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PREMESSA 

 

L’art.1 comma 639 della Legge 147/2013 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in 

sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito 

del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.  

 

I commi 650 e 651 del citato art. 1 L. 147/2013 prevedono che il tributo sia corrisposto in base a 

tariffa riferita all’anno solare e che il Comune tenga conto, nella determinazione delle tariffe, 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”. Il Piano 

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

loro adeguamento annuo (art. 8, D.P.R. 158/99). 

 

Il comma 654 della norma citata prevede inoltre che debba essere assicurata la copertura integrale 

dei costi di esercizio ed investimento relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti, compresi quelli per 

eventuali riduzioni ed agevolazioni tariffarie previste dalla legge, nonché quelli per i crediti insoluti 

seppure non integralmente, 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. 

Per la commisurazione della tariffa il Comune di Basiglio ha applicato principalmente i criteri introdotti 

dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158,  in conformità con il metodo 

seguito per la determinazione delle tariffe Tari nel 2019, avvalendosi quindi dei coefficienti Ka, per la 

determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 

4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte 

variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; il 

Comune ha inoltre accolto la possibilità di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 

652, dell’art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di 

cui agli allegati precedentemente indicati, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento. 

Con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha 

introdotto il nuovo piano finanziario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la 

determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale. 

Tuttavia l’intervento previsto da ARERA riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del 

servizio rifiuti e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, dalla 

suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari. Queste restano 

interamente regolate esattamente come avveniva negli scorsi anni. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ESEGUITE dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019 . 

A) Raccolta rifiuti 

a/1  Raccolta bisettimanale della frazione indifferenziata/secco dei rifiuti solidi urbani (martedì e  

sabato); 

 

a/2   Raccolta trisettimanale (dal 2019) della frazione differenziata Umida/Organica (lunedì, mercoledì 

e venerdì); 

 

a/3  Raccolta settimanale della frazione differenziata Carta, cartone e tetrapak (mercoledì); 

 

a/4  Raccolta bisettimanale della frazione differenziata Plastica (lunedì e venerdì); 

 

a/5  Raccolta settimanale della frazione differenziata Vetro e Lattine (giovedì); 

 

a/6  Raccolta settimanale della frazione differenziata Pile, presso i negozi di elettrodomestici, Unes, 

ingresso Comune, Ex Municipio (vigili); 

  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37179&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=98168&stato=lext
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a/7  Raccolta quindicinale della frazione differenziata Farmaci scaduti, presso la farmacia Bassini a 

Basiglio Centro Storico, la farmacia Pagani a Milano 3 e presso il Comune; 

 

a/8  Raccolta  settimanale della frazione differenziata Verde /sfalci e potature (lunedì); 

 

a/9  Raccolta mensile della frazione differenziata Oli  vegetali, presso l’ecomobile per smaltire i 

cosiddetti rifiuti speciali di casa: prodotti etichettati T e/o F, batterie, macerie e materiali 

edili, inchiostri, pneumatici, oli minerali e vegetali, vernici e diluenti, lampadine neon e 

alogene, vetri di grandi dimensioni:  (parcheggio adiacente alla caserma dei carabinieri) il 

secondo sabato del mese, e dal 2019 anche ogni quarto sabato del mese presso il parcheggio 

adiacente il Parco giochi Vione; 

 

a/10  Raccolta settimanale della frazione indifferenziata  Ingombranti a richiesta telefonica del 

cittadino direttamente al contact center di Sasom Srl, oppure compilando il format sul sito 

della società Sasom, con un massimo di 7 pezzi da ritirare per chiamata (sabato); 

 

B) Pulizia stradale 

b/1  Spazzamento manuale e vuotatura cestini; il servizio riguarda le aree destinate ad uso pubblico, 

compresi vialetti pedonali di parchi e giardini, aiuole e marciapiedi con frequenza giornaliera 

per 36 (trentasei) ore settimanali da lunedì a sabato con n. 1 operatore ecologico; 

b/2 Spazzamento meccanizzato, il servizio viene effettuato di norma con frequenza bisettimanale 

(martedì – venerdì) su tutto il territorio comunale, comprese le piste ciclabili per n. 100 

servizi. Nel periodo autunnale il servizio viene effettuato con frequenza trisettimanale 

