
COMUNE DI VERNATE
PROVINCIA DI MILANO

Deliberazione n. 42
In data: 27/12/2019

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE ED APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:

Cognome e nome P A
MANDUCA CARMELA X

MOLTINI MARIA ANGELA X
MODOLO ALESSANDRO X

LISSI MADDALENA X
CONTI ALESSANDRO X

TRISOLINI ANTONELLA X
MAZZOCCHI SANDRO X
PARISE ALESSANDRO X

TOFFOLETTO LIVIO X
MAIONE FRANCESCO X

MAIONE SILVIO X
FUSARI IMPERATORI SILVIA X

MARTIRADONNA GUIDO LORENZO X

Totale presenti: 8                    Totale assenti: 5

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Carmela Manduca dichiara aperta la seduta e invita a 
procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE ED APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020

 L’ Assessore Alessandro Modolo con delega alle Risorse Strategiche e al Patrimonio presenta la seguente 
proposta di deliberazione:

RICHIAMATA la Legge 27/12/2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) ove ai commi da 641 a 668 dell’art. 1 
istituisce la TARI - Tassa sui Rifiuti - in sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, di rifiuti assimilati agli urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
comuni, e visti, in particolare, i seguenti commi: 

 comma  651,  che  recita: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158.”;  

 comma 652, che dispone che “In alternativa ai criteri di cui al comma 651, sopra menzionato, 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. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono 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.”;

 comma 654, ove dispone: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di  
investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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.”; 

 comma  683,  che  recita: “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, (...)”; 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che:
 il termine per l’approvazione delle tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è fissato entro la 

data stabilita da norme statali per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;
 deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;

 in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che l’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della  determinazione  della 
tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione  
alla  parte  fissa  e  a  quella  variabile di  tariffa, per le utenze  domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO che a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653, legge 147/2013) e in ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricoprendone anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, 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;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui vengono illustrate le modalità di 
svolgimento del servizio e vengono esplicitate le componenti di costo per la formazione della tariffa ai sensi 
del DPR 158/1999;



DATO ATTO che il suddetto Piano Finanziario è composto da una parte descrittiva del servizio gestione 
rifiuti e da una parte economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare 
attraverso la tariffa; 

RILEVATO che il costo complessivo del servizio, come si evince dall’allegato Piano Finanziario, è pari ad € 
457.000,37, suddiviso nelle sue componenti essenziali come meglio specificato all’interno del Piano stesso;

RAMMENTATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 02.12.2019 avente ad oggetto l’approvazione 
dello schema di nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 02.12.2019 avente ad oggetto l’approvazione 
dello schema di Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, allegato al presente atto;

VISTI: 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. per  le  motivazioni  e  valutazioni  in  premessa  esposte,  che  si  intendono  qui  integralmente 
riportate  ed  approvate  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento,  di  approvare  l’allegato  Piano  Finanziario  relativo  alla  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti  urbani per l’anno 2020 e le correlate tariffe TARI, della  quale  forma  parte  integrante e 
sostanziale  della  presente deliberazione; 

2. di dare atto che il Piano Finanziario è stato redatto sulla base dei dati economici e organizzativi del  
servizio  previsti  nel  Contratto in essere stipulato con la società SASOM S.r.l. di Gaggiano (MI); 

3. di  dare  atto  che,  sulla  base  dei  dati  indicati  nel relativo  alla  servizio  di  gestione  dei rifiuti  
urbani per l’anno 2020, sono state elaborate  ai sensi  dell’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 
le  tariffe  TARI  per  le  utenze  domestiche  (UD) e le utenze non domestiche (UND);

4. di  dare  atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1 comma 666 della Legge 
147/2013;

5. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:
 rata n. 1 – acconto pari al 50% dell’importo dovuto per l’anno 2019, con scadenza entro il 30 

maggio 2019;
 rata n. 2 – saldo a conguaglio dell’importo dovuto per l’anno 2019, con scadenza entro il 30 

novembre 2019;
E’ prevista la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 maggio 2019;

6. di stabilire l’inoltro della presente deliberazione, in via telematica al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;



7. di dichiarare, considerata l’urgenza,  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

******************

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l’assessore Alessandro Modolo che illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno;

SENTITO l’intervento del consigliere Martiradonna Guido Lorenzo il quale segnala che, a suo 
parere, il servizio di spazzamento delle strade non viene effettuato correttamente e che occorre, 
pertanto, un maggior controllo in base al capitolato d’oneri.

