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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta a porte chiuse 
 

L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

3 MERCANDELLI MARIO LUIGI presente 

4 SALINI SONIA presente 

5 SAVOLDI SERGIO presente 

6 PATELLI VALENTINA presente 

7 RANGHETTI FRANCESCA presente 

8 CARMINATI CRISTINA presente 

9 VEZZOLI LODOVICO presente 

10 QUARTINI PIETRO presente 

11 VEZZOLI ANNUNZIO presente 

12 VEZZOLI FRANCA ELISABETTA presente 

13 RANGHETTI MARCELLO presente 

 

Totale presenti  13 
Totale assenti   0 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO, 

PATELLI PATRIZIA GIUDITTA. 
 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 
 dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto, posto al numero 6 dell’ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, che relaziona in merito a quanto in 

oggetto; 

 
PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°  13       
Contrari n°   0  

Astenuti n°   0  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°  13      
Contrari n°   0  

Astenuti n°   0  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione 
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che 
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione. 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

__________________ ______________________________________________________________  



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 
 

Proposta al Consiglio Comunale N. 28 del 19/06/2020 
 

OGGETTO: ADOZIONE E CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE UD - UND 
2019 - PER APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020 

 

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI 

 

VISTO l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a 

decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale – in breve I.U.C., di cui all'art. 1, 

comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 

della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, 

convertito con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 

 

683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i 

costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili.” 683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 

683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 

aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati.” 

 



DATO ATTO, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e 

della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, 

è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

IL COMMA 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in 

deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 

ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 

 CONSIDERATO che l’Ente ha già provveduto ad approvare il bilancio di previsione 

con deliberazione n. 60 del 17 Dicembre 2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge; 

 

 CONSIDERATO che l’Ente non è tenuto a riapprovare il Bilancio di Previsione 2020 – 

2022, ma ad adottare una semplice variazione di bilancio 2020, in quanto vi sono 

motivazioni oggettive che hanno mutato il contesto all’interno del quale è intervenuta la 

originaria decisione ossia di adottare successivamente un piano economico e finanziario 



con relative tariffe per il servizio di nettezza urbana; sul punto si rimanda alla 

deliberazione della Corte Conti Regione Lombardia n. 216/2014; 

 

 DATO ATTO che le variazioni di bilancio di cui al precedente capoverso verranno 

assunte con atto separato; 

 

 VISTE le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 

convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: 

 

- all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 15 è sostituito dal seguente: 

 

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 

 

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le 

specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di 

cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 

tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 

effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

 

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 



comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 

l'invio telematico, di cui al comma 15, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati 

entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” 

 

DATO ATTO che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 

107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per approvare tariffe e 

apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 

16 della Legge 388/2000; 

 

CONSIDERATO che nel 2019 è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da coprire 

interamente con la Tassa sui rifiuti – TARI e che il costo del Piano Economico Finanziario 

2019 ammonta complessivamente ad € 480.000,00 (IVA compresa), come risulta dalla 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17 Dicembre 2018, esecutiva a tutti gli 

effetti di legge; 

 

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di 

parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei 

costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; 



 

 CONSIDERATO che le tariffe sui rifiuti UD e UND valevoli per il 2019 sono state 

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17 Dicembre 2018, esecutiva 

a tutti gli effetti di legge, 

 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che 

dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 

VISTI il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di 

sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori; 

 

VISTO il D.L 25 marzo 2020, n. 19; 

 

RICHIAMATO il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino 

al 3 maggio 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, commi 2 4 e 5 del D.L. 18 /2020 che ha differito al 30 

giugno l’approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottate le 

tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 

per il 2020 e i maggiori costi possono essere ripartiti in tre anni a decorrere dal 2021; 

 

CONSIDERATE le non poche difficoltà nell’elaborazione dei Piani Finanziari secondo il 

nuovo metodo previsto dalla delibera 443/2019 di ARERA e che la Soc. Servizi Comunali 

s.p.a. trasmetterà i dati quanto prima e comunque in tempo per la preparazione delle 

nuove tariffe TARI 2020 da approvarsi in Consiglio Comunale entro il 31 Dicembre 2020, 



ma che tuttavia la normativa ha concesso più tempo per la preparazione dei Piani 

Finanziari 2020; 

 

VISTA la situazione sanitaria ed economica attuale si ritiene opportuno confermare 

per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di 

utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal 

Piano Economico Finanziario Arera, in un così difficile momento storico; 

 

RITENUTO DI CONFERMARE le scadenze delle rate, ai sensi dell’art. 30, comma 2, 

del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 

del 18/12/2017 e scadenti rispettivamente al 31 luglio e il 31 ottobre, con la possibilità di 

saldare il dovuto in un'unica soluzione entro il 31 luglio; 