(martedì – venerdì - sabato) per n. 10 servizi aggiuntivi; 

 

C) Servizi speciali 

c/1  Manifestazioni diverse: 

- n. 52 servizi di pulizia del mercato con cadenza settimanale il sabato dalle ore 13.00 a fine 

servizio con autospazzatrice e automezzo RSU; 

- n. 5 eventi straordinari all’anno, feste, manifestazioni a richiesta del Comune; 

- n. 50 servizi svuotamento container carta con mezzo scarrabile presso i centri raccolta di 

Milano 3 City; 

 

c/2 Educazione ambientale, attività di sensibilizzazione: 

- del cittadino attraverso la pubblicazione concordata con l’Amministrazione Comunale di 

volantini informativi e manualetto, anche in lingua inglese, dei nuovi servizi erogati; 

- dei ragazzi con appositi e mirati progetti concordati con l’Istituto comprensivo di Basiglio 

attraverso l’adesione ad iniziative diverse; 

 

 

c/3 Junker è un’applicazione mobile per smartphone che aiuta i cittadini a differenziare in maniera 

corretta e rapida i rifiuti domestici, contribuendo a ridurre la raccolta della frazione 

indifferenziata. Junker legge i simboli della raccolta differenziata attraverso la fotocamera e 

indica il bidone in cui smaltire il materiale. Scansionando i codici a barre stampigliati sugli 

imballaggi o scrivendo la tipologia del rifiuto, Junker riconosce il prodotto, lo scompone nei 

materiali che lo costituiscono e permette: 

- di smistare il rifiuto con facilità in base alla raccolta differenziata adottata nel proprio 

Comune 

- di ridurre il margine di errore e l’esposizione a multe e sanzioni e contribuire all’efficacia 

della raccolta effettuata 

- di avere informazioni corrette e puntuali sulle modalità di smistamento 

- di richiedere feedback su come smaltire i prodotti più difficili da identificare o meno 

comuni. 

 

 

c/4 Lavaggio cassonetti, il servizio di n. 5 interventi, consiste nel lavaggio e disinfezione dei 

contenitori di proprietà comunale nei mesi di febbraio-giugno-luglio-agosto-settembre. 
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Le tipologie di intervento sopra descritte sono garantite dal 1° settembre dalla SASOM (Società 

Ambientale del Sud-Ovest Milanese) Srl, con sede legale in Gaggiano (MI) via Roma, 36, società 

partecipata secondo il modello dell’ in-house providing. 

 

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 22.00 del giorno antecedente a quello previsto per 

la raccolta e non oltre le ore 6.00 del giorno della raccolta. L’esposizione anticipata può essere 

oggetto di sanzione pecuniaria (ordinanza n. 8/2009). 

 

In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l’ufficio ambiente e territorio 

tramite posta elettronica, telefono, fax e direttamente durante gli orari di apertura al pubblico. 

 
E’ stato attuato un incremento dei servizi richiesti ed offerti alle utenze domestiche (terzo giro per 

la frazione dell'umido da maggio ad agosto) ed alle utenze commerciali (terzo giro per tutte le 

frazioni della raccolta differenziata per tutto l'anno) ed un terzo servizio di spazzamento strade 

nel periodo autunnale. 

La rimodulazione del servizio di igiene urbana è scaturita da numerosi incontri con i 

commercianti, diversi Amministratori e alcuni delegati di scala dei Condomini e con singoli 

cittadini, che hanno dimostrato una sensibilità e un'attenzione particolare per la cura del nostro 

territorio. L'Amministrazione e il Settore Ambiente e Territorio hanno intrapreso un confronto 

costante e continuo con i soggetti interessati e con la società Sasom s.r.l. per adeguare e 

migliorare un servizio strategico. 
 