PRESO ATTO della risposta del Sindaco con la quale si assicura che, in realtà, quando viene 
accertata l’effettuazione di un servizio in maniera non conforme, l’appaltatore viene invitato a 
ripeterlo;

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Quindi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti n. 8 favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e 
votanti oltre il Sindaco,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 45  del 17/12/2019 avente ad oggetto: “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). DETERMINAZIONE 
TARIFFE ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020”.

Dopodichè, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e 
votanti oltre il Sindaco,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000.





Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Carmela Manduca Dott.ssa Patrizia Bellagamba

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VERNATE
MILANO

_________________

 SETTORE FINANZIARIO 
 SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 45 DEL 17/12/2019  

OGGETTO:
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE ED APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

Note:    

 20/12/2019 Il Responsabile
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VERNATE
MILANO

_________________

 SETTORE FINANZIARIO 
 SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 45 DEL 17/12/2019  

OGGETTO:
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE ED APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 20/12/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di Vernate 
Città Metropolitana di Milano 

_______________________ 

 
 

 
 
 

PIANO FINANZIARIO 

PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

PER L’ANNO 2020 

 
 
 
 

Relazione Finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PREMESSA  
 
La presente relazione riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  
 
La simulazione di calcolo effettuata per la determinazione delle tariffe TARI è frutto dei dati di ruolo ed 
economici rilevati presso l’Ente alla data del 02/12/2019 ed è stata effettuata in conformità a quanto 
previsto dall’art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 147/2013 ed al metodo di calcolo previsto dal comma 
652 della medesima normativa. 
 
Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali.  
 
 
2. NORMATIVA TARI  
 
L'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 e s.m.i. ha introdotto in tutti i Comuni italiani a decorrere 
dal 1° gennaio 2014 la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e 
stabilito la soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale che tributaria. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 654, Legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
 
Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani.  
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 651 della Legge 147/2013, nella commisurazione della tariffa il Comune 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.  
 
L’Amministrazione Comunale assicura le seguenti riduzioni ed esenzioni tariffarie:  

 La TARI è ridotta del 20 per cento nella quota variabile per abitazioni occupate da soggetti che 
praticano il compostaggio domestico per il recupero della frazione umida; 

 La TARI è esentata per i nuclei familiari che presentano un valore ISEE non superiore a quanto 
stabilito dal regolamento comunale. 

 
È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 
 
 
3. MODELLO GESTIONALE  
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta sia per quanto concerne 
lo smaltimento.  
Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. 
Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma 
delle imprese che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.  



Per l’esercizio 2020 l’Amministrazione Comunale intende garantire il mantenimento di tutti i servizi 
attualmente in essere.  
 
 
4. TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE  
 
Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede:  
1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani;  
2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione verde (scarti vegetali);  
3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone;  
4. Raccolta settimanale porta a porta della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani (indifferenziato);  
5. Raccolta settimanale porta a porta del vetro e delle lattine;  
6. Raccolta settimanale porta a porta degli imballaggi in plastica;  
7. Pulizia meccanizzata delle strade comunali per un totale di servizi annui pari a 48;  
8. Raccolta mensile su chiamata di beni durevoli a fine utilizzo;  
9. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze.  

 
Le tipologie d’intervento sopra descritte vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti solidi urbani SASOM S.r.l. di Gaggiano (MI).  
 
I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 22,00 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta 
e non oltre le ore 06,00 del giorno di raccolta. L’esposizione anticipata può essere oggetto di sanzione 
pecuniaria.  
 