 

PRESO ATTO che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per 

l’intera comune  di Calcio, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare 

sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle 

utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai 

provvedimenti governativi, con l’introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni 

temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando 

nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio 

della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre 

risorse del bilancio; tali misure verranno assunte con atto separato durante la seduta 

odierna; 

 

RICHIAMATE le modifiche introdotte dall’art. 58 – quinques del D.L. 124/2019, 

convertito in Legge 157/2019, che modifica l’allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 

158/1999 prevedendo lo spostamento degli “studi professionali” dalla categoria 11 alla 12; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 

del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 



 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) DI APPROVARE le tariffe della TARI per l’anno 2020, CONFERMANDO E ADOTTANDO 

LE TARIFFE APPLICATE PER L’ANNO 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in 

un così difficile momento storico, come elencate nell’allegato 1) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 

dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l’Ente provvederà alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 

(PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA e che eventuali conguagli di costo 

potranno essere ripartiti in tre annualità a decorrere dal 2021; 

 

2) DARE ATTO che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 1) sono maggiorate 

del TEFA (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 

504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 

5 percento sull’importo del tributo; 

 
3) DI TRASMETTERE, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, a norma dell’art. 13, commi 

15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 

convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via 

telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 



 

1) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali. 

 

 
  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 
 



Proposta al Consiglio Comunale N. 28 del 19/06/2020 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE E CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE UD - UND 

2019 - PER APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020 
 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

_______________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi e, precisamente, dal 10/07/2020 al 25/07/2020 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì 31/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________  
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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

________________________________________________________________________________  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 20/07/2020 . 
 
Addì 31/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________ 
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Presentazione del documento 
 

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato funzionale all’analisi dei costi previsionali relativi alla 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in 
ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per l’elaborazione 
della tariffa del tributo TARI.  
Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  
a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) 
e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;  
b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 
spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche confronti con le situazioni relative 
agli anni precedenti.  
 
Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997; 
art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683 sopra citato ai sensi del quale “Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. La 
prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di 
tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono analizzati gli aspetti 
generali dell'Ente e le principali caratteristiche del servizio erogato, oltre all'andamento della 
produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata negli ultimi anni. L’ultima parte, 
che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato sostenuti dalla 
collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di 
riferimento, in base al disposto del comma 652 della Legge 147/2013, a copertura del corrispettivo 
per i costi totali del servizio. 
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PREMESSA 
 

Il quadro normativo di riferimento 

L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che tenga 
conto dei 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”.  
Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49, d.lgs. 
22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
(la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro 
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato 
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni 
transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il 
graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
da parte dei comuni”.  
Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché 
il sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina della c.d. 
TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il 
Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel 
Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, 
con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte 
quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri 
generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, 
anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri 
per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla 
emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per 
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite 
in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a regolare anche la TARI.  
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In tal caso le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
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Ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, il Comune 
di Calcio nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui 
al D.P.R. .27 aprile 1999, n. 158. 

In osservanza all’art. 8 del D.P.R. 158/1999 ai fini della determinazione del nuovo tributo TARI, il 
Comune di Calcio approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.  

Il Comune di Calcio provvederà ad inviare all’Osservatorio Nazionale Rifiuti il piano finanziario 
approvato entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 e redatto in 
relazione alle componenti essenziali del servizio di gestione dei RU. 
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ESPOSIZIONE DATI QUANTITATIVI  

Si allega di seguito una sintetica esposizione di dati riguardanti la gestione ambiente, con l’indicazione 
della differenziazione dei rifiuti nelle sue componenti maggiori, e l’indicazione delle variazioni 
pluriennali per alcune componenti di rifiuto. 
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei 
marciapiedi, delle aree pedonali che consenta la pulizia meccanizzata. Le spazzatrici meccaniche 
saranno di tipo “aspirante” e saranno precedute dall’operatore a terra che con idonee attrezzature 
(anche con soffiatore a motore) garantirà la pulizia di finitura, anche di quelle zone prossime alla sede 
stradale che non possono essere raggiunte dalla “macchina” (marciapiedi, piste ciclabili, angoli, 
riseghe, spartitraffico, ecc.). 

Il personale addetto al servizio eviterà, ove possibile, di arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli 
e dei pedoni. Eviterà di sollevare polvere nei centri abitati. 

Le spazzatrici stradali impiegate avranno propulsore a carburante secondo le direttive e norme 
europee tipo “EURO 4”. Questo garantirà limitate emissioni gassose in atmosfera ed un minore 
inquinamento acustico da rumore. 

Tutti i residui derivanti dallo spazzamento e dalla rimozione di materiale sul suolo pubblico saranno 
avviati direttamente al centro di trattamento più idoneo. 