Servizi attuati dal 2019 

 

Le attività implementate dal primo gennaio sono le seguenti: 

- passaggio aggiuntivo per la raccolta della frazione umida, che passa da due a tre volte 

settimanali; 

- secondo giorno mensile del servizio Ecomobile; 

- secondo giorno settimanale dell’agente accertatore; 

 

oltre al mantenimento di quelli già potenziati nel 2018 e di seguito elencati: 

- potenziamento dei servizi per i commercianti, 

- spazzamento strade aggiuntivo per il periodo autunnale. 
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ANALISI DELLA POPOLAZIONE 

 

Periodo Abitanti Famiglie Utenze domestiche Utenze non domestiche

31/12/2019 8114 3408

31/12/2018 8010 3421

31/10/2017 7920 3357

differenza anno 

precedente 104 -13 468 44

VARIAZIONI DEMOGRAFICHE

3791 238

3307 198

3323 194

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre con l’introduzione: “E’ approvato il metodo normalizzato per 

la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 

della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 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 (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 

ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, 

determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

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

fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 

integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento 

alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
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Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito 

all’interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per la disciplina del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi, approvato con  delibera di C.C. n. 20 del 29/09/2020, nonché al regolamento di 

gestione dei rifiuti approvato con atto deliberativo di C.C. n.15 del 24/05/2005. 

 

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

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

di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio richiamato dal 

comma 654 della L. 147/2013, che ribadisce la necessità della copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio.  

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

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 

riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

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

2 e 3).  

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nell’ allegato prospetto “ANALISI DEI 

COSTI”. 

Nella redazione del presente Piano si è fatto riferimento alle  LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO secondo la delibera n. 443/2019 di ARERA e le Linee Guida per l’ elaborazione 

delle tariffe progettate dal MEF nel 2013 con l’introduzione della TARES. 

 

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono 

essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e 

costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è 

proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo 

smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 

ormai determinata dal PEF compilato secondo la direttiva ARERA, nonché dalla ripartizione tra le due 

macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 

1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e dalle loro pertinenze.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria 

residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 

catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi 

e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 

sottoarticolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 

(Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 

tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione 

superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non 

detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la 

suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 
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E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur 

generico principio. 

AI fini del presente PEF si è preferito utilizzare una ripartizione teorica basata sulla dimensione della 

produzione teorica di rifiuti, secondo i parametri contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, in quanto da 

ritenersi maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, essendo basato sugli effettivi 

quantitativi di rifiuto prodotto, stimato sulla base del numero delle famiglie, delle attività svolte e sulle 

superfici utilizzate, calcolate in base alle dimensioni medie delle unità immobiliari appartenenti a 

ciascuna categoria. 

L’accennata distribuzione dei costi tra le due macrocategorie di utenze va tuttavia modificata per 

assicurare la riduzione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche, prevista dall’art. 14, 

comma 17, del D.L. 201/2011. Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 

158/1999 deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall’Ente 

Locale, proporzionata ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento 

a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere 

fissati in misura inferiore a quella “tecnica”. 

Al riguardo le linee guida ministeriali per l’elaborazione delle tariffe ministeriali rimarcano che:  

 il metodo non indica la misura massima di tale “accredito” che appare espressione di indirizzo 

politico dell’ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto;  

 la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del 

comune;  

 il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 

domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi 

variabili di queste ultime.  

Per l’individuazione della  citata quota all’interno del piano finanziario si è fatto riferimento al costo 

della raccolta differenziata (CRD), considerandone un’ importo forfettario, ed operando una 

compensazione corrispondente all’interno dei costi comuni diversi (CCD), finalizzata esclusivamente 

alla suddivisione tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche della quota variabile della 

tariffa, in piena corrispondenza dei principi sopra citati. 

LA RIPARTIZIONE RISULTANTE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto 

“ANALISI DEI COSTI” presente in allegato. 
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I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 

COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 

Il secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la tariffa  sia composta da una 

quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 

riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia 

presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 

riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

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

costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 

ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 

occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello 

stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente 

dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al 

D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 

COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile 

delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 

categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto 

passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte 

fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e 

oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del 

coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un 

intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la 

giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente 

all’introduzione della TARES, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la 

redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal 

Dipartimento delle Finanze. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2019 si è stabilito di individuare i coefficienti relativi alla 

parte variabile della tariffa (Kb) in maniera tale da determinare, per le singole categorie, le minori 

differenze possibili tra il carico del tributo TARI già applicato per il 2018 e quello nuovo, considerando 

l’implementazione dei servizi rispetto a quanto previsto inizialmente. Si è inoltre operato, per quanto 

consentito dalla normativa, in maniera tale da perseguire il contenimento degli aumenti nell’ambito 

delle misure percentuali di aumento medio a livello nazionale pubblicate dagli organi della stampa 
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specializzata. In molti casi la riduzione globale annuale della spesa ha comportato anche ribassi negli 

importi previsionali a carico delle utenze. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti 

(fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

Analogamente a quanto determinato per le utenze domestiche, ai fini dell’applicazione del tributo per 

l’anno 2019 si è stabilito di individuare i coefficienti relativi alla parte fissa (Kc) e alla parte variabile 

(Kd) della tariffa in maniera tale da determinare, per le singole categorie, le minori differenze possibili 

tra il carico del tributo già applicato nel 2018 e quello del tributo da applicare per il 2019. Si è inoltre 

operato, per quanto consentito dalla normativa, in maniera tale da perseguire il contenimento degli 

aumenti nell’ambito delle misure percentuali di aumento medio a livello nazionale. Nella maggioranza 

dei casi la previsione dei carichi delle utenze non domestiche non evidenzia aumenti. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, 

al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte 

fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TABELLA TARIFFE – Utenze Domestiche” sono rilevabili entrambe le 

componenti, dettagliate per ciascuna classificazione.  

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, 

attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte 

fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TABELLA TARIFFE – Utenze Non domestiche (Attività)” sono rilevabili 

entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione. 

 

RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

Sono state previste nel Regolamento per la disciplina della IUC (parte TARI) negli articoli dal 23 al 29, 

secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 comma 19 prima, e dal comma 3 dell’art. 5 del D.L. 
102/2013 poi, entrando a far parte del piano finanziario. 
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CONSIDERAZIONE SULLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD (CO. 653 DELLA LEGGE 

N. 147 DEL 2013) 

 
L’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard”. 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti dell’argomento anche alla luce delle  “Linee guida 
interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze”, nonché avvalendosi delle 
interpretazioni degli organismi deputati (ANCI – IFEL). 
 
La finalità della norma è quella di individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e dare un orientamento per la 
valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF). 
 

Il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze 
dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le 
iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 
effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”. 
 
Ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto 
immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due motivi: 
1. i fabbisogni standard si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili 

caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni 
produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”; 

2. gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di 
norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard. 
 

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e 
non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del 
servizio che incidono sul costo. 
 
Come inoltre osservano ancora le Linee guida Mef, I fabbisogni standard possono rappresentare solo un paradigma 
di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli 
attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come 
strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali 
potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653. 

 
La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore 
caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna 
variabile contemplata in Tabella il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità 
delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. 
 
IFEL fornisce le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun Comune in linea con le nuove 
componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard 
(CTFS) in data 18 novembre 2019 nell’ambito della nuova metodologia di determinazione dei fabbisogni standard 
del servizio rifiuti. 
 
Per l’applicazione del comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i valori delle grandezze da iscrivere sono da 
calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per l’annualità 2020, primo periodo cui il Piano 
economico finanziario (PEF) si riferisce, che si riportano nella successiva tabella 
 
Il nuovo Metodo ARERA innova rispetto a metodo normalizzato di cui al dPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, 
prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per 
l’applicazione di alcune componenti tariffarie (art. 16 della delibera). 
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Per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili 
vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF). 

22/10/2020 Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013) 
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Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013) anno 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dati Comune 

Comune BASIGLIO 

Regione Lombardia 

 
 
 
 

 
Cluster di riferimento 

7 – Comuni 

con elevato 

grado di 

attrazione 

economica e 

localizzazione 

nell’hinterland 

delle grandi 

città 

Popolazione residente 7846 

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)  3894,73 

 
 

  
Unità di 

misura 

Coefficiente 

€ per Ton 

(A) 

 
Valore del comune 

(B) 

 
Componente del 

costo standard 

 
A 

Costante 
 

130,45 
 

130,45 

Cluster - 31,44 0 31,44 

Economie/diseconomie di scala - - - 0,37 

Fattori di contesto - - - -118,79 

 
A*B 

Dotazione regionale infrastrutture 
    

Impianti regionali di incenerimento e 

coincenerimento 

 

n. 