Sono inoltre presenti sul territorio comunale:  

 Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas;  

 Punti di restituzione finalizzati al ritiro di pile esaurite presso la sede comunale e davanti la sede 
decentrata comunale della Polizia Locale in frazione Moncucco;  

 Punti di conferimento dei farmaci inutilizzati o scaduti presso la farmacia;  

 Punto di conferimento per la raccolta di toner e cartucce per stampanti localizzato presso il 
Comune di Vernate.  

 
Il servizio di raccolta porta a porta viene garantito attraverso la seguente frequenza settimanale: 
 

Frazione Organica  Lunedì - Giovedì  

Carta e cartone  Giovedì  

Vetro e lattine  Lunedì  

Imballaggi in plastica  Giovedì  

Rifiuto Indifferenziato  Sabato  

Scarti verdi  Martedì  

 
 
All’interno delle n. 2 Piattaforme Ecologiche presenti sul territorio comunale è possibile conferire i seguenti 
rifiuti:  

 Ingombranti;  

 Sfalci vegetali (erba e ramaglie, ecc.);  

 Vetro;  

 Legname;  

 Polistirolo;  

 Frigoriferi;  

 Televisori;  



 Ferro;  

 Carta e cartone;  

 Imballaggi in plastica e plastica dura;  

 Materiali ferrosi o in alluminio;  

 Legno;  

 RAEE;  

 Accumulatori batterie;  

 Oli minerali e vegetali.  
 
L’accesso alle piattaforme ecologiche raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche, previa 
esibizione di un documento in corso di validità da cui risulti il possesso della residenza presso il Comune di 
Vernate, durante i seguenti orari di apertura: 
 

Stazione Ecologica fraz. Moncucco 
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Stazione Ecologica fraz. Pasturago 
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
Anche per l’anno 2020 verrà mantenuto l’accordo per lo smaltimento di rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) attraverso il Centro coordinamento RAEE in cui vengono raccolte le 
seguenti tipologie:  

 R1 (clima e freddo);  

 R2 (altri grandi elettrodomestici);  

 R3 (Tv e monitor);  

 R4 (IT e Consumer Electronics - Apparecchi di illuminazione – PED ed altro);  

 R5 (neon).  
 
Il terzo martedì di ogni mese è inoltre a disposizione dei cittadini il servizio gratuito di ritiro presso il 
domicilio di rifiuti ingombranti, svolto dalla Società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
ed accessibile attraverso prenotazione telefonica. 
 
Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti cimiteriali, ogni cimitero presente sul territorio comunale ha 
a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i rifiuti secchi 
indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
specializzata. 
 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene svolto sia 
manualmente, sia attraverso spazzatrice meccanica. Il servizio comprende lo svuotamento dei cestini 
collocati nel territorio comunale. 
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 
esigenze rilevate dall’Ufficio Ecologia. Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate 
dall’Amministrazione e/o da necessità del momento.  
 
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma individuata dall’operatore e segnalata alla 
ditta affidataria che programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti avendo 
stipulato con il Comune di Vernate regolare contratto di appalto. In caso di discariche abusive e/o rifiuti 
pericolosi quali eternit, viene incaricata la medesima Società. Per ogni tipologia di rifiuto è stata stipulata da 
parte della Società apposita convenzione con discariche autorizzate. 
 



Anche per l’anno 2020, infine, si prevede di proseguire con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai 
cittadini ed agli studenti delle varie scuole di ordine e grado.  
 
 
5. OBIETTIVI FUTURI  
 
Continua l'impegno dell'Ente volto alla promozione della raccolta differenziata come importante possibile 
soluzione alla gestione dei rifiuti.  
Il riciclo dei rifiuti oltre a garantire la riduzione dei consumi di materie prime consente di garantire la tutela 
della salute di tutti e favorisce la preservazione dell'ambiente in favore delle generazioni future. 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti.  
Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 
consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  
 
Anche per il 2020 è stato predisposto per tutti gli utenti il calendario informativo sui giorni dedicati alla 
raccolta delle varie tipologie di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie e risposte a FAQ per una 
corretta e puntuale raccolta dei rifiuti solidi urbani e per promuovere gli “usi consapevoli”. 
 