Le spazzatrici saranno dotate di controllo satellitare con registrazione dei percorsi in ambiente WEB 
consultabile dal responsabile del servizio Comunale. 

 Attività di gestione dei servizi concernenti le frazioni differenziate e del secco. 

La gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Calcio è svolta secondo la metodologia “porta a porta” per 
le seguenti frazioni di rifiuto: rifiuto residuo – frazione organica – carta e cartone – vetro – lattine – 
plastica. 

Non si prevedono particolari modifiche da apportare ai suddetti servizi nel corso dell’anno 2019. 

  Raccolta della carta e cartone 

La raccolta viene effettuata quindicinalmente con il sistema di raccolta “porta a porta” nel giorno 
prefissato come da calendario. Il conferimento avviene da parte dell’utente, senza l’utilizzo di sacchi, 
in contenitori di cartone a perdere o in pacchi di carta imballati o legati in modo da non pregiudicare 
il decoro, la sicurezza e l’igiene del sito ove il materiale è esposto. In alternativa la carta puo’ essere 
inserita in contenitori di plastica rigida da riutilizzare per lo stesso scopo.  

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” della carta e cartone sono piccoli autocarri con cassone 
a cielo aperto (mezzi navetta). 

 Raccolta degli imballaggi in plastica 

La raccolta viene effettuata quindicinalmente con il sistema di raccolta “porta a porta nel giorno 
prefissato come da calendario.  

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” della plastica sono compattatori e piccoli autocarri con 
cassone a cielo aperto (mezzi navetta). 

 Raccolta vetro e metalli-lattine 
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La raccolta viene effettuata quindicinalmente, con il sistema di raccolta “porta a porta” porta nel 
giorno prefissato come da calendario. 

Per il conferimento del materiale si utilizzano contenitori rigidi (tipo secchiello). Non è possibile 
l’utilizzo di sacchi o buste di plastica della spesa, né l’uso di cartoni.  

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” del vetro e lattine sono piccoli autocarri con cassone a 
cielo aperto (mezzi navetta), container adibito al trasporto del materiale all’impianto di destinazione 
finale. 

 Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

La raccolta dei RUP riguarda: farmaci scaduti e pile, siringhe. 

Sul territorio comunale la raccolta di queste tipologie di materiali avviene tramite l'uso di contenitori 
dedicati. 

La frequenza di svuotamento dei bidoni è garantito ogni qualvolta risultino pieni. 

 Raccolta e trasporto della frazione secco residuo  

L’Amministrazione Comunale, al fine di incrementare le quantità di rifiuti avviate a riciclo/recupero e 
quindi la percentuale di Raccolta Differenziata, si era posta l’obiettivo di cambiare partendo dal 2017 
il sistema di raccolta della frazione residua con l’intento di raggiungere una gestione basata sulla 
riduzione delle quantità da smaltire e sull’incremento della quota del materiale da riciclare. 
Obiettivi: 

- Aumentare il livello quantitativo e qualitativo della Raccolta Differenziata 
- Diminuire la quantità di rifiuto secco residuo e il relativo costo di smaltimento 

Il progetto mirava a migliorare le percentuali di raccolta dei rifiuti elevando la percentuale di rifiuti 
avviati al recupero, minimizzando il rifiuto secco residuo, raccolto con il porta a porta e gli ingombranti, 
conferiti presso il centro di raccolta, oggi destinati a incenerimento. 
Il progetto ha preso forma con una massiccia campagna informativa, effettuata attraverso 
l’organizzazione di assemblee pubbliche e per i più piccoli incontri presso le scuole.  
Il sistema posto in essere prevede l’utilizzo di un bidoncino per il solo rifiuto secco residuo distribuito 
massivamente a tutta la cittadinanza ed alle utenze non domestiche (40 litri per le utenze domestiche 
e di una capacità/volume superiore per le utenze non domestiche a seconda della tipologia di attività) 
dotato di un sistema di riconoscimento RFID. Il dispositivo consiste in una micro-antenna posizionata 
sul bidoncino/bidone, che consente la registrazione del conferimento tramite un transponder 
installato sugli automezzi. Ogni svuotamento viene registrato ed inviato al sistema di gestione del 
tributo. 
Se ne deduce quindi che l’esposizione del bidoncino/bidone deve avvenire solo se pieno. All’interno 
del bidoncino/bidone è conferito il solo rifiuto secco residuo che l’utente produce. 
Il conferimento di prodotti e di dispositivi sanitari assorbenti (per adulti e bambini) è effettuato tramite 
sacchi trasparenti e non rientra nel conteggio degli svuotamenti del rifiuto residuo.  

 Raccolta e trasporto della frazione umida 

La raccolta viene effettuata attraverso l’utilizzo di contenitori rigido (tipo secchiello). 

