
 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Consiglio Comunale N° 3 del 14/03/2019 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 3 del 14/03/2019. 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI PER L’ANNO 2019 

 

  
L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di marzo alle ore 19:30, nella Sala 

delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati 

convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta 

pubblica.  

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

PEDRINI ALESSANDRO P  PEDRANZINI ROMANO P  

CANCLINI FILIPPO GIACOMO 

MARIA GIOSUE' 

P  COLTURI GABRIELLA P  

ZAMPATTI SANDRO P  SCARAMELLINI OTTAVIO P  

DONAGRANDI VALENTINA P  CANCLINI PASQUALE  A 

RAINERI RONNI P  PEDRINI SIMONE  A 

RODIGARI UGO P  PEDRANA SERGIO P  

NAZZARI PATRIZIA P     

 

Presenti: 11  -    Assenti: 2  

 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Pedranzini, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Alessandro Pedrini, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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 Il Sindaco introduce la trattazione dell’argomento iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno ed illustra la 

proposta deliberativa in oggetto  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo 

dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Rilevato che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla discipli-

na originaria della TARI; 

Visto l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 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; 

Richiamata la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 208/2015, in base 

alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018; 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

2013” emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti 

Locali, che tra l’altro dispongono che i Fabbisogni Standard “possono rappresentare solo un paradigma di 

confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti” senza 

dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;  

Considerato che a tale proposito è stata predisposta un’appendice al Piano finanziario in approvazione che 

si allega alla presente per farne parte sostanziale; 

Visto l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»; 

Visto il Regolamento per l’istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 03.09.2014 (di seguito Regolamento comunale); 

Rilevate le deliberazioni del Consiglio Comunale n.10 del 27.07.2015, n. 13 del 27.04.2016 e n. 2 del 

22.02.2018 con cui sono state apportate modifiche al succitato Regolamento comunale; 
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Considerate le variazioni apportate al suddetto Regolamento con la deliberazione adottata in data odierna 

dal Consiglio Comunale; 

Ravvisato che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Sondrio con 

delibera in corso di esecutività; 

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed 

allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che il piano finanziario deve essere corredato, ai sensi del comma 3, articolo 8 del D.P.R. 158/1999, 

di una relazione che comprenda: 

a) il modello gestionale e organizzativo; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) i livelli di qualità del servizio; 

e) le risorse finanziarie necessarie; 

Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2019; 

Visto l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, “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. 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”; 

Considerato che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 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; 

Considerata l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare un sistema 

di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del 

servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia 



 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Consiglio Comunale N° 3 del 14/03/2019 

alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999; 

Ritenuta l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un documento quale il 

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale 

individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Considerata la momentanea impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema 

puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di realizzazione e della 

valutazione dei rischi ad esso collegati; 

Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario 

non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei 

rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima; 

Osservata la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun 

detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 

dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi opportuna la commisurazione del tributo sull’utenza fondata su 

criteri oggettivi; 

Visto lo studio effettuato dal Comune di Valdisotto, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato B), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti 

dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di 

produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte); 

Rilevata l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non 

domestica esplicitata nell’allegato B, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali; 

Richiamato l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma 1 

dispone che “gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

Considerato che il termine a quo di approvazione dei bilanci di previsione attualmente in vigore è fissato 

al 31 marzo p.v. in osservanza de: 

- il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha differito il termine ultimo per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2019-2020-2021 al 28 febbraio 2019; 

- il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, 

n.28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2019-2021 da parte degli enti locali; 

Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 

modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 

art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 

comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria, parere inserito nell’originale del presente atto; 
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Acquisito da parte della Responsabile del Servizio Segreteria Affari Istituzionali il parere di regolarità 

tecnica di cui  all’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti  9  favorevoli, espressi in forma palese, essendo 11 i presenti, dei quali 9 i votanti e  2 gli astenuti 

(Scaramellini Ottavio e Pedrana Sergio) 

 

DELIBERA 

1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 

147/2013 e dell’art. 39.C del Regolamento comunale il Piano Finanziario relativo alla gestione dei 

servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2019, nel testo allegato (A) al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 

della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell’art. 40.C del Regolamento comunale; 

3) di determinare per l’anno 2019 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domesti-

che, come meglio specificato all’allegato B: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 59,55% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 40,45% 

 

4) di determinare, per l’anno 2019, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2019 

Fascia 
(n) componenti 

nucleo abitativo 

Tariffa Generale 

TG (€/mq) 

Tariffa Fissa 

TF (€/mq) 

Tariffa 

Variabile 

TV(€/mq) 

FASCIA A 1 0,02 0,39 26,75 

FASCIA B 2 0,02 0,45 61,27 

FASCIA C 3 0,02 0,50 79,83 

FASCIA D 4 0,02 0,54 97,09 

FASCIA E 5 0,02 0,57 127,30 

FASCIA F > 5 0,02 0,60 149,73 

 

Utenze non domestiche anno 2019 

Attività Produttive 

Tariffa 

Generale 

TG (€/mq) 

Tariffa 

Fissa 

TF (€/mq) 

Tariffa 

Variabile 

TV 

(€/mq) 

1 - Biblioteche e scuole 0,03 0,37 0,35 
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Attività Produttive 

Tariffa 

Generale 

TG (€/mq) 

Tariffa 

Fissa 

TF (€/mq) 

Tariffa 

Variabile 

TV 

(€/mq) 

2 - Magazzini 0,03 0,37 0,35 

3 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni 0,03 0,37 0,35 

4 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,03 0,49 0,88 

5 - Alberghi 0,03 0,82 0,88 

6 - Campeggi 0,03 0,37 0,53 

7 - Ambulatori 0,03 0,82 0,88 

8 - Discoteche 0,03 0,66 0,88 

9 - Uffici 0,03 0,82 0,88 

10 - Attività artigianali 0,03 0,66 0,88 

11 - Attività industriali 0,03 0,62 0,35 

12 - Supermercati 0,03 0,82 2,20 

13 - Negozi alimentari 0,03 0,82 2,20 

14 - Negozi non alimentari 0,03 0,82 0,88 

15 - Ortofrutta, fiorista 0,03 0,82 4,41 

16 - Bar, pasticceria 0,03 0,82 2,65 

17 - Ristoranti 0,03 0,82 3,97 

18 - Banchi di mercato 0,03 0,66 2,65 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2019; 

6) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 

504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

7) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi 

e termini previsti; 

successivamente, Con voti  9  favorevoli, espressi in forma palese, essendo 11 i presenti, dei quali 9 i votanti 

e  2 gli astenuti (Scaramellini Ottavio e Pedrana Sergio) 

DELIBERA 

9) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Alessandro Pedrini  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Cesare Pedranzini   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 

articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:  

 

Valdisotto, li 11/03/2019 

 

 IL RESPONSABILE 

   Flavia Marinella Colturi 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

 

NOTE:  

 

Valdisotto, li 11/03/2019 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

  Flavia Marinella Colturi 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 



 

 

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 3  del 14/03/2019 

 

 
Comune di Valdisotto 

Provincia di Sondrio 
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Anno 2019 



 

 

Indice 

 

Presentazione del documento ............................................................................................................. 3 

1. Il quadro normativo di riferimento ....................................................................................... 4 

2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Valdisotto .................... 6 

3. Esposizione dei dati quantitativi ............................................................................................ 9 

4. Il modello gestionale e organizzativo ................................................................................ 11 

5. Aspetti economico finanziari ................................................................................................. 19 

6. Determinazione dei fabbisogni standard in materia di servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti .......................................................................................................................... 22 

 

 

 

 



Comune di Valdisotto – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019 

3 
 

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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1. 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, 

anch’essa con esclusione delle abitazioni principali 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 
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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. 

 

A far data dall’anno 2018, come previsto dall’articolo 1 comma 653 della L. 147/2013, nella 

determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard: 

in questo scenario il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018 ha emanato 

le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

2013” con le quali ha inteso “precisare (…) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato 

comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo 

fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del 

costo del servizio”. All’interno del presente documento troverà spazio anche un apposito 

paragrafo destinato alla determinazione dei fabbisogni standard del Comune per l’anno di 

competenza. 
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2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di 
Valdisotto 

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Valdisotto e del profilo organizzativo 

adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell’individuazione dei costi ai 

quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni parametri 

di inquadramento territoriale. 

  
Unità di 
misura 

Valore 

Popolazione residente abitanti 3.643 

Nuclei famigliari numero 1.448 

Estensione territoriale kmq 89,57 

Densità abitativa ab./kmq 40,67 
 

Dal punto di vista demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come segue: 

Popolazione Numero % 

Totale popolazione residente 3.643   

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 233 6,4% 

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/16 anni) 338 9,3% 

Popolazione in forza lavoro prima occupazione (17/29 anni) 641 17,6% 

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 1.789 49,1% 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 642 17,6% 

Nella tabella seguente viene evidenziata la ripartizione percentuale della popolazione tra le 

diverse fasce di età. 
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Secondo le attuali disposizioni normative, il carico tributario della tariffa sarà ripartito tra unità 

domestiche e unità non domestiche. Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni 

familiari. 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. 158/1999:  

- 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). 

Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie 

all’interno dei due macro-aggregati. 

Utenze domestiche Mq totali 

Fascia A - 1 occupante 74.695 

Fascia B - 2 occupanti 146.676 

Fascia C - 3 occupanti 29.791 

Fascia D - 4 occupanti 35.888 

Fascia E - 5 occupanti 8.641 

Fascia F - 6 o più occupanti 2.672 

Totali 298.363 

* è opportuno evidenziare che i dati sopra riportati comprendono anche le utenze domestiche corrispondenti agli 

immobili presso cui i soggetti passivi non hanno la residenza e che non vengono occupati dagli stessi in qualità di 

immobili principali (rientrano in questa fattispecie le c.d. seconde case sia di residenti nel Comune di Bormio che in altri 

Comuni, utilizzate in via non continuativa). In tali casi per la valorizzazione del numero di occupanti si fa riferimento 

all’articolo 17 comma 4 del Regolamento comunale sulla Tassa Rifiuti. 
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Utenze non domestiche Mq totali 

1 - Biblioteche e scuole 3.345 

2 - Magazzini 6.297 

3 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni 133 

4 - Distributori carburanti, impianti sportivi 3.553 

5 - Alberghi 17.765 

6 - Campeggi 5.168 

7 - Ambulatori 680 

8 - Discoteche 0 

9 - Uffici 5.395 

10 - Attività artigianali 6.776 

11 - Attività industriali 23.460 

12 - Supermercati 0 

13 - Negozi alimentari 1.074 

14 - Negozi non alimentari 2.397 

15 - Ortofrutta, fiorista 21 

16 - Bar, pasticceria 678 

17 - Ristoranti 12.493 

18 - Banchi di mercato 0 

Totali 89.234 
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3. Esposizione dei dati quantitativi 

3.1 La produzione di rifiuti nel Comune di Valdisotto 

 

Produzione di rifiuti (in kg) 

2017 2018 

1.628.498 1.715.574 

 

Come è possibile notare dal confronto degli ultimi due anni, la produzione di rifiuti nel Comune di 

Valdisotto nell’anno 2018, rispetto all’anno precedente, ha subìto un leggero aumento. 

 

3.2 La raccolta differenziata 

 

Raccolta differenziata (in %) 

2017 2018 

59,84% 60,25% 

 

Il confronto riguardante i dati sulla raccolta differenziata evidenzia un lieve aumento della 

percentuale nel 2018 rispetto all’anno precedente. 

Il grafico di seguito esposto mostra l’andamento della Raccolta differenziata in relazione al 

quantitativo totale di rifiuto prodotto. 
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Infine di seguito si mostra la quantità di rifiuti prodotti nell’anno 2018 suddivisa per frazione 

merceologica: 

Tipologia rifiuto  Totale 

Accumulatori in piombo 1.218 

Carta  132.110 

Cartone 55.607 

Farmaci scaduti  173 

Ferro 37.971 

Ingombranti grandi bianchi 3.482 

Inerti  182.873 

Legno  26.945 

Neon  47 

Oli motore 548 

Oli vegetali  292 

Pile esauste 298 

Plastica  92.494 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  13.356 

Rifiuti solidi urbani indifferenziati  681.890 

Rifiuti solidi urbani ingombranti  112143 

Verde  109.505 

Spazzamento stradale 64.240 

Toner 33 

Vernici  559 

Vetro  194.829 

Televisori e monitor  4.961 

Totale annuale 1.715.574 

Totale raccolta indifferenziata 681.890 

Totale raccolta differenziata 1.033.684 

% raccolta differenziata 60,25% 
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4. Il modello gestionale e organizzativo 

4.1. Il programma degli interventi 

Il servizio viene svolto secondo le seguenti modalità: 

- RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATI:  

1) un passaggio settimanale - con inizio alle ore 5 (cinque) del mattino - escluso nei periodi sotto 

riportati nei quali la frequenza diventa di due passaggi/settimana:   

- dal 1° al 6 gennaio  

- dal 1° marzo al 30 aprile 

- dal 10 luglio al 31 agosto 

- dal 25 dicembre al 31 dicembre 

La raccolta dei rifiuti viene effettuata in tutti i centri abitati del Comune, con passaggi su tutte le 

strade comunali. 

I rifiuti solidi vengono depositati dagli utenti a piano strada, in prossimità delle abitazioni, in 

appositi sacchi a perdere di plastica nera inclusi in contenitori rigidi per evitarne la rottura nelle 

ore notturne ad opera di animali selvatici, oppure in cassonetti stradali solo se di proprietà privata.  

Ai fini del miglior svolgimento del servizio, gli addetti al servizio non ritirano: 

- ingombranti di ogni genere; 

- materiali di plastica (contenitore per liquidi) – carta – cartoni – vetro, alluminio, pile, farmaci, 

inerti, legno, verde ecc. (oggetto di apposita raccolta come di seguito specificato) 

 

- RACCOLTA CARTONE:  

Un passaggio settimanale presso le attività commerciali. 

 

- RACCOLTA CARTA:  

Un passaggio ogni due settimane. La raccolta dei rifiuti viene effettuata in tutti i centri abitati del 

Comune, con passaggi su tutte le strade comunali. 

La carta viene depositata dagli utenti a piano strada, in prossimità delle abitazioni, in appositi 

sacchi a perdere di plastica azzurra, oppure in cassonetti stradali solo se di proprietà privata. 

 

- RACCOLTA MULTIMATERIALE (plastica/lattine):  
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Un passaggio ogni due settimane (la frequenza viene raddoppiata durante il mese di agosto, nel 

quale la presenza turistica è maggiore. La raccolta dei rifiuti viene effettuata in tutti i centri abitati 

del Comune, con passaggi su tutte le strade comunali. 

I materiali vengono depositati dagli utenti a piano strada, in prossimità delle abitazioni, in appositi 

sacchi a perdere di plastica gialla, oppure in cassonetti stradali solo se di proprietà privata. 

 

- RACCOLTA VETRO:  

Sul territorio comunale esistono circa 30 campane per la raccolta del vetro che vengono svuotate 

una vola a settimana, salvo intensificazione delle vuotature nei momenti di maggior afflusso 

turistico. La valutazione sulla necessità di vuotatura viene effettuata dalla Ditta appaltatrice del 

servizio. 

 

- RACCOLTA PILE E FARMACI:  

Sul territorio comunale esistono 5 contenitori per la raccolta delle pile esauste e 2 contenitori per l 

raccolta dei farmaci. La vuotatura viene effettuata dalla Ditta appaltatrice del servizio sulla base 

delle necessità. 

 

- RACCOLTA ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO:  

Tutte le altre tipologie di rifiuti devono essere conferite direttamente dagli utenti presso il centro 

di raccolta del Comune sito in località “Ask” (gestito in forma associata dal Comune di Bormio 

unitamente ai Comuni di Valdisotto e di Valfurva) in apposti container messi a disposizione dalla 

Ditta Appaltatrice. 

Il trasporto viene effettuato dalla stessa Ditta con frequenza determinata dalla capienza dei 

cassoni stessi, oppure ogni qualvolta si presenti la necessità per la qualità del materiale 

consegnato. 

Sono stabilite delle limitazioni sui quantitativi conferibili da parte delle utenze domestiche 

(diversificate secondo la tipologia del rifiuto). 

Si indica di seguito un elenco esemplificativo dei materiali la cui raccolta e smaltimento vengono 

gestiti presso la suddetta piazzola:  

- Accumulatori a piombo 

- Carta 

- Cartone 
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- Farmaci 

- Ferro 

- Frigo 

- Inerti 

- Legno 

- Neon 

- Olio motore 

- Olio vegetale 

- Pile 

- Plastica 

- RAEE 

- Ingombranti 

- Verde 

- Sabbie da spazzamento strade 

- Toner  

- Vernici 

- Vetro  

- Video 

 

Durante la raccolta porta a porta il personale addetto può prelevare a campione alcuni sacchi per 

procedere alle verifiche di controllo.  

Nella fase di conferimento di rifiuti presso la piazzola di Ask è costantemente presente il personale 

che verifica la corretta modalità di separazione dei rifiuti differenziati. 

 

4.2. Ricognizione degli impianti esistenti 

Come indicato al paragrafo precedente l’area di raccolta differenziata è situata nel Comune di 

Bormio in località “ASK”. 

Tale area è gestita dalla Società concessionaria del servizio per conto dei Comuni di Bormio, 

Valdisotto e Valfurva che agiscono in forma associata. 