 
6. DATI DI ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  
 
L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati dell’Ufficio Tributi del Comune ha portato al numero di 
posizioni ed alle superfici riportate nelle successive tabelle:  
 

UTENZA NUMERO UTENZE SUPERFICIE MQ 

Utenza Domestica 1.464 167.671,44 

Utenza Non Domestica 75 49.280,45 

 
 
Le due successive tabelle riportano i dati di ruolo per utenza domestica e non domestica ripartiti secondo le 
categorie individuate ai sensi del D.P.R. 158/1999:  
 
 

DATI UTENZA DOMESTICA 

Categoria Superficie mq Ripartizione Superficie Numero Utenze Ripartizione Utenze 

1 componente  48.482,17 28,91 % 526 35,93 % 

2 componenti  46.656,53 27,83 % 374 25,55 % 

3 componenti  37.009,47 22,07 % 294 20,08 % 

4 componenti  26.766,77 15,96 % 206 14,07 % 

5 componenti  5.174,81 3,09 % 43 2,94 % 

6 o più componenti  3.581,69 2,14 % 21 1,43 % 

Totali  167.671 100 % 1.464 100 % 

 
 
 
 
 
 
 



DATI UTENZA NON DOMESTICA 

Categoria Superficie mq 
Ripartizione 
Superficie 

Numero 
Utenze 

Ripartizione 
Utenze 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

637,74 1,29 % 3 4,00 % 

Esposizioni, autosaloni 338,00 0,68 % 1 1,33 % 

Alberghi senza ristorante 417,63 0,85 % 1 1,33 % 

Uffici, agenzie, studi professionali 275,00 0,56 % 5 6,67 % 

Banche ed istituti di credito 180,00 0,37 % 1 1,33 % 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 155,43 0,32 % 2 2,67 % 

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

1.004,18 2,04 % 8 10,67 % 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 87,00 0,18 % 1 1,33 % 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

33.542,72 68,06 % 11 14,67 % 

Attività artigianali di produzione beni specifici 10.017,91 20,33 % 28 37,33 % 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.020,56 4,10 % 7 9,33 % 

Bar, caffè, pasticceria 283,60 0,57 % 3 4,00 % 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

320,68 0,65 % 4 5,33 % 

Totali 49.280,45 100 % 75 100 % 

 
 
7. PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 – DATI ECONOMICI  
 
Il Piano Finanziario, come previsto dall’applicazione del D.P.R. 158/1999 e s.m.i., deve essere elaborato in 
modo da evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, ripartendoli in due macrocategorie: le voci di costo assegnate alla parte fissa ed alla parte 
variabile:  

 una quota è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (parte fissa); 

 una quota è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione (parte variabile). 

 
7.1 Classificazione dei costi ai sensi del D.P.R. 158/1999  
 
I costi sono suddivisi, in base all’articolo 1 del D.P.R. 158/1999 - Allegato 1, tra:  
 

1. Costi operativi di gestione (CG)  
 
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  
 
a. Costi di gestione del ciclo servizi su RSU indifferenziati (CGIND), che comprendono:  

 Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL);  

 Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT);  

 Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS);  

 Altri costi (AC).  
 
b. Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, che comprendono:  

 Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD);  

 Costi di Trattamento e Riciclo (CTR).  



 
2. Costi comuni (CC)  

 
In tali costi sono compresi:  

 Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (CARC);  

 Costi generali di gestione (CGG);  

 Costi Comuni Diversi (CCD).  
 

3. Costi d’Uso del Capitale (CK)  
 
I costi d’uso del capitale comprendono gli ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del  
capitale investito.  
 