 
-1,88 

 
19 

 
-35,74 

Impianti regionali di trattamento 

meccanico biologico 

 

n. 

 
4,17 

 
8 

 
33,35 

Discariche n. -2,53 5 -12,66 

Percentuale di tonnellate smaltite in 

impianti regionali di compostaggio, 

digestione anaerobica e trattamento 

integrato 

 
 

 
% 

 

 
1,04 

 

 
33,26 

 

 
34,52 

Percentuale di tonnellate smaltite in 

impianti regionali di incenerimento e 

coincenerimento 

 

 
% 

 

-0,13 

 

49,80 

 

-6,48 

Percentuale di tonnellate smaltite in 

discariche regionali 

 

% 

 
-0,22 

 
5,05 

 
-1,09 

 

Forma di gestione del servizio 
    

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 No 0 
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Modalità di gestione del servizio 
    

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 Sì 14,71 

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 No 0 

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 Sì 10,49 

 

Contesto domanda/offerta 
    

Raccolta differenziata nell'anno in 

corso 

 

% 

 

- 

 
43,98 

 
71,22 

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 17,73 3,13 

 

 

Costo standard unitario (C) € per ton 
  

154,93 

Costo standard complessivo (D=N*C) € 
  

603.417,23 

 
 

https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti?option=com_banchedati&view=costi_rifiuti&layout=dati&anno=2019 1/2 

http://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti?option=com_banchedati&view=costi_rifiuti&layout=dati&anno=2019
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CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 131.207,00€      

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 114.546,00€      

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 62.914,00€         

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 178.566,00€      

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 168.999,00€      

COItv -  Copertura oneri variabili 24.007,00€         

Totale costi operativi 680.239,00€      

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 33.265,00€         

CGG -  Costi Generali di Gestione 138.671,00€      

CCD - Costi Comuni Diversi 33.473,00€         

COAL - Oneri di funzionamento Enti territoriali 268,00€               

Totale Costi Comuni 205.677,00€      

R - Remunerazione capitale investito 22.589,00€         

Rlic - Remunerazione delle immobilizzazioni -€                     

Amm - Ammortamenti 44.682,00€         

Acc - Accantonamenti 81.399,00€         

CK - Costi d'uso del capitale 148.670,00€      

AR - Proventi vendita materiale o energia -€                     

ARConai Ricavi derivanti da corrispettivi Conai 14.736,15-€         

RCTV - Conguaglio relativo ai costi variabili 21.110,00-€         

RCTF - Conguaglio relativo ai costi fissi 11.258,50-€         

IVATv - IVA su parte variabile 53.478,00€         

IVATf - IVA su parte fissa 34.501,00€         

Entrate varie - Detr. art. 1.4 Determina 2/DRIF/2020

COVTv - Componente di costo variab. per COVID19 -€                     

COVTf - Componente di costo fisso per COVID19 -€                     

RICTv - Riequilibrio relativo ai costi variabili -€                     

RICTf - Riequilibrio relativo ai costi fissi

Totale parziale 40.874,35€         

Totale generale 1.075.460,35€   

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa 508.796,50€      

% quota parte f.attribuibile alle utenze domestiche 305.277,90€      60%

% quota parte f.attribuibile alle utenze non domest. 203.518,60€      40%

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile 566.663,85€      

% quota parte v.attribuibile alle utenze domestiche 339.998,31€      60%

% quota parte v.attribuibile alle utenze non domest. 226.665,54€      40%

Totale fissi + variabili 1.075.460,35€   

Analisi dei costi Anno 2020
CG - Costi operativi di Gestione

CC- Costi comuni

CK - Costi d'uso del capitale anno corrente
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TARIFFE TARI 2020 
 

   

Codice UTENZE DOMESTICHE 

  

Quota fissa 
(€ / mq) 