Il servizio prevede lo svuotamento dei contenitori, il trasporto e il recapito presso centri di recupero. 
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Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani si effettua su tutto il territorio 
comunale, per l’intera durata dell’anno, con il sistema domiciliare. Nel periodo maggio/settembre è 
previsto il doppio passaggio settimanale.  

 Smaltimento della frazione secca da R.S.U. non riciclabile 

Lo smaltimento della frazione secca da R.S.U. non riciclabile avviene tramite conferimento presso 
impianti di termovalorizzatore. 

 Gestione del Centro Comunale di Raccolta 

E’ attivo il Centro di Raccolta Comunale sito in Via Basse Oglio. 

L’area è protetta da recinzione, aperta al pubblico secondo i seguenti orari: 

UTENZE DOMESTICHE 

Giorni settimanali Mattino Pomeriggio 

Lunedì /// /// 

Martedì /// Dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

Mercoledì /// /// 

Giovedì /// Dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

Venerdì /// /// 

Sabato Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 Dalle ore 13,00 alle ore 18,00 

Per le tipologie di rifiuto gestite dal centro sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di 
facilitare l’avvio al recupero dei materiali riciclabili. 

Personale addetto effettua: 

- Custodia e conduzione del Centro di Raccolta; 

- Apertura e chiusura del Centro di Raccolta; 

- Sorveglianza; 

- Verifica della corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti; 

- Pulizia dell’area; 

- Invio di segnalazioni per lo svuotamento dei container ed il coordinamento delle relative 
operazioni. 

 Gestione dei servizi amministrativi relativi alla TARI 

Il servizio riguarda la gestione della banca dati TARI, emissione degli avvisi di pagamento, invio, stampa 
e postalizzazione. 
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La società incaricata del servizio ambiente ha messo a disposizione per tutti gli utenti del servizio una 
applicazione mobile, utilizzabile anche on line, al fine di agevolare il cittadino nel conferimento del 
rifiuto per i seguenti argomenti: 

- Calendario delle raccolte; 
- Dizionario dei rifiuti – trova la corretta differenziazione del rifiuto 
- Centro di raccolta comunale 
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GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  

Gli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale si è posta riguardano: 

 obiettivi di igiene urbana; 

 obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento; 

 obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 

 obiettivi economici; 

 obiettivi sociali. 

 

Obiettivi di igiene urbana – spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

Le frequenze del servizio sono tali da garantire una buona pulizia delle strade e piazze pubbliche.  

Per l’anno 2019 l’Amministrazione Comunale manterrà un servizio analogo a quello svolto nel 2018. 

 

Obiettivi di riduzione della produzione di Rifiuto urbano 

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A., con l’attuale sistema di 
raccolta “porta a porta” e il sistema di monitoraggio del rifiuto secco residuo, si è posta come obiettivo 
il massimo contenimento della produzione complessiva di rifiuti e la riduzione drastica della quantità 
di rifiuti avviati a smaltimento e non ultimo, il miglioramento della qualità merceologica delle frazioni 
dei rifiuti da avviare al recupero e/o riciclo.  

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A., ritiene di confermare 
questo sistema di raccolta anche per i prossimi anni. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Il Comune di Calcio ha superato la percentuale di raccolta differenziata del 90% . 

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A., si pone è 
pertanto quello di mantenere ed eventualmente incrementare, per gli anni futuri, la percentuale di 
raccolta differenziata di rifiuto attraverso ulteriori campagne informative atte a sensibilizzare la 
cittadinanza e le utenze non domestiche. 

 

Obiettivi economici 

Considerata la continua ascesa dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, le uniche strade 
percorribili al fine di contenerne le ricadute sui cittadini sono:  

1° - Indurre i cittadini a produrre meno rifiuti mediante adeguate campagne informative tese ad 
incentivare l’acquisto dei cosiddetti prodotti ecologici e a disincentivare l’acquisto dei prodotti usa e 
getta o con imballaggi eccessivi; 

2° - Responsabilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti da loro stessi prodotti mediante i servizi di 
raccolta domiciliare e la creazione di circuiti di raccolta “dedicati” che permettano la massima 
intercettazione delle frazioni dei rifiuti riciclabili e/o recuperabili. La differenziazione dei rifiuti, in 
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particolare plastica, carta, legno, ferro e vetro e lattine, consente di ridurre il costo di smaltimento 
presso gli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 
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IL PIANO FINANZIARIO  

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario del 2019. 