 

L’apertura dell’area è prevista nei seguenti orari: 

LUNEDÌ dalle 09.00 alle 12.00 



Comune di Valdisotto – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019 

14 
 

MARTEDÌ dalle 14.00 alle 19.00 

MERCOLEDÌ dalle 14.00 alle 19.00 

GIOVEDÌ dalle 14.00 alle 19.00 

SABATO dalle 9.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 19.00 

 

Tutti gli utenti, autorizzati all’accesso mediante cartellino identificativo, rilasciato dal servizio 

competente, conferiscono i rifiuti differenziati presso l’area.  

Le ditte incaricate del servizio effettuano il ritiro del materiale per il trasporto nei centri 

smaltimento autorizzati.  

 

L'impianto di Cedrasco (gestione SECAM) 

L'impianto di Cedrasco costituisce il perno del sistema rifiuti Secam e, quindi, dell'intera Provincia 

di Sondrio. Tutti i rifiuti prodotti vengono infatti conferiti e trattati presso la struttura. 

Sul territorio provinciale sono inoltre presenti una serie di altri impianti minori dedicati allo 

stoccaggio e al trasferimento dei rifiuti. Dal 2002 l'impianto di Cedrasco è certificato ISO 14001. 

Molta parte dei processi che avvengono a Cedrasco sono svolti utilizzando moderne 

apparecchiature e tecnologie. Fondamentale rimane però ancora il lavoro svolto manualmente 

dagli operatori, 23 persone che operano presso la struttura. 

 

Trattamento RSU. I rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani sono sottoposti al processo di 

bioessiccazione presso un'apposita struttura realizzata presso l'impianto di Cedrasco. 

Il trattamento riduce di circa il 30% il peso complessivo dei rifiuti in ingresso. 

 

Area del secco. (Trattamento rifiuti raccolta differenziata)  

Si tratta delle sezioni dell'impianto dove viene effettuato il trattamento dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata (carta, plastica, alluminio, banda stagnata, vetro, legno, imballaggio, ferro e 

rifiuti ingombranti). La frazione secca dei rifiuti subisce operazioni finalizzate a permettere il 

successivo, agevole recupero dei materiali riciclabili presso i centri dei consorzi di filiera. 

Le lavorazioni avvengono all’interno di capannoni e ciascun rifiuto nella sua area dedicata e 

consistono essenzialmente nella selezione e nella cernita dei materiali nonché nella loro riduzione 

volumetrica. 
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Al termine del trattamento i prodotti finiti, opportunamente pressati, imballati e, in qualche caso 

(es. il legno), triturati, definiti tecnicamente “materie prime seconde”, lasciano Cedrasco per 

essere trasportati ai rispettivi consorzi di filiera. 

Lavaggio terre da spazzamento. Una sezione dell’impianto tratta le terre che provengono dalla 

pulizia delle strade dei comuni della provincia di Sondrio. 

Il processo di lavorazione porta a produrre sabbia di due diverse pezzature riutilizzabile, senza 

necessità di ulteriore trattamento, nell’edilizia. 

Area del verde e dell'umido. La frazione umida dei rifiuti proveniente da mense, ristoranti e dalla 

raccolta praticata in maniera differenziata in alcuni comuni viene stoccata provvisoriamente 

nell'impianto di Cedrasco, mente il compostaggio è effettuato da impianti extra provinciali. 

Stesso discorso per i prodotti dello sfalcio e della potatura, ossia la cosiddetta frazione verde di 

rifiuto. 

 

- Processo di ricevimento dei rifiuti  
 
L’impianto dispone di specifiche aree di ricevimento/stoccaggio dei rifiuti, nelle quali tipologie di 

rifiuto differenti devono essere stoccate, previo controllo visivo del carico in ingresso.  

Le lavorazioni che avvengono nell’impianto si possono quindi suddividere in:  

- ingresso del rifiuto e relative verifiche autorizzative e merceologiche, in pesa;  

- controllo visivo e scarico nella rispettiva area dedicata a quel rifiuto;  

- messa in riserva dei i rifiuti riciclabili;  

- deposito preliminare dei rifiuti in attesa di smaltimento finale.  

 
- Schema del processo di selezione  
 
La struttura dell’impianto per quello che riguarda il processo di cernita è impostata sia sulla 

selezione tramite l’utilizzo di macchine operatrici particolari, sia sulla selezione manuale effettuata 

dagli addetti nelle apposite aree, ovvero:  

- selezione a terra presso l’area degli ingombranti;  

- trituratore per la triturazione degli scarti degli ingombranti;  

- cabina di selezione con relativi accessori;  

- carrelli e pale meccaniche per la movimentazione di tutti i rifiuti;  

- pressatura delle MPS ovvero riduzione volumetrica in balle (ove possibile);  
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- stoccaggio in attesa dell’avvio ai Consorzi di Filiera;  

- raccolta percolati ed acque di lavaggio in vasche di raccolta.  

 
- Trasferimento finale con destino riciclo  
 
Sia le MPS del rifiuto secco lavorate sia le frazioni della raccolta differenziata non lavorate 

(frazione umida e verde) sono quindi trasportate ai rispettivi centri di recupero, cartiere, vetrerie, 

impianti di compostaggio…che sono i consorzi di Filiera per essere avviate al riciclo.  

 

Anche il sovvallo che rimane dal processo di selezione viene condotto presso centri autorizzati per 

lo smaltimento finale in discarica o per l’incenerimento.  

 
- Stoccaggio dei rifiuti pericolosi  
I rifiuti pericolosi sono stoccati presso l’impianto, seguendo i seguenti passaggi;  

- ingresso del rifiuto e relative verifiche autorizzative e merceologiche, in pesa;  

- controllo visivo e scarico nella rispettiva area dedicata al rifiuto pericoloso;  

- confezionamento del rifiuto pericoloso, a seconda della tipologia, per il trasporto agli  

- impianti di smaltimento finale.  

 
- Lavaggio delle terre da spazzamento stradale, pulizia caditoie, sabbie e residui da lavaggio   

  fognature  

I rifiuti descritti sono conferiti e stoccati presso l’impianto, seguendo i seguenti passaggi:  

- ingresso del rifiuto e relative verifiche autorizzative e merceologiche, in pesa;  

- controllo visivo e scarico nel rispettivo capannone dedicato all’impianto delle terre e al rifiuto 

rispettivo da trattare;  

- carico dell’impianto, effettuazione del lavaggio, effettuazione della separazione granulometrica, 

uscita dei prodotti sabbia e ghiaia;  

- stoccaggio in attesa del recupero finale.  

 

4.2.1 Impianto di bioessicazione  

A partire dal giugno 2012 è stato attivato presso il centro di Cedrasco l’impianto di bioessicazione, 

del quale vengono di seguito esposte le caratteristiche tecniche essenziali.  
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La tecnologia  

La tecnologia permette di ottenere da 1 kg di r.s.u., avente un potere calorifico inferiore di circa 

9000 kj/kg, circa 0,7 kg di bioessicato avente potere calorifico inferiore di c.a. 15.000 kj/kg, e 0,3 

kg di acqua evaporata e gas di fermentazione. Nel processo la frazione organica putrescibile viene 

attaccata da microrganismi aerobici e produce calore che viene utilizzato per evaporare l’acqua e 

mantenere la massa del rifiuto ad una temperatura tra i 50 e i 70 ° C.  

In questo modo si ottiene dal rifiuto, all’origine maleodorante e portatore di patogeni un 

bioessicato inodore, stabilizzato ed igienizzato. Il vapore d’acqua trascinato con l’aria di 

fermentazione viene depurato attraverso appositi filtri che assorbono e degradano le componenti 

volatili e maleodoranti mediante una popolazione di microrganismi che si nutre delle stesse.  

 

Il sistema  

L’impianto tratta la frazione residua degli RSU dopo la raccolta differenziata. Il trattamento viene 

effettuato in un ambiente mantenuto in depressione attraverso le seguenti fasi:  

- Scarico dei rifiuti in vasca di ricezione: I rifiuti in arrivo vengono scaricati in una vasca di ricezione 

dotata di griglie di aspirazione sottostanti e di raccolta dei percolati;  

- Triturazione dei rifiuti: Il materiale viene prelevato dalla vasca mediante apposite benne 

trasportate da carroponte e triturato ad una pezzatura in uscita di 20-30 cm, in modo da 

omogeneizzare il materiale e migliorare la bioessicazione, e successivamente scaricato in una 

vasca di accumulo temporaneo.  

- Trattamento aerobico: il materiale triturato ed omogeneizzato viene collocato per mezzo di gru a 

ponte nell’apposita area di fermentazione accelerata dove la sostanza organica fermenta a causa 

delle elevate temperature che si raggiungono nella massa e si ottiene la stabilizzazione, la 

deodorizzazione e l’igienizzazione del rifiuto.  

 

Alla fine del processo che dura 12-14 giorni, si ottiene il materiale bioessicato.  