Quota 
variabile 
(componenti) 
€ 

      UD/1 1 componente     0,5390 60,6713 

UD/2 2 componenti     0,6334 97,0741 

UD/3 3 componenti     0,7075 109,2083 

UD/4 4 componenti     0,7682 139,5440 

UD/5 5 componenti     0,8288 175,9468 

UD/6 6 componenti     0,8760 206,2825 

UP/1 pertinenza 1componente   0,5390   

UP/2 pertinenza 2 componenti   0,6334   

UP/3 pertinenza 3 componenti   0,7075   

UP/4 pertinenza 4 componenti   0,7682   

UP/5 pertinenza 5 componenti   0,8288   

UP/6 pertinenza 6 componenti   0,8760   

      

Codice UTENZE NON DOMESTICHE 
  

Quota fissa 
(€ / mq) 

Quota 
variabile ( 
attività) € 

      UN/A01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni     0,6730 0,7796 

UN/A02 Cinematografi e teatri   0,7235 0,8344 

UN/A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta     0,8413 0,9989 

UN/A04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi     1,2620 1,4876 

UN/A05 Stabilimenti balneari   1,0769 1,2445 

UN/A06 Esposizioni, autosaloni   0,8581 1,0060  

UN/A07 Alberghi con ristorante   2,7596  3,2066  

UN/A08 Alberghi senza ristorante   1,6490 1,8596 

UN/A09 Case di cura e riposo   2,1033  2,4365  

UN/A10 Ospedali     2,1706  2,5152  

UN/A11 Uffici, agenzie, studi professionali   2,3221 2,5271 

UN/A12 Banche ed istituti di credito   1,0264 1,1992 

UN/A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,     1,7668 2,4580 

UN/A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     2,3726 2,9277 

UN/A15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti,     1,2620 1,3112 

UN/A16 Banchi di mercato beni durevoli   2,9951 3,4760 

UN/A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,      2,1706 2,4055 

UN/A18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro     1,4975 1,7594 

UN/A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1,8341 2,1337 

UN/A20 Attività industriali con capannoni di produzione     1,4639 1,4328 

UN/A21 Attività artigianali di produzione beni specifici     1,5144 1,6688 

UN/A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     9,3726 10,8882 

UN/A23 Mense, birrerie, amburgherie     12,8389 14,9126 

UN/A24 Bar, caffè, pasticcerie     6,6634 7,7340 

UN/A25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi,     4,0384 4,4511 

UN/A26 Plurilicenze alimentari e/o miste     3,7019 4,1483 

UN/A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     12,0481 14,0067 

UN/A28 Ipermercati di generi misti     4,6105 5,3523 

UN/A29 Banchi di mercato generi alimentari     11,6442 13,5370 

UN/A30 Discoteche, night club      3,2139  3,7383 

UN/A31 Agriturismo, bed & breakfast   1,4807 1,7189 
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Studio tariffe applicate 
Utenze Domestiche  

Componenti  Quota 
Fissa 

Quota Var. Mq. 1 Mq. 50 Mq. 100 Mq. 200 Mq. 300 Mq. 500 Mq. 1000 

UD/1  0,539096 60,671328 61,21 87,63 114,58 168,49 222,40 330,22 599,77 

UD/2 
 

0,633437 97,074125 97,71 128,75 160,42 223,76 287,11 413,79 730,51 

UD/3 
 

0,707563 109,208391 109,92 144,59 179,96 250,72 321,48 462,99 816,77 

UD/4 
 

0,768211 139,544055 140,31 177,95 216,37 293,19 370,01 523,65 907,76 

UD/5 
 

0,828859 175,946851 176,78 217,39 258,83 341,72 424,60 590,38 1.004,81 

UD/6 
 

0,876030 206,282516 207,16 250,08 293,89 381,49 469,09 644,30 1.082,31 

Attività  
 

Codice  Quota 
Fissa 

Quota Var. Mq. 1 Mq. 50 Mq. 100 Mq. 200 Mq. 300 Mq. 500 Mq. 1000 

UN/A01 Categoria A01  0,673078 0,779608 1,45 72,63 145,27 290,54 435,81 726,34 1.452,69 

UN/A03 Categoria A03  0,841348 0,998947 1,84 92,01 184,03 368,06 552,09 920,15 1.840,29 

UN/A04 Categoria A04  1,262022 1,487692 2,75 137,49 274,97 549,94 824,91 1.374,86 2.749,71 