La Determinazione della Tariffa in base al metodo normalizzato  

Il Comune di Calcio adotta il metodo tariffario e applica la T.A.R.I. determinata secondo il “metodo 
normalizzato” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, adeguato al 
sistema di tariffazione puntuale con l’applicazione degli svuotamenti minimi garantiti per l’anno 2019 
limitatamente alle utenze domestiche; 

La copertura tariffaria che deve essere assicurata e prevista nell’ambito del Piano Finanziario sarà la 
seguente: 

ΣTn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn –Xn) + CKn 

Dove: 

Tn = tariffa anno n 

CG= costi di gestione 

CC= costi comuni 

IP= inflazione programmata 

X= traslazione minima sull’utenza dei guadagni di produttività 

CKn = costi d’uso del capitale 

Risorse finanziarie - (prospetto economico) 

Si opera di seguito l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019. Tutte le voci indicate sono redatte sulla scorta delle Linee 
Guida Ministeriali pubblicate in materia di TARES nel 2013 e considerate tuttora valide anche in ambito 
TARI. 

La gestione del 2018 ha evidenziato una perdita di valore unitaria della vendita delle materia 
differenziate, in particolare carta e cartone e plastica, ed un aumento delle quantità trattate per 
quanto riguarda il rifiuto Secco Residuo ed Ingombranti. 

Come previsto dalla normativa attualmente in vigore tali costi sono suddivisi in base a categoria 
predeterminate. Si indicano di seguito tali voci di costo sulla base di tali suddivisioni, in modo da 
renderne più semplice la lettura. 

Al termine verrà redatto un riepilogo di tutte le categorie di costo che rappresenterà la totalità delle 
risorse necessarie per l’anno 2019 al fine di mantenere attivo il servizio di igiene urbana come 
precedentemente descritto. 

Analisi e commento delle singole voci 

Nei paragrafi successivi vengono analizzate in dettaglio le seguenti voci di costo: 

 Costi operativi di gestione –CG; 

 Costi Comuni –CC; 

Costi operativi di gestione –CG; 

I Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono: 

 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
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 Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

 Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

 Altri costi –AC 

 Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

 Costi di trattamento, riciclo – CTR 

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

Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti 
differenziati (CGD). 
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Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

Il costo sostenuto e previsto per tale attività è di € 85.379,98 iva inclusa. 

 
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 
 
Il costo sostenuto per tale attività è di € 56.657,35 iva inclusa. 
 
Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

Il costo totale dello smaltimento previsto per il 2019 è pari a € 50.510,23 iva inclusa 

Altri Costi –AC 

Nell’ambito di questa voce sono compresi gli altri costi sostenuti per la gestione dei rifiuti che non 
possono essere diversamente classificati. 

Complessivamente l’importo dei costi previsti per questa voce ammonta a € 109.787,73 iva inclusa.  

Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

L’importo dei costi della raccolta differenziata per materiale è complessivamente di € 193.108,77 iva 
inclusa.  

Costi di trattamento, riciclo - CTR 

L'importo dei costi è complessivamente di - € 11.008,36 iva inclusa. In questa voce sono compresi: 
costi per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e i ricavi 
derivanti dalla vendita delle materie seconde. 

Costi Comuni –CC 

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi interni 
sostenuti direttamente dal comune. Ne fanno parte: 

Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso –CARC– 

Il costo amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso sono pari a € 4.000,00 
iva inclusa. 

Costi generali di gestione 

L’importo totale dei costi generali di gestione ammonta ad € 20.000,00 iva inclusa. 
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Costi Comuni Diversi 

Questa voce ammonta ad - € 28.435,68 iva inclusa. 
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Si allega tabella riepilogativa del fabbisogno finanziario 2019, prima in modo esteso e successivamente 
per macrocategorie di riepilogo: 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZIO ANNO 2019 
TOTALE 
ANNUO 