 

Estrazione compattazione e carico: Il materiale, terminato il processo di bioessicazione, viene 

prelevato da una delle gru a ponte e convogliato per mezzo di nastri trasportatori alla pressa di 

compattazione per il definitivo trasporto presso l’utilizzo finale. 
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4.3 Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili 

Il personale, i mezzi e le attrezzature utilizzati 

Il personale per la raccolta del servizio è messo a disposizione dalla Società Secam S.p.a. 

Il personale comunale che si occupa - a tempo parziale - del servizio consiste in: 

1) n. 1 unità di personale amministrativo in collaborazione col responsabile del servizio 

Economico-Finanziario che si occupa della gestione della banca dati dell’utenza e 

dell’emissione del ruolo comunale della TARI 

2) n. 2 unità di personale del Servizio Tecnico Manutentivo, Protezione Civile e Ambiente che 

si occupa del coordinamento del servizio di raccolta oltre che delle fasi relative 

all’affidamento del servizio ed alla predisposizione delle statistiche e rilevazioni inerenti al 

Servizio. 

3) n. 1 unità di personale operaio incaricato del servizio di pulizia strade mediante utilizzo di 

spazzatrice Dulevo 5000 alimentata a gasolio. 

 

4.4. I livelli di qualità del servizio  

Il soggetto affidatario (SECAM S.p.A.) ha ottenuto ormai da anni dagli appositi enti la certificazione 

di qualità UNI EN ISO 14011 relativa alle attività del proprio servizio igiene urbana e dell'impianto 

di trattamento rifiuti di Cedrasco. 

SECAM S.p.A. ha istituito un sistema di gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001, una 

norma volontaria che propone come strutturare ed organizzare un sistema di Gestione 

Ambientale, ovvero un sistema che, attraverso la pianificazione, le procedure, le prassi ed i 

processi mantiene attivo l'impegno dell'Azienda preso nei confronti dell'ambiente per 

ridurre/limitare l'inquinamento e che includa il miglioramento continuo. Lo scopo di un sistema di 

gestione ambientale è quello di definire volontariamente obiettivi e traguardi interni all'azienda 

per migliorare continuamente e ridurre il più possibile gli impatti ambientali della propria 

organizzazione. Individuare gli impatti ambientali e valutare i principali punti di forza e di 

debolezza della propria organizzazione, dal punto di vista legislativo, tecnico e organizzativo, sono 

il primo e fondamentale passo per costruire un sistema efficace ed efficiente. 
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5. Aspetti economico finanziari 

5.1. La definizione della tariffa 

L’elaborazione della tariffa di riferimento si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio tra fissi e variabili; 

b) ripartizione dei costi complessivi (fissi e variabili) in quote imputabili alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche; 

c) calcolo delle voci tariffarie, da attribuire alle singole categorie di utenza, domestica e non 

domestica, in base ai parametri individuati dall’amministrazione.  

 

5.2. L’identificazione dei costi del servizio 

L’art. 1, comma 654, L. 147/2013, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite l’applicazione della tariffa.  

Per il reperimento dei dati di costo occorre fare riferimento alle risultanze previsionali per l’anno 

in corso, come disposto dal comma 652 visto sopra. In assenza di presunzioni certe il Comune può 

basarsi anche sulle risultanze consuntive del bilancio relativo all’anno precedente, le quali, in 

assenza di modifiche sostanziali previste nello svolgimento del servizio, costituiscono anche dato 

previsionale, opportunamente rivalutate all’indice di inflazione ISTAT.  

 

Una volta raccolti i dati di costo, intendendo come tali tutti i costi diretti ed indiretti incidenti sul 

servizio di nettezza urbana, occorre suddividere gli stessi al fine di determinare una tariffa 

rispettosa del dettato normativo. Saranno quindi individuati i costi complessivi suddivisi in costi 

generali del servizio, costi comuni e costi variabili, così definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura 

collettiva, quindi necessari ad assicurare servizi generali alla platea dei contribuenti e consistono 

nel finanziamento del personale interno dell’ente locale e del servizio di riscossione del tributo; 

alla copertura di questi costi sono chiamati tutti i contribuenti nella stessa misura 

proporzionalmente alla superficie occupata dall’utenza; 

- i costi comuni sono concettualmente simili ai costi generali ma servono a finanziare servizi 

fruiti in proporzione leggermente differente tra le diverse categorie di utenze: vi rientrano il 

servizio di spazzamento ed i costi generali del personale della società affidataria che svolge 

compiti generali; 
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- i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di 

rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica: tali costi, che come si 

vedrà costituiscono quasi il 70% del totale, sono finanziati in misura direttamente proporzionale 

alla fruizione dei servizi. 

Di conseguenza la tariffa di riferimento sarà costruita con la logica della copertura integrale dei 

costi intesi come sommatoria dei costi generali, dei costi comuni e dei costi variabili, come 

riportati nelle seguenti tabelle: 

Tabella 1 – Costi generali del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Costi di riscossione CRESET  6.337,20  

Canone software - parte TARI Maggioli  366,00  

Personale Ufficio Tributi (quota parte) Comune  3.571,58  

Materiale di cancelleria e costi generali ufficio TARI Comune  800,00  

Contributo a copertura dei costi sostenuti per il servizio nelle scuole statali MIUR - 1.536,51  

TOTALE    9.538,27  

 
Tabella 2 – Costi comuni del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 
Personale Ufficio Tecnico - quota costo nettezza urbana    500,00  

Carburante spazzatrice meccanica    3.000,00  

Spese manutentive macchina operatrice comunale Dulevo 5000 
(sostituzione rullo e tagliando) 

Essevi  601,97  

Spese manutentive macchina operatrice comunale Dulevo 5000 
(sostituzione spazzole) 

Linea Stradale  607,56  

Assicurazione spazzatrice meccanica     382,12  

Spazzamento strade (pulizia pozzetti e griglie stradali)  SECAM  8.068,00  

Personale impiegato nello spazzamento    3.319,46  

Gestione isola ecologica Bormio 2000 (energia elettrica)    226,36  

Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - quota 
personale gestionale 

SECAM  79.689,79  

Smaltimento rifiuti indifferenziati: costo smaltimento RSU (sacco nero) - 
quota personale gestionale 

SECAM  44.936,86  

Smaltimento rifiuti differenziati - quota personale SECAM  41.960,30  

TOTALE    183.292,42  

 
Tabella 3 – Costi variabili del servizio 

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Acquisto sacchi neri per raccolta indifferenziata rifiuti    2.283,84  

Proventi derivanti da vendita sacchi con distributori   - 487,50  

Acquisto tessere Transponder "multicassonetto.net" personalizzate    469,70  
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SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Servizio telemetria campana interrata COPTRON  147,62  

Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - quota 
servizi 

SECAM  68.305,53  

Smaltimento rifiuti indifferenziati: costo smaltimento RSU (sacco nero) - 
quota servizi 

SECAM  38.517,31  

Indennizzo a Comune di Cedrasco 
Comune 
Cedrasco 

 2.350,78  

Contributo CONAI CONAI - 7.358,65  

Smaltimento rifiuti differenziati - quota servizi SECAM  35.965,97  

Smaltimento rifiuti indifferenziati: costo smaltimento RSU (sacco nero) - 
quota personale operativo 

SECAM  44.936,86  

Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - quota 
personale operativo 

SECAM  79.689,79  

Smaltimento rifiuti differenziati - quota personale operativo SECAM  41.960,30  

Fondo crediti di dubbia esigibilità    2.498,06  

TOTALE    309.279,62  

 

L’importo totale dei costi ammonta dunque a € 502.110,31: questa cifra costituisce anche il dato 

di partenza da considerare per l’elaborazione delle tariffe di riferimento.  
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6. Determinazione dei fabbisogni standard in materia di servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti 

6.1. Premessa e inquadramento normativo 

Il riferimento ai Fabbisogni Standard trova spazio per la prima volta nell’ordinamento della Tassa 

Rifiuti nel 2013, con l’approvazione della Legge n. 147 (Legge di Stabilità 2014). All’articolo 1 

comma 653 la norma prevedeva infatti che: 

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

Successivamente, l’applicazione della disposizione normativa era stata prorogata al 1° gennaio 

2018 dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015, anche a seguito delle numerose richieste di 

proroga avanzate tra gli altri dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 

In data 8 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato le “Linee guida 

interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” con le quali 

ha inteso “precisare (…) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato comma 653 per 

individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo fornire alcune 

indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del costo del 

servizio”.  

Tali Linee guida sono state aggiornate nel febbraio 2019, rispetto al 2018, gli elementi di novità 

sono costituiti dall’aggiornamento dei dati contenuti nell’Allegato 3 e nell’inserimento 

dell’Allegato 4 che si riferisce alla nota metodologica di aggiornamento dei fabbisogni standard 

che recepisce la nuova base dati relativa all’annualità 2016. 