 
7.2 Risorse finanziarie necessarie e ripartizione dei costi  
 
I costi aggregati, sostenuti dal Comune di Vernate, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, suddivisi in 
parte fissa del costo e parte variabile sono sintetizzati nella tabella successiva:  
 
 

PARTE FISSA 

CSL  Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche 123.750,00 € 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 9.085,34 € 

CGG  Costi generali di gestione 54.513,76€  

CCD Costi comuni diversi 15.366,29€ 

AC Altri costi operativi di gestione 1.069,17€ 

CK Costi d’uso del capitale  - € 

  

Totale parte fissa (IVA compresa) 203.784,56 €       

 

PARTE VARIABILE 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - € 

CTS  Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 37.826,80 € 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 215.389,01 € 

CTR Costi di trattamento e riciclo - € 

  

Totale parte variabile (IVA compresa) 253.215,81 € 

   Totale Costi da Ripartire 457.000,37 € 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3 Articolazione della TARI  
 
La seguente tabella riporta la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche come 
previsto dal D.P.R. 158/1999:  
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per Utenze Domestiche (UD) 234.836,64 € 51,3865% 

Costi totali per Utenze non Domestiche (UND) 222.163,73 € 48,6135% 

Totale Costi da Ripartire 457.000,37 € 100% 

   UD copertura costi fissi 104.949,05 € 44,6902% 

UD copertura costi variabili 129.887,59 € 55,3098% 

   UND copertura costi fissi 98.835,51 € 44,4877% 

UND copertura costi variabili 123.328,22 € 55,5123% 
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COPERTURA COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE (UD) E UTENZE NON 
DOMESTICHE (UND) 

UD COPERTURA COSTI FISSI

UD COPERTURA COSTI VARIABILI

UND COPERTURA COSTI FISSI

UND COPERTURA COSTI VARIABILI



8. TARIFFE TARI  
 
Nelle successive tabelle sono riportate le tariffe che verranno praticate per l’utenza domestica e l’utenza 
non domestica in relazione alle diverse categorie tariffarie individuate.  
 
 
8.1 Tariffe utenza domestica  
 

UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA ID CATEGORIA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

 
Euro/m2 Euro/Utenza 

1 1 componente   0,5231       39,3601  

2 2 componenti  0,6102       97,2147  

3 3 componenti  0,6725     120,9256  

4 4 componenti  0,7223     137,5233  

5 5 componenti  0,7721     154,1209 

6 6 o più componenti  0,8095     161,2342 

 
 
8.2 Tariffe utenza non domestica  
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

TARIFFA 
ID 

CATEGORIA 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

    Euro/m2 Euro/m2 QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,0519 1,3241 2,3760 

4 Esposizioni, autosaloni 0,8869 1,1192 2,0061 

6 Alberghi senza ristorante 1,8770 2,3613 4,2383 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,5538 1,9546 3,5084 

9 Banche ed istituti di credito 1,1963 1,5069 2,7032 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,0901 2,6166 4,7067 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,4301 1,7864 3,2165 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5951 1,9924 3,5875 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,8770 2,3644 4,2414 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,2483 2,8121 5,0604 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,3277 4,1687 7,4964 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,0053 3,1336 8,1389 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,8464 3,5708 6,4172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. COEFFICIENTI APPLICATI 
 
 

Coefficienti DPR 158/99 

UTENZE DOMESTICHE 

NORD < 5000 ABITANTI 

  

APPLICATI 

CATEGORIE Ka Kb Ka Kb 

    min max     

1 componente  0,84 0,60 1,00 0,84 0,83 

2 componenti 0,98 1,40 1,80 0,98 2,05 

3 componenti 1,08 1,80 2,30 1,08 2,55 

4 componenti 1,16 2,20 3,00 1,16 2,90 

5 componenti 1,24 2,90 3,60 1,24 3,25 

6 o più componenti  1,30 3,40 4,10 1,30 3,40 

UTENZE NON DOMESTICHE 

NORD < 5000 ABITANTI 

  

APPLICATI 

CATEGORIE Kc Kd Kc Kd 

  min max min max     

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 2,60 4,20 0,77 6,30 

Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 2,50 3,55 0,65 5,33 

Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 6,55 7,49 1,37 11,24 

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

Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 4,50 4,78 0,87 7,17 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 8,80 12,45 1,52 12,45 

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

0,72 1,04 5,90 8,50 1,04 8,50 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 7,55 9,48 1,16 9,48 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 3,50 7,50 1,37 11,25 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 4,50 8,92 1,64 13,38 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 39,67 60,88 2,42 19,84 

Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 29,82 51,47 3,64 14,91 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,76 2,38 14,43 19,55 2,07 16,99 

 