RACCOLTA DOMICILIARE BOTTIGLIE IN PLASTICA    21.598,53  

RACCOLTA DOMICILIARE VETRO-LATTINE    20.973,74  

RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE    28.765,70  

RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO    53.196,13  

RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTO RESIDUO    47.337,44  

RACCOLTA DOMICILIARE ESTENSIONE ORGANICO CASE SPARSE     7.472,78  

RACCOLTA DOMICILIARE GESTIONE TARIFFA PUNTUALE    13.712,56  

NOLO CONTAINER FRAZIONI VARIE     8.540,93  

NOLO CONTAINER PRESSCONTAINER CARTA E CARTONE     3.360,98  

TRASPORTO CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA     4.236,32  

TRASPORTO CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA     1.482,71  

TRASPORTO CONTAINER VETRO-LATTINE        321,99  

TRASPORTO CONTAINER PNEUMATICI DA VETTURA        211,82  

TRASPORTO CONTAINER PNEUMATICI DA AUTOCARRO        211,82  

TRASPORTO CONTAINER MATERIALE DA COSTRUZIONE        211,82  

TRASPORTO CONTAINER RIFIUTI INERTI     1.906,34  

TRASPORTO CONTAINER CARTA E CARTONE     4.024,90  

TRASPORTO CONTAINER LASTRE DI VETRO        161,00  

TRASPORTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE     1.694,53  

TRASPORTO CONTAINER OLIO VEGETALE        635,45  

TRASPORTO CONTAINER VERNICI        704,77  

TRASPORTO CONTAINER LEGNO     7.837,19  

TRASPORTO CONTAINER ZINCO        448,57  

TRASPORTO CONTAINER SCARTO VEGETALE     5.083,58  

TRASPORTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE     1.270,90  

TRASPORTO CONTAINER CIMITERIALI        211,82  

TRASPORTO CONTAINER INGOMBRANTI     9.319,90  

RACCOLTA DOMICILIARE RUP     2.109,10  

FORNITURE ACQUISTI VARI      5.163,20  

INTERVENTI STRAORDINARI DIRITTI SEGRETERIA MUD 2018          11,00  

INTERVENTI STRAORDINARI ANALISI RIFIUTO         366,00  

INTERVENTI STRAORDINARI LAVORI DI INSCATOLAMENTO RIFIUTO CIMITERIALE        606,10  

INTERVENTI STRAORDINARI RIFIUTI ABBANDONATI        805,20  

INTERVENTI STRAORDINARI SPAZZATRICE        350,79  

INTERVENTI STRAORDINARI OPERATORE A SUPPORTO        131,54  

INTERVENTI STRAORDINARI AUTOCARRO LEGGERO        179,39  

PIAZZOLA ECOLOGICA GESTIONE CRC    23.894,24  

PIAZZOLA ECOLOGICA OPERATORE A SUPPORTO    20.592,00  

PULIZIA STRADE PULIZIA AREA MERCATO    26.817,52  

PULIZIA STRADE PULIZIA STRADA MANUALE    16.473,60  

PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO STRADE    38.510,47  

PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO STRADE QUINDICINALE     2.916,67  

SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI RIFIUTO RESIDUO    21.281,10  

SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI ORGANICO    34.803,09  

SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE        406,74  
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SMALTIMENTO CONTAINER PNEUMATICI DA VETTURA        289,60  

SMALTIMENTO CONTAINER PNEUMATICI DA AUTOCARRO          17,60  

SMALTIMENTO CONTAINER MATERIALE DA COSTRUZIONE        272,59  

SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTI INERTI        770,65  

SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTI INERTI        369,01  

SMALTIMENTO CONTAINER VERNICI     2.521,98  

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI        591,36  

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI     9.979,41  

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI     5.386,16  

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI        820,57  

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI    11.839,15  

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI        612,48  

SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO     4.267,39  

SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO        540,41  

SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO     3.118,72  

SMALTIMENTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE          47,12  

SMALTIMENTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE          65,34  

SMALTIMENTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE          94,08  

SMALTIMENTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE          70,17  

SMALTIMENTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE        102,54  

SMALTIMENTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE        119,77  

SMALTIMENTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE        141,24  

SMALTIMENTO CONTAINER ALTRE PLASTICHE        161,60  

SMALTIMENTO CONTAINER CIMITERIALI        122,52  

SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTO RESIDUO        183,78  

SMALTIMENTO CONTAINER ORGANICO          36,40  

SMALTIMENTO CONTAINER SCARTO VEGETALE     4.787,57  

SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE     3.458,75  

SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE     1.179,87  

SMALTIMENTO CONTAINER VETRO-LATTINE        226,86  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -   4.457,45  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -   4.460,09  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -   7.260,00  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -   5.405,40  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -   5.180,81  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -   5.417,28  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -   5.378,85  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -        46,20  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -      173,49  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -      269,00  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -      572,50  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -      446,29  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -      114,09  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -   2.910,32  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -      659,62  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -      753,81  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -      844,61  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -   1.110,58  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -   2.395,80  

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -   2.103,16  

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -      599,66  

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -   1.515,61  
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RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -   1.041,29  