È utile specificare che la lettura ministeriale ha voluto circoscrivere l’ambito dei Fabbisogni 

Standard, volendo conferire maggior chiarezza alla disposizione normativa: essi infatti “possono 

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 

l’andamento della gestione del servizio rifiuti”. La valutazione delle risultanze, richiamate dalla 

normativa, non deve quindi essere fraintesa: il legislatore non ha inteso aprire il campo 

all’inserimento di nuove voci di costo. Occorre specificare infatti che la considerazione di costi 

differenti da quelli sostenuti dall’ente nell’anno precedente (anno n-1 come prescritto dal Metodo 

Normalizzato) o previsti dall’ente per l’anno successivo (nel caso di scostamenti certi già 

prevedibili per l’anno di applicazione delle tariffe), avrebbe potuto mettere a repentaglio un 
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principio fondamentale introdotto dal legislatore con la TARES e poi mantenuto in regime di TARI, 

ovvero l’integrale copertura dei costi del servizio prevista dal comma 654 dell’articolo 1: 

“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” 

Una lettura orientata del comma 653 presuppone 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; non viene mai specificato, nella norma così come dal 

Ministero, che i valori dovranno incidere nel novero dei costi effettivi, i quali restano quelli da 

prendere come riferimento per i Comuni e dei quali dovrà essere garantita l’integrale copertura 

mediante l’applicazione delle tariffe TARI applicate ai contribuenti. Il Ministero ribadisce infatti che 

la disciplina della TARI presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per 

predisporre il piano finanziario. 

 

6.2. Metodologia di determinazione dei fabbisogni standard 

Occorre da subito riportare le parole del Dipartimento delle Finanze il quale osserva che i 

fabbisogni standard “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 in commento”. 

Tali finalità non sono state rese note dal legislatore ma è plausibile che esse coincidano con la 

ricerca dell’efficienza nella fornitura del servizio da parte dell’ente locale. A proposito di ciò è utile 

specificare che i fabbisogni standard che qui saranno determinati non rappresenteranno un 

ipotetico livello ottimale del costo, ma soltanto un valore medio che prende in considerazione una 

serie di variabili oggettive. D’altro canto non sarebbe certamente auspicabile l’individuazione di un 

livello di costo che non consideri aspetti determinanti relativamente allo svolgimento del servizio. 

Nel caso specifico, per fare un esempio, sarebbe sufficiente una riduzione del servizio di 
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spazzamento stradale per poter abbassare il costo specifico del servizio, ma ciò non restituirebbe 

in alcun modo la dimensione della perdita di beneficio all’utenza. 

A scanso di equivoci il Dipartimento Finanze chiarisce che le risultanze dei fabbisogni standard di 

cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet “OpenCivitas” 

(valorizzate per ciascun Comune), bensì quelle risultanti dalla “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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017. Tale ultima 

fonte non fornisce infatti un valore unitario in euro, che renderebbe di più agevole applicabilità il 

confronto che si richiede, ma dota il Comune di una serie di elementi determinanti di un ipotetico 

costo a tonnellata, riferito alla sola gestione del ciclo integrato dei rifiuti prodotti. 

Il costo unitario di base (c.d. intercetta) è determinato dal provvedimento appena richiamato e 

costituisce il valore unitario della gestione del ciclo integrato di una Tonnellata di rifiuto: tale 

valore è pari a 294,63767484 €. Partendo dall’importo base vengono applicati coefficienti 

moltiplicatori in aumento o in diminuzione che prendono in considerazione una serie di elementi, 

descritti nel paragrafo successivo. 

 

6.3. Le variabili da considerare 

Gli elementi con i quali il Comune di Valdisotto è chiamato a personalizzare il valore base di cui 

sopra sono i seguenti: 

 

- la quota di raccolta differenziata: il primo valore è costituito da un elemento determinante che è 

insieme indicatore sia di efficienza del sistema e sia del costo dello stesso. La percentuale rilevata 

genera scostamenti di valore in più o in meno rispetto al dato della media nazionale pari al 45,30% 

(l’1% in più di raccolta differenziata rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo 

standard di 1,149 euro per tonnellata). Il dato della raccolta differenziata a Valdisotto per l’anno 

2018, ultimo dato consuntivo disponibile, è pari a 60,25%. 

 

- la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto: 

tale misura è determinante per comprendere il costo del servizio, ma non restituisce nessuna 

informazione a livello di efficienza giacché il Comune deve rimettere tali decisioni al soggetto 

gestore il quale a sua volta è vincolato alla disponibilità territoriale degli impianti. La misura della 
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distanza è rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km (1 km di distanza in più 

rispetto alla media nazionale aumenta il costo standard di 0,41 euro per tonnellata). 

Per il calcolo del fabbisogno standard, è utilizzato il valore aggiornato calcolato sulla base dei dati 

disponibili, ovvero la distanza ponderata tra il comune di Valdisotto e gli impianti di smaltimento è 

pari a 70,00 km, come riportato nella tabella seguente: 

Allegato 3 Aggiornata

DISTANZA TRA IL COMUNE E GLI IMPIANTI 54,05 70,00

Impianto Distanza (km) Conferim. (Kg)* Incidenza rifiuti Distanza ponderata

Impianto di smatimento di Cedrasco 70,00 1.715.570,00 100,00% 70,00

TOTALE 1.715.570,00 100,00% 70,00  
 

 

- lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale: il dato dovrà 

essere comparato rispetto alla media nazionale ed è utile a comprendere se e come il carburante 

incida sul costo sostenuto dal Comune (lo scostamento dell’1% in più rispetto alla media nazionale 

produce un incremento del costo standard di 1,22 euro per tonnellata). 

Essendo disponibile un dato aggiornato, nel calcolo è stata utilizzata la percentuale di scostamento 

aggiornata (3,08) dal prezzo medio nazionale della benzina relativo al comune di Valdisotto. 

Nell’allegato 3 nell’aggiornamento alle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 

653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, diffuse dal Mistero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento Finanze, febbraio 2019, il valore riportato era pari a -3,86 

. 

Nazionale* Comunale

PREZZO MEDIO BENZINA 1,4901 1,5360
* Il prezzo medio nazionale è riferito al mese di gennaio 2019, così come fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico

Allegato 3 Aggiornata

SCOSTAMENTO % DAL PREZZO MEDIO NAZIONALE -3,86 3,08

Impianto istributore di carburante Prezzo benzina

1,5360Prezzo medio comunale della benzina febbraio 2019  

 

- il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale: anche qui il Comune è 

attore passivo, dal momento che non può in alcun modo influenzare la presente variabile (ad 

esempio, per ogni impianto di compostaggio il costo standard si riduce di 2,15 euro per tonnellata) 
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Sul territorio della provincia di Sondrio, sono presenti i seguenti impianti di smaltimento, come si 

evince dai dati relativi alla regione Lombardia e forniti dall’Istituto Superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale – catasto rifiuti: 

 Impianti di compostaggio: 0. 

 Impianti di digestione aerobica: 0. 

 Impianti di TMB: 1. 

 Discariche rifiuti non pericolose per rifiuti solidi urbani: 0. 

 

- la forma di gestione associata del servizio: dalle tabelle messe a disposizione con il DPCM sopra 

richiamato, si rende noto che, ad esempio, la gestione in unione mostra mediamente un costo 

standard più basso di 5,81 euro per tonnellata 

Per quanto concerne le possibili forme associate, queste risultano quelle contemplate: 

 Comuni con gestione associata in Unione di comuni/Comunità Montana; 

 Comuni con gestione associata in Consorzio di Comuni; 

 Comuni con gestione associata in Convenzione di Comuni. 

Il Comune di Valdisotto non si avvale di nessuna forma di gestione associata per lo svolgimento 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

- la regione di appartenenza: tenendo presente che per la regione Liguria, presa a riferimento 

della stima, lo scostamento risulta nullo rispetto alla media nazionale, mentre per le altre regioni si 

evidenzia una stima degli scostamenti rispetto alla media nazionale di 294,64 euro.  

Per il calcolo del fabbisogno è stato utilizzato il valore relativo alla regione del Comune di 

Valdisotto, ovvero la Lombardia (valore di riferimento -58,43355986). 

Abruzzo; 90,61058145

Basilicata; 73,83456642

Calabria; 17,51681253

Campania; 126,30474891

Emilia Romagna; -41,33440601

Lazio; 80,98628204

Liguria; 0,00000000

Lombardia; -58,43355986

Marche; -41,43340241

Molise; -16,28403798

Piemonte; -31,85622589

Puglia; 60,48335626

Toscana; 37,93276224

Umbria; 30,90468712

Veneto; -34,57287070

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

Componente del costo standardizzato unitario relativo alla Regione di appartenenza
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- il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune: anche qui vedasi quanto detto con 

riferimento alle Regioni: per quanto dettagliati i cluster non possono racchiudere tutte le diverse 

modalità di gestione del servizio; tuttavia il Comune di Valdisotto – essendo inserito nel Cluster 10 

- Medio bassa densità abitativa, elevata distanza dagli impianti di smaltimento, prevalentemente 

centro-nord – sconta una variabile pari a 29,93992417. 