UN/A08 Categoria A08  1,649042 1,859614 3,51 175,43 350,87 701,73 1.052,60 1.754,33 3.508,66 

UN/A11 Categoria A11  2,322120 2,527168 4,85 242,46 484,93 969,86 1.454,79 2.424,64 4.849,29 

UN/A12 Categoria A12  1,026444 1,199213 2,23 111,28 222,57 445,13 667,70 1.112,83 2.225,66 

UN/A13 Categoria A13  1,766831 2,458029 4,22 211,24 422,49 844,97 1.267,46 2.112,43 4.224,86 

UN/A14 Categoria A14  2,372601 2,927701 5,30 265,02 530,03 1.060,06 1.590,09 2.650,15 5.300,30 

UN/A17 Categoria A17  2,170678 2,405578 4,58 228,81 457,63 915,25 1.372,88 2.288,13 4.576,26 

UN/A18 Categoria A18  1,497599 1,759481 3,26 162,85 325,71 651,42 977,12 1.628,54 3.257,08 

UN/A19 Categoria A19  1,834138 2,133788 3,97 198,40 396,79 793,59 1.190,38 1.983,96 3.967,93 

UN/A20 Categoria A20  1,463945 1,432857 2,90 144,84 289,68 579,36 869,04 1.448,40 2.896,80 

UN/A21 Categoria A21  1,514426 1,668885 3,18 159,17 318,33 636,66 954,99 1.591,66 3.183,31 

UN/A22 Categoria A22  9,372615 10,888281 20,26 1.013,04 2.026,09 4.052,18 6.078,27 10.130,45 20.260,90 

UN/A24 Categoria A24  6,663475 7,734089 14,40 719,88 1.439,76 2.879,51 4.319,27 7.198,78 14.397,56 

UN/A25 Categoria A25  4,038470 4,451154 8,49 424,48 848,96 1.697,92 2.546,89 4.244,81 8.489,62 

UN/A26 Categoria A26  3,701931 4,148371 7,85 392,52 785,03 1.570,06 2.355,09 3.925,15 7.850,30 

UN/A31 Categoria A31  1,480772 1,718951 3,20 159,99 319,97 639,94 959,92 1.599,86 3.199,72 

 



COMUNE DI BASIGLIO 
Città Metropolitana di Milano 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA PEF – TARIFFE TARI ANNO 2020 

 
Il sottoscritto Dott. Roberto Marcobelli Revisore dei conti del Comune di Basiglio, ricevuta 
la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
 “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020”. 
 

Richiamato l’art 239, comma 1) lettera b) del TUEL nel testo recentemente modificato 
dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell’Organo 
di Revisione il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei 
tributi locali e loro regolamenti; 

Considerato che l’art. 1, comma 527 L.205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo 
metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di  

1) Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione deli capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio “chi inquina paga”; 

2) Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 
impianti di trattamento; 

3) Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 
l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari; 

Considerato che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario 
dovrà essere definitivamente adottato, l’ente ha ritenuto di procedere alla redazione del 
Piano Economico e Finanziario relativo all’anno 2020 utilizzando il nuovo metodo tariffario 
individuato nella delibera 443 di ARERA unitamente alle tariffe della TARI 2020; 

Considerato che l’art 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 
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; 

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Piano Economico 
Finanziario per l’anno 2020 secondo la nuova metodologia ARERA e delle tariffe; 

Visti gli allegati tra i quali la Relazione PEF 2020 – MTR ARERA e l’articolazione tariffaria 
2020; 



Dato atto che il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stimato per 
l’anno 2020 in euro 1.075.460,35 (IVA compresa) e che tale previsione è coerente con il 
Piano Economico e Finanziario, tale importo necessita della opportuna variazione di Bilancio 
che verrà portata in approvazione contestualmente alla presente delibera. 

Preso atto che successivamente prima della trasmissione all’Arera sarà necessario ottenere 
la validazione del Piano Economico Finanziario 

ESPRIME 

Parere favorevole alla proposta di PEF e tariffe Tari anno 2020. 

Basiglio, lì 21/10/2020 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Rag. Roberto MARCOBELLI) 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 
 