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -   1.403,20  

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -   1.077,06  

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -   1.378,08  

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -      675,35  

RICAVI CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA -      422,40  

RICAVI CONTAINER LEGNO -      247,80  

RICAVI CONTAINER LEGNO -      375,78  

RICAVI CONTAINER POLISTIROLO -      234,50  

RICAVI CONTAINER POLISTIROLO -      454,04  

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -      203,37  

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -      313,97  

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -      409,58  

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -      572,36  

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -   1.265,08  

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -      861,47  

RICAVI CONTAINER VETRO-LATTINE -      452,76  

RICAVI CONTAINER OLIO VEGETALE -      671,31  

RICAVI CONTAINER FERRO E METALLI -   4.264,73  

RICAVI CONTAINER LASTRE DI VETRO -        62,22  

COSTI DEL COMUNE PERSONALE    20.000,00  

COSTI DEL COMUNE GESTIOPNE DELLA RISCOSSIONE     4.000,00  

COSTI DEL COMUNE AMMORTAMENTO PIAZZOLA     3.754,35  

COSTI DEL COMUNE SPESE MANUTENZIONE PIAZZOLA     2.100,00  

COSTI DEL COMUNE COSTI FISSI (UTENZE UFFIC E PIAZZOLA)     4.349,99  

COSTI DEL COMUNE CREDITI INESIGIBILI    35.000,00  

COSTI DEL COMUNE SMALTIMENTO DEL VERDE PUBBLICO     5.600,00  

COSTI DEL COMUNE SUPPORTO MATERIA ECOLOGICA     2.000,00  

COSTI DEL COMUNE CARBURANTE MOTOCARRO OPERAI     1.200,00  

COSTI DEL COMUNE SACCHETTI CESTINI        600,00  

COSTI DEL COMUNE FONDO RIDUZIONI OBBLIGATORIE     2.045,65  

COSTI DEL COMUNE CANONE SOFTWARE PIAZZOLA     2.500,00  

COSTI DEL COMUNE CANONE NOLEGGIO BAGNO CHIMICO     1.200,00  

COSTI DEL COMUNE MAGGIORE ENTRATA - 26.500,00  

COSTI DEL COMUNE MIUR -   1.935,69  

 

La duplicazione delle voci di costi è dovuta al cambio del costo unitario del servizio (€/kg). Per migliore 
trasparenza viene indicato ogni singola voce. 

 
PREVISIONE 2019 

 

COSTO TOTALE SERVIZIO  480.000,00 

   

CTR -11.008,36  

CTS  50.510,23  

AC  109.787,73  

CRD  193.108,77  

CRT  56.657,35  

CSL  85.379,98  

CGG  20.000,00  
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CARC  4.000,00  

CCD -28.435,69  

   
   

ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC  190.732,02 

ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR 289.267,99 

 

Come specifica il punto 2.2 all. 1 DPR 158/1999 il costo del personale va computato tra i costi operativi 
CGIND, CGD e CTR soltanto per una percentuale non superiore al 50% mentre la restante parte va 
inserita nei costi comuni e più esattamente nei costi Generali di gestione CGG. 

Si allegano di seguito le tabelle operative ed esplicative dello scorporo sopra descritto con le voci di 
costo già rivalutate: 
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FABBISOGNI STANDARD 
 

Nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 
27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il Comune, nel 2019, nella determinazione dei costi del servizio 
di gestione ambiente deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 
29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per 
la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni 
a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti). 

Secondo le “Linee guida” - pubblicate in data 8 febbraio 2018 sul sito del dipartimento delle Finanze – 
le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 sono quelle contenute nella “Tabella 2.6: 
Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della 
metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 
dicembre 2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017. 

Secondo le linee guida, per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” è necessario far 
riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate 
nella colonna della Tabella 2.6 cit. Il fabbisogno Standard per il Comune di Calcio, sulla base dei dati 
contenuti nella Tabella 2.6 cit. risulterebbe pari ad Euro 680.836,98, a fronte di un costo del servizio 
previsto dal piano finanziario pari ad Euro 480.000,00. 

 



ALLEGATO 5 DETERMINAZIONE TARIFFE DOMESTICHE

Descrizione tariffa mq. KA numero utenze KB Tariffa Fissa Tariffa variabile Svuotamenti Minimi Garantiti Numero

Utenze domestiche con n. 1 componente 71.222,01 0,80  576 0,60  0,357 19,44 5                                                                          

Utenze domestiche con n. 2 componenti 83.861,29 0,94  585 1,40  0,42 45,35 7                                                                          

Utenze domestiche con n. 3 componenti 62.111,99 1,05  435 1,93  0,469 62,36 8                                                                          

Utenze domestiche con n. 4 componenti 47.976,21 1,14  339 2,18  0,509 80,34 9                                                                          

Utenze domestiche con n. 5 componenti 13.401,40 1,23  97 3,22  0,549 104,15 10                                                                       

Utenze domestiche con n. 6 o più componenti 8.656,00 1,30  72 3,72  0,58 120,35 11                                                                       

Costo unitario utenza domestica svuotamento aggiuntivo 

bidone lt 40

Costo unitario utenza domestica svuotamento aggiuntivo 

bidone lt 120

Addebito mancata restituzione bidone Lt 40

Addebito mancata restituzione bidone Lt 120

Euro 2,40

Euro 7,20

Euro 7,00

Euro 36,00

Pef 2019 Comune di Calcio 05-Determinazione Tariffe domestiche



ALLEGATO 6 DETERMINAZIONE TARIFFE NON DOMESTICHE

Descrizione tariffa mq. KC KD Tariffa Fissa Tariffa variabile

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8.625,35 0,67 5,5 0,602 0,601