 

DESCRIZIONE COEFFICIENTE 

Cluster 9 - Alta vocazione turistica, bassa densità abitativa, elevato valore degli immobili, sparsi 

sul territorio nazionale 

97,59746691 

Cluster 5 - A vocazione turistica, bassa densità abitativa, popolazione con alta età media e poco 

scolarizzata, centro-appenninico e arco alpino nord-occidentale 

62,79518113 

Cluster 13 - A vocazione turistica, alta densità abitativa, elevato valore degli immobili, zone 

litoranee e isole 

36,19213641 

Cluster 14 -  Altissima densità abitativa con prevalenza delle grandi città, alti livelli di reddito e 

scolarizzazione, alto valore degli immobili, sparsi sul territorio nazionale 

67,57428775 

Cluster 11 - Bassa densità abitativa, alta età media, nuclei familiari numerosi, distanti dagli 

impianti di smaltimento, sparsi sul territorio nazionale 

66,79006113 

Cluster 6 - Medio bassa densità abitativa, alta presenza di servizi di ristorazione scolastica, 

centro-nord 

51,66588725 

Cluster 7 - Bassa densità abitativa, scarsa scolarizzazione, lontano dagli impianti di smaltimento, 

centro-nord 

47,86536959 

Cluster 8 - Altissima densità abitativa, popolazione giovane con basso livello di scolarizzazione, 

hinterland Napoli e Milano 

35,66837373 
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Cluster 10 - Medio bassa densità abitativa, elevata distanza dagli impianti di smaltimento, 

prevalentemente centro-nord 

29,93992417 

Cluster 2 - Bassa densità abitativa, alta età media, alto livello di scolarizzazione, centro-nord 28,95302359 

Cluster 3 - Medio bassa densità abitativa, alto livello di scolarizzazione, vicino agli impianti di 

smaltimento, centro-sud 

23,16207040 

Cluster 15 - Media densità abitativa, centro-nord 20,03625101 

Cluster 1 - Alta densità abitativa, vicino agli impianti di smaltimento, nord di cintura 16,58790614 

Cluster 12 - Medio-alta densità abitativa, popolazione giovane con basso livello di 

scolarizzazione, sud 

-4,18133576 

Cluster 4 ‐ Medio‐alta densità abitativa, popolazione giovane con basso livello di scolarizzazione, 

nord 

0,00000000 

 

- la variabile denominata “inverso dei rifiuti urbani totali prodotti” deve essere presa in 

considerazione solo nel calcolo finale del fabbisogno standard dei piccolissimi comuni, in quanto 

evidenzia la stima di un costo fisso indipendente dalle tonnellate di rifiuti gestiti volto a cogliere gli 

effetti delle diseconomie di scala. La variabile in questione non deve essere applicata per il 

Comune di Valdisotto. 

 

Il moltiplicatore: la produzione di rifiuti 

Una volta ottenuto il valore di riferimento, al fine di determinare il fabbisogno standard del 

servizio occorre individuare il moltiplicatore corretto. La scelta attuata in questa sede è quella di 

analizzare il fabbisogno standard del Comune di Valdisotto nell’anno 2018, disponendo di dati 

consolidati sotto il punto di vista sia della produzione che della raccolta differenziata.  

La produzione per l’anno 2018 è stata pari a 1.715,57 Tonnellate di rifiuti ed il fabbisogno 

standard complessivo è dunque pari ad € 528.018,13. 
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6.4. Il fabbisogno standard 

 
Anagrafica Coefficiente tabella 2.6 Comune Componente

Intercetta 294,63767484 ---- 294,63767484

Regione -58,43355986 Lombardia -58,43355986

Cluster 29,93992417 Cluster 10 29,93992417

Forma di gestione associata 0,00000000 Nessuna 0,00000000

Dotazione provinciale infrastrutture Coefficiente tabella 2.6 Comune Componente

Impianti di compostaggio -2,14605912 0 0,00000000

Impianti di digestione anaerobica -15,20172556 0 0,00000000

Impianti di TMB 5,16527960 1 5,16527960

Discariche rifiuti non pericolosi per RU 5,33204654 0 0,00000000

Costo dei fattori produttivi Coefficiente tabella 2.6 Comune Componente

Prezzo medio comunale della benzina 1,21995665 3,078254917 3,75533756

Contesto domanda/offerta Coefficiente tabella 2.6 Media nazionale Comune Componente

Percentuale raccolta differenziata 2017 114,90806041 45,30% 60,25% 17,17875503

Distanza tra il comune e gli impianti 0,41243453 32,34 70 15,53228440

Coefficiente tabella 2.6 Comune Componente

Economie/diseconomie di scala 0,00000000 1.715,57 0,00000000

Costo standard unitario (€ per tonnellata) 307,78

COSTO STANDARD COMPLESSIVO (in €) 528.018,13  
 

6.5. Confronti tra costi effettivi e fabbisogni standard. 

Per poter effettuare un confronto utile a permettere al Comune di valutare l’andamento della 

gestione del servizio rifiuti occorre prima comprendere quale sia il termine di paragone. Sarebbe 

sbagliato considerare a tal guisa il valore del Piano Finanziario complessivo, dal momento che nel 

metodo utilizzato – che lo si ribadisce, porta alla determinazione di un fabbisogno per la gestione 

di una tonnellata di rifiuti – non è chiaro se e in che misura siano ricompresi altri fattori 

determinanti per la definizione del costo, come ad esempio: 

- la modalità del servizio effettuato, in relazione soprattutto alle componenti che non si riflettono 

direttamente sul quantitativo di rifiuti prodotti (si pensi ad esempio alla frequenza dello 

spazzamento stradale che ha una forte incidenza sul costo sostenuto dai Comune oppure a servizi 

aggiuntivi come l’introduzione di sistemi di pesatura che sicuramente hanno costi più elevati 



Comune di Valdisotto – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019 

30 
 

rispetto alla raccolta stradale, pur non incidendo necessariamente sul quantitativo prodotto 

complessivamente); 

- l’impiego del personale Comunale, quindi i servizi all’utenza forniti dall’ufficio tributi ed i costi 

connessi allo stesso: ne è un esempio l’impegno economico sostenuto per un’attività di 

accertamento costante destinata all’emersione di base imponibile ed alle entrate con questa 

connessa;  

- la scelta del metodo di bollettazione che varia sensibilmente a seconda delle modalità utilizzate: 

la notifica dell’avviso di pagamento mediante lettera raccomandata ha costi differenti dalla 

postalizzazione c.d. “ordinaria” o all’affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione che 

trattiene un aggio sulle operazioni di incasso; 

- l’attivazione di convenzioni tra i soggetti gestori del servizio ed i Consorzi di filiera, che 

potenzialmente possono portare a forti risparmi nel caso della vendita di materiale differenziato. 

I suddetti elementi, nell’ottica di fornire un valore di riferimento, non paiono interamente 

considerati e ciò – a parità di costo standard tra due Comuni con medesima produzione di rifiuti – 

potrebbe portare a importanti differenze nei confronti dei fabbisogni di ciascun ente. Il Modello di 

Stima – Funzione di costo” allegato al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 

2016 ha affermato che  

“La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, infatti, è un servizio che obbligatoriamente il Comune deve 

svolgere e la quantità di output è misurabile in base alle tonnellate di rifiuti raccolti”.  

A questo proposito, nelle more di chiarimenti normativi da cui possano emergere ulteriori 

elementi di valutazione, pare opportuno un confronto tra le risultanze viste sopra ed i costi inseriti 

all’interno del Piano Finanziario approvato dall’ente, con alcune esclusioni che si elencano di 

seguito: 

- il contributo erogato dal MIUR a titolo di rimborso per la tassa rifiuti sulle scuole statali non 

può rientrare tra le voci di costo, in quanto lo stesso è del tutto estraneo ai costi 

effettivamente sostenuti per l’erogazione del servizio; 

- le spese per utenze degli uffici, i costi legati alla riscossione ed al personale comunale che si 

occupa di accertamento e tenuta della banca dati, così come le spese di hardware, 

software e le spese di cancelleria e postali esulano dallo svolgimento del servizio di 

nettezza urbana e non trovano spazio nella definizione dei fabbisogni standard come 

attualmente strutturati; 
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- infine anche il fondo crediti dubbia esigibilità, per sua natura, essendo posta contabile, non 

incide sul costo effettivo sostenuto per l’erogazione del servizio nell’anno 2019 e dovrà 

essere escluso dal confronto così come le entrate da recupero evasione. 

