CTS costi per il trattamento e lo smaltimento RSU  € 73.900,00 

CRD costi della raccolta differenziata per materiale  € 46.796,00 

CTR 
costi di trattamento e riciclo €  48.000,00 

€ 42.305,00 
contributo Conai €  - 5.695,00 

CSL costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze € 3.000,00 

AC altri costi € 2.079,00 

    
 TOTALE CG € 220.934,00 

 



 

CC - COSTI COMUNI 

CARC 
costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 

€ 900,00 

CGG costi generali di gestione € 15.094,00 

CCD costi comuni diversi  € 250,00 

    
 TOTALE CC € 16.244,00 

 
Un’ulteriore aspetto da considerare, riguarda la disciplina delle agevolazioni che 
abbattono il prelievo tributario; in particolare, nel regolamento comunale è prevista una 
riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso 
limitato o discontinuo e una riduzione di ⅔ in favore dei cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, 
limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di 
usufrutto, non concessa in locazione o in comodato. 

In ossequio al principio della copertura integrale dei costi da realizzarsi con la tassa, il 
minor gettito conseguente al riconoscimento di tali riduzioni dovrà trovare copertura 
nel piano finanziario dei costi del servizio; l’importo da coprire ammonta a € 1.777,00 
per la componente fissa della tariffa e a € 20.200,00 per la componente variabile per un 
totale complessivo di € 21.977,00. 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

CG costi operativi di gestione € 220.934,00 

CC costi comuni € 16.244,00 

 minori entrate per riduzioni € 21.977,00 

    
 TOTALE CC € 259.155,00 

 
 

GESTIONE RIFIUTI - RIPARTIZIONE TRA COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI  in euro (iva inclusa) PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 3.000,00   3.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

900,00   900,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale 
in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 

15.094,00   15.094,00 

CCD – Costi comuni diversi 250,00   250,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 2.079,00   2.079,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 

0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   52.854,00 52.854,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   73.900,00 73.900,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   46.796,00 46.796,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita 
di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

  42.305,00 42.305,00 

SOMMANO 21.323,00 215.855,00 237.178,00 

  8,99% 91,01% 100,00% 

% COPERTURA 2019     100,00% 

    
PREVISIONE ENTRATA     237.178,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 1.777,00 20.200,00 21.977,00 

ENTRATA TEORICA 23.100,00 236.055,00 259.155,00 



Una volta individuato l’ammontare dei costi afferenti al servizio e la loro suddivisione 
tra costi fissi e costi variabili, è necessario procedere alla loro imputazione tra utenza 
domestica e utenza non domestica. 
In base a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n° 158/1999, la ripartizione dei costi deve 
essere effettuata secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza 
domestica. 

Dopo un’attenta analisi dei possibili criteri di ripartizione, si è ritenuto corretto 
adottarne uno che tenesse conto della percentuale di produzione dei rifiuti delle 
rispettive categorie; in mancanza di dati certi sulla quantità di rifiuti prodotti da ogni 
singola utenza, devono necessariamente essere presi in considerazione i coefficienti 

potenziali di produzione per l’utenza non domestica (individuati dal medesimo decreto 
per i Comuni fino a 5.000 abitanti collocati nella macroregione Nord) e stabilire, in via 
subordinata, la quantità di rifiuti attribuibili alle utenze domestiche. 

Per l’utenza domestica la quota fissa viene determinata come prodotto della quota 
unitaria (€/m²) per la superficie dell’utenza (m²) corretta per il coefficiente di 
adattamento (Ka) di cui all’allegato 1 - tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b - del più volte citato 
regolamento ex DPR n° 158/1999; tale coefficiente non può essere variato. 
La quota variabile della tariffa, si ottiene invece come prodotto della quota unitaria per 
il coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg); il coefficiente può essere 
variato entro un range di valori compreso tra un minimo e un massimo ed 
effettivamente per le famiglie con 1 e 2 componenti il valore utilizzato è stato quello 
medio - giustificato esclusivamente in termini matematici - così come avvenuto per gli 
anni passati . 

Per le utenze non domestiche la quota fissa viene determinata come prodotto della 
quota unitaria (€/m²) per la superficie dell’utenza (m²) per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc) di cui all’allegato 1 - tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b - del più volte citato 
regolamento ex DPR n° 158/1999; tale coefficiente - stabilito sulla scorta delle 
dimensioni del Comune e della sua collocazione geografica - può essere variato entro un 
range di valori compreso tra un minimo e un massimo (il valore applicato da Ponte in 
Valtellina corrisponde al minimo). 
La quota variabile della tariffa, si ottiene invece come prodotto del costo unitario (€/Kg) 
per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (kd); anche in questo caso il 
coefficiente può essere variato entro un range compreso tra un minimo e un massimo e 
anche in questo caso il valore applicato da Ponte in Valtellina corrisponde al minimo. 

Qui di seguito vengono riportati i conteggi eseguiti, le tariffe domestiche e non 
domestiche applicabili nel 2019, il confronto delle medesime rispetto all’anno 2018 
(aumentate nell’ordine di € 3,00/4,00 di media in corrispondenza dell’aumento stimato 
dei costi di circa € 4.000,00) ed uno schema contenente la ripartizione dei costi in quota 
fissa e quota variabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. 