Cinematografi e teatri 0,43 2,5 0,386 0,273

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 81.961,12 0,87 5,04 0,782 0,551

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 923,04 0,88 7,69 0,791 0,841

Stabilimenti balneari 0,64 5,22 0,575 0,571

Esposizioni, autosaloni 2.646,10 0,71 5,76 0,641 0,63

Alberghi con ristorante 1.145,20 2,17 17,77 1,948 1,943

Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 0,97 0,971

Case di cura e riposo 3.751,00 0,8 8,2 0,719 0,897

Ospedale 1,29 10,55 1,159 1,154

Uffici, agenzie, studi professionali 2.440,26 2,02 17,59 1,81 1,923

Banche ed istituti di eredito 1.946,50 0,85 6,885 0,764 0,753

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 3.277,54 0,99 11,55 0,889 1,263

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 463,29 1,8 14,78 1,617 1,616

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 525,4 0,83 5,865 0,746 0,641

Banchi di mercato beni durevoli  1,09 8,9 0,979 0,973

 - idem utenze giornaliere 185,5 1,49 9,28 1,338 1,015

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 781,55 1,48 12,12 1,33 1,325

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3.542,03 1,05 8,48 0,944 0,927

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 898,42 1,41 11,55 1,267 1,263

Attività industriali con capannoni di produzione 9.356,43 0,92 9,29 0,826 1,016

Attività artigianali di produzione beni specifici 15.915,20 1,2 8,91 1,076 0,974

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 405,19 3,74 32,35 3,362 3,538

 - idem utenze giornaliere 15,2 124,6 13,654 13,63

Mense, birrerie, amburgherie 7,63 62,55 6,854 6,84

Bar, caffè, pasticceria 1.496,40 5,82 51,55 5,232 5,637

 - idem utenze giornaliere 10,3 83,99 9,208 9,185

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 564,43 2,91 23,28 2,612 2,546

Plurilicenze alimentari e/o miste  415 2,4 21,4 2,152 2,34

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 61 4,49 43,55 4,035 4,763

Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 2,461 2,455

Banchi di mercato genere alimentari 3,5 28,7 3,144 3,139

 - idem utenze giornaliere 100 3,58 29,32 3,216 3,206

Discoteche, night-club 1,91 15,68 0 0

Addebito mancata restituzione bidone Lt 40

Addebito mancata restituzione bidone Lt 120

Addebito mancata restituzione cassonetto Lt 1.100

Euro 7,00

Euro 36,00

Euro 240,00

Pef 2019 Comune di Calcio 06-Determinazione Tariffe non domestiche



 

 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ADOZIONE E CONFERMA PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E TARIFFE UD - UND 2019 - PER APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

RIFIUTI ANNO 2020 

 
 
 

 
Verbale n. 16 del 20/06/2020 
 
 
 
 
 

Il Revisore dei Conti del Comune di Calcio, dott.ssa Daniela Pezzani, nominata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019: 

• ricevuta in data 19/06/2020 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 
19/06/2020 per adozione e conferma PEF per applicazione rifiuti anno 2020; 
 

preso atto che: 
 

• l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, stabilisce che a decorrere dall’anno 
2020, l’imposta unica comunale – in breve I.U.C., di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 
n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

• i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con 
L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che normano l’approvazione della TARI in 
relazione al Piano Economico Finanziario dell’Ente; 

• il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha differito al 30 giugno 2020 il 
termine per la determinazione delle tariffe TARI di cui all’art. 1, c. 683 bis della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013; 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i  

  



 
considerato che: 

 
• il comma 5 del richiamato art. 107 ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, 

commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche 
per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". 
 
 

visto che: 

• è stato acquisito in data 19/06/2020 il parere favorevole di Regolarità tecnico- amministrativa 
e contabile previsti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, dott.ssa Teresina Bottoli; 

 

Il Revisore Unico, 

 

Esprime 

parere favorevole sull’adozione e conferma del PEF e tariffe 2019 per applicazione della tariffa rifiuti 
anno 2020. 

Calcio, 20 giugno 2020 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott. Daniela Pezzani 



 
considerato che: 

 
• il comma 5 del richiamato art. 107 ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, 

commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche 
per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". 
 
 

visto che: 

• è stato acquisito in data 19/06/2020 il parere favorevole di Regolarità tecnico- amministrativa 
e contabile previsti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, dott.ssa Teresina Bottoli; 

 

Il Revisore Unico, 

 

Esprime 

parere favorevole sull’adozione e conferma del PEF e tariffe 2019 per applicazione della tariffa rifiuti 
anno 2020. 

Calcio, 20 giugno 2020 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott. Daniela Pezzani 