Si riepilogano di seguito gli importi che sono stati esclusi dal confronto con i costi sostenuti: 

 

Causale Importo in € 

Costi di riscossione 6.337,20 

Spese di personale comunale 3.571,58 

Spese per consulenze e servizi software 1.166,00 

Crediti inesigibili e di dubbia esigibilità 2.498,06 

Contributo MIUR -1.536,51 

TOTALE 12.036,33 

 

Considerando quindi i soli costi connessi al Servizio rifiuti, che - in base alla nota metodologica di 

cui all’articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, N. 216 – “attiene al 

complesso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la raccolta, la 

trasformazione, l’allontanamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la 

gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e unitamente a questi avviati allo smaltimento”, 

possiamo sviluppare il seguente confronto: 

Costo effettivo 2019: 502.110,31 € -  12.036,33 € =  490.073,98 € 

Fabbisogno: € 528.018,13 

Costo effettivo: € 490.073,98 

Differenza: 37.944,15 (ossia il 7,77% del costo) 

 

In base ai costi inseriti nel Piano Finanziario 2019 il Comune di Valdisotto vede uno scostamento 

contenuto tra il fabbisogno ed il costo sostenuto, in positivo: la differenza tra i due elementi 

testimonia che il costo del servizio dal Comune è inferiore allo standard (che come detto sopra 

non coincide con un livello ottimale ma con un valore medio). Il dato è senza dubbio rilevante ed 

andrebbe confrontato con il livello di soddisfazione degli utenti per comprendere quanto sia 

virtuosa la gestione del servizio da parte dell’ente.  
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6.6. Conclusioni 

Si evidenzia come le specifiche ministeriali facciano riferimento ad un fabbisogno standard che è il 

risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una 

tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti gestiti. I profili metodologici utilizzati non paiono tenere 

conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni del servizio nelle quali i gestori e i 

Comuni si trovano ad operare. Per esempio le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in 

termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche 

caratteristiche tecnologiche, alle quali sono associati rendimenti differenziati. Il fabbisogno 

standard inoltre non dà conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella 

quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del 

servizio stesso. 

Ciononostante, con la pubblicazione delle Linee Guida ministeriali avvenuta in data 8 febbraio 

2018 e aggiornate nel febbraio 2019, il Ministero ha fornito chiarimenti utili a ridurre 

l’indeterminatezza della portata normativa del comma 653 in esame: rimangono numerose le 

perplessità applicative con cui gli enti si trovano ad affrontare il problema della considerazione dei 

fabbisogni standard nei Piani Finanziari, ma sicuramente la valutazione qui presente è funzionale 

all’Amministrazione per comprendere quali siano i valori con cui si trova ad operare. 

Nel caso del Comune di Valdisotto i costi risultano essere inferiori ai fabbisogni standard stabiliti ai 

sensi delle Linee Guida e ciò indica che la gestione del servizio rispetta certamente i parametri di 

economicità dell’azione amministrativa. Per quanto concerne la valutazione dell’efficienza del 

servizio il dato dovrà essere più compiutamente messo a confronto con i livelli di gradimento del 

servizio, per i quali si resta comunque in attesa di futura disciplina. 
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COMUNE DI VALDISOTTO 

 

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 14.03.2019 

 

 

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l’anno 2019 

Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della determinazione della 

tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio, costi comuni e 

costi variabili, così definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura 

collettiva, quindi necessari ad assicurare servizi generali alla platea dei contribuenti e consistono 

nel finanziamento del personale interno dell’ente locale e del servizio di riscossione del tributo; 

alla copertura di questi costi sono chiamati tutti i contribuenti nella stessa misura 

proporzionalmente alla superficie occupata dall’utenza; 

- i costi comuni sono concettualmente simili ai costi generali ma servono a finanziare servizi 

fruiti in proporzione leggermente differente tra le diverse categorie di utenze: vi rientrano il 

servizio di spazzamento ed i costi generali del personale della società affidataria che svolge 

compiti generali; 

- i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di 

rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica: tali costi, che come 

si vedrà costituiscono quasi il 70% del totale, sono finanziati in misura direttamente 

proporzionale alla fruizione dei servizi. 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura 

integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle 

seguenti tabelle: 
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Tabella 1 – Costi generali del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO 
COSTO 

(€) 

Costi di riscossione CRESET    6.337,20  

Canone software - parte TARI Maggioli         366,00  

Personale Ufficio Tributi (quota parte) Comune         3.571,58  

Materiale di cancelleria e costi generali ufficio TARI Comune       800,00  

Contributo a copertura dei costi sostenuti per il servizio nelle scuole statali MIUR - 1.536,51  

TOTALE       9.538,27  

 

Tabella 2 – Costi comuni del servizio 

SERVIZIO SOGGETTO 
COSTO 

(€) 

Personale Ufficio Tecnico - quota costo nettezza urbana      500,00  

Carburante spazzatrice meccanica        3.000,00  

Spese manutentive macchina operatrice comunale Dulevo 5000 (sostituzione 
rullo e tagliando) 

Essevi    601,97  

Spese manutentive macchina operatrice comunale Dulevo 5000 (sostituzione 
spazzole) 

Linea Stradale     607,56  

Assicurazione spazzatrice meccanica       382,12  

Spazzamento strade (pulizia pozzetti e griglie stradali)   SECAM       8.068,00  

Personale impiegato nello spazzamento         3.319,46  

Gestione isola ecologica Bormio 2000 (energia elettrica)           226,36  

Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - quota 
personale gestionale 

SECAM       79.689,79  

Smaltimento rifiuti indifferenziati: costo smaltimento RSU (sacco nero) - quota 
personale gestionale 

SECAM     44.936,86  

Smaltimento rifiuti differenziati - quota personale SECAM     41.960,30  

TOTALE      183.292,42  

 

Tabella 3 – Costi variabili del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO 
COSTO 

(€) 

Acquisto sacchi neri per raccolta indifferenziata rifiuti     2.283,84  

Proventi derivanti da vendita sacchi con distributori   -      487,50  

Acquisto tessere Transponder "multicassonetto.net" personalizzate          469,70  

Servizio telemetria campana interrata COPTRON      147,62  

Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - quota servizi SECAM     68.305,53  

Smaltimento rifiuti indifferenziati: costo smaltimento RSU (sacco nero) - quota 
servizi 

SECAM      38.517,31  

Indennizzo a Comune di Cedrasco Comune Cedrasco    2.350,78  

Contributo CONAI CONAI -     7.358,65  

Smaltimento rifiuti differenziati - quota servizi SECAM     35.965,97  
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SERVIZIO SOGGETTO 
COSTO 

(€) 

Smaltimento rifiuti indifferenziati: costo smaltimento RSU (sacco nero) - quota 
personale operativo 

SECAM   44.936,86  

Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - quota 
personale operativo 

SECAM      79.689,79  

Smaltimento rifiuti differenziati - quota personale operativo SECAM     41.960,30  

Fondo crediti di dubbia esigibilità     2.498,06  

TOTALE     309.279,62  

 

Tabella 4 – Costi complessivi del servizio  

Costi generali del 
servizio 

Costi comuni del 
servizio 

Costi variabili COSTO TOTALE 

€ 9.538,27 € 183.292,42 € 309.279,62 € 502.110,31 
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2. Determinazione della tariffa generale 

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa generale (TG) 

che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non 

domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si 

otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche che coinciderà con la tariffa generale (€/mq).  

 

Così per calcolare la tariffa generale delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali 

del servizio imputati a tali utenze: 

 

TGud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 

 

TGud = CGud /∑Stotud 

 

 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa generale per unità di superficie imputabile 

alle utenze non domestiche 

 

TGund = CGund /∑Stotund 

 

I servizi generali, come sopra elencati, non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale 

attitudine a produrre rifiuti. 
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3a. Determinazione della tariffa fissa – utenze domestiche 

La parte fissa per un’utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n componenti e una 

superficie occupata pari a S) copre i costi comuni di cui alla tripartizione vista sopra. Essa è data dal 

prodotto della superficie dell’abitazione S con la quota unitaria fissa Quf e con il coefficiente di 

adattamento Ka:  

 

TFd (n, S) = Quf * S * Ka(n) 

 

Ai fini dell’individuazione della tariffa di riferimento le utenze domestiche sono divise in 6 fasce di 

utenza, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue: 

 

Tabella 5 – Categorie di utenza domestica  

Numero componenti del nucleo familiare Denominazione fascia 

1 FASCIA A 

2 FASCIA B 

3 FASCIA C 

4 FASCIA D 

5 FASCIA E 

6 o più FASCIA F 

 

La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il 

dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la 

riga relativa. 

Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un’utenza domestica applichiamo la formula TFd 

(n, S) = Quf * S * Ka(n) come nella tabella di seguito: 

TFd (n, S) = Quf * S * Ka(n)497 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TFd(n,S)  

= 

parte fissa utenze 

domestiche 

Quf(*) Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi 

fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale 

delle abitazioni occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell'abitazione in mq 

Ka(n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 

distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 

numero di componenti del nucleo familiare costituente la 

singola utenza 

 

* Quf, ovvero la quota unitaria fissa si ottiene mediante la seguente formula: 
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Quf = Ctuf/[∑Stot(n) * Ka(n)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Quf 

= 

Quota unitaria fissa 

Ctuf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 

∑Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con (n) 

componenti del nucleo familiare  

Ka(n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 

distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 

numero di componenti del nucleo familiare costituente la 

singola utenza 

 

Tabella 6 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche  

Fascia 
Numero componenti del 

nucleo familiare 
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e 

numero di componenti del nucleo familiare 

FASCIA A 1 0,84 

FASCIA B 2 0,98 

FASCIA C 3 1,08 

FASCIA D 4 1,16 

FASCIA E 5 1,24 

 FASCIA F 6 o più 1,30 
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3b. Determinazione della tariffa fissa – utenze non domestiche 

La parte fissa per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie occupata pari 

a Sap) copre i costi comuni come sopra descritti, imputati a tale categoria. Essa è data dal prodotto della 

quota unitaria fissa Quf con la superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva Sap e con il 

coefficiente potenziale di produzione Kf: 

 

TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap * Kf(ap) 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TFnd(ap,Sap) 

= 

parte fissa utenze 

non domestiche 

Qapf (*) Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i 

costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la 

superficie totale dei locali occupati dalle utenze 

medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 

produzione (Kc) 

Sap Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Kf(ap) Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto 

delle caratteristiche di sfruttamento della superficie in 

base alla tipologia di attività  

 

(*) Qapf, ovvero la quota unitaria è calcolata attraverso la formula seguente: 

 

Qapf = Ctapf/[∑ap Stot(ap) * Kf(ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Qapf 

= 

quota unitaria 

Ctapf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche 

∑Stot(ap) Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività 

produttiva ap (per ogni tipologia di attività produttiva) 

Kf(ap) Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto 

delle caratteristiche di sfruttamento della superficie in 

base alla tipologia di attività 

 

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state 

razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della 

realtà territoriale del Comune.  

I coefficienti Kf sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla 

potenziale produzione di rifiuti, in relazione allo sfruttamento delle superfici nello spazio e nel tempo. I 

due parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

 il periodo di attività dell’utenza: indica sull’ipotetico monte-ore di attività annuale la durata 

potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l’attività 

continua e costante, 1 per l’attività frequente ma non costante e 0,75 per l’attività sporadica; 
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 il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello 

sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per 

tale parametro sono 1 per un utilizzo frequente; 0,75 per un utilizzo a bassa densità 

 

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di 

utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti: 
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Tabella 7 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche  

 

CATEGORIE Kf Coefficiente di produzione rifiuti 

1 - Biblioteche e scuole 0,5625 

2 - Magazzini 0,5625 

3 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni 0,5625 

4 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,7500 

5 - Alberghi 1,2500 

6 - Campeggi 0,5625 

7 - Ambulatori 1,2500 

8 - Discoteche 1,0000 

9 - Uffici 1,2500 

10 - Attività artigianali 1,0000 

11 - Attività industriali 0,9375 

12 - Supermercati 1,2500 

13 - Negozi alimentari 1,2500 

14 - Negozi non alimentari 1,2500 

15 - Ortofrutta, fiorista 1,2500 

16 - Bar, pasticceria 1,2500 

17 - Ristoranti 1,2500 

18 - Banchi di mercato 1,0000 
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4a. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche 

La parte variabile per un’utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n componenti e una 

superficie occupata pari a S) copre i costi variabili imputati a tale macro-categoria di utenza ed è data dal 

prodotto della quota unitaria variabile Quv con il coefficiente proporzionale di produttività Kb e con il 

costo unitario Cu: 

 

TVd = Quv * Kb(n) * Cu 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVd(n,S) 
= 
parte variabile 
utenze domestiche 

Quv (*) Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra la 
quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il 
numero totale delle utenze domestiche in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare delle utenze 
medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 
produttività Kb 

Kb(n) Coefficiente proporzionale di produttività per utenza 
domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenza  

Cu Costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi 
variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 

 

* Quv, ovvero la quota unitaria variabile si ottiene mediante la seguente formula: 

 

Quv = Qtot/[∑N(n) * Kb(n)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Quv 
= 
quota unitaria 
variabile 

Qtot Quantità totale di rifiuti 

∑ N(n) Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero 
di componenti del nucleo familiare (per ogni singola fascia di 
utenza) 

Kb(n) Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica 
in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare 
costituente la singola utenza4 
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Tabella 8 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

 

Fascia 
Numero componenti del 

nucleo familiare 
Kb Coefficiente di adattamento per superficie e 

numero di componenti del nucleo familiare 

FASCIA A 1 0,62 

FASCIA B 2 1,42 

FASCIA C 3 1,85 

FASCIA D 4 2,25 

FASCIA E 5 2,95 

 FASCIA F 6 o più 3,47 
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4b. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche 

La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie occupata 

pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente proporzionale di 

produttività Kv con il costo per unità di superficie Cusund. 

 

TVund (Ap, S) = S * Kv(n) * Cusund 

 

La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per ottenere il 

dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la 

riga relativa. 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVund (Ap,S)  
= 
tariffa variabile 
utenze non 
domestiche 

Cusund (*) 
Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie 
totale delle unità occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

Kv (Ap) 
Coefficiente di adattamento che tiene conto della produttività 
potenziale dei rifiuti in base all’attività svolta dall’utenza 

 

* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene 

mediante la seguente formula: 

 

C usund = CVund /[∑Stot(Ap) * Kv(Ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusund = 
costo per unità di 
superficie 

Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

∑Stot(Ap) Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di 
attività (Ap) 

Kv (Ap) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 

I coefficienti Kv sono determinati da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori dei Kd 

medi presenti nell’allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti 

prodotti su ogni mq di superficie dell’utenza. Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore sono 

state ripartite per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione; 
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Tabella 9 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

 

CATEGORIE 
Kv Coefficiente di 
produzione rifiuti 

1 - Biblioteche e scuole 0,4000 

2 - Magazzini 0,4000 

3 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni 0,4000 

4 - Distributori carburanti, impianti sportivi 1,0000 

5 - Alberghi 1,0000 

6 - Campeggi 0,6000 

7 - Ambulatori 1,0000 

8 - Discoteche 1,0000 

9 - Uffici 1,0000 

10 - Attività artigianali 1,0000 

11 - Attività industriali 0,4000 

12 - Supermercati 2,5000 

13 - Negozi alimentari 2,5000 

14 - Negozi non alimentari 1,0000 

15 - Ortofrutta, fiorista 5,0000 

16 - Bar, pasticceria 3,0000 

17 - Ristoranti 4,5000 

18 - Banchi di mercato 3,0000 
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5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento 

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non 

domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando 

comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013. Il 

riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 

priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 

della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, 

ma non arbitraria. 

Le variabili analizzate per definire la copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 

domestiche sono: 

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 298.363,0 76,98% 89.233,8 23,02% 387.596,8 80%

la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata 

puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla 

circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 

1999)

674.424,1 39,31% 1.041.149,9 60,69% 1.715.574,0 20%

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione

 
 

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più 

importanti sulla base delle seguenti motivazioni:  

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è 

fornita dalla superficie tassabile in quanto la stessa costituisce l’unico elemento oggettivo 

indagabile; 

- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento 

che lo stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente.  

 

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale 

 

Utenze domestiche 69,44% 
    

Utenze non domestiche 30,56% 
 

La distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 

assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 

658 della L. 147/2013. Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, 

deve operare abbattendo la tariffa per una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati, 

singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i 

costi variabili a carico delle utenze domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin 

qui ottenuta.  
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In particolare, è possibile “accreditare” alle utenze domestiche una percentuale legata all’incremento 

nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell’anno precedente, eventualmente 

all’interno di prefissati limiti minimi e massimi. 

% di raccolta differenziata nell'anno 2017 59,84%

% di raccolta differenziata nell'anno 2018 60,25%
Variazione 0,41%

 
 

Per l’anno 2019 si ritiene di attribuire una riduzione alle utenze domestiche di entità pari all’incremento 

della raccolta differenziata registrato nell’ultimo anno, facendo emergere la seguente situazione, che sarà 

presa in considerazione della proiezione presente: 

 

Tabella 10 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 69,03%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 30,97%  
 

Il gettito teorico è suddiviso quindi nel seguente modo:  

 

Tabella 11 – Ripartizione del gettito tra macro-categorie 

Gettito Totale 
Importo utenze 

domestiche 
Importo utenze non 

domestiche 

Tariffa generale 9.538,27 6.584,70 2.953,57 

Tariffa fissa 183.292,42 126.535,02 56.757,40 

Tariffa variabile 309.279,62 213.509,66 95.769,96 

Totale UD e UND 502.110,31 346.629,38 155.480,93 
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