
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

COPIA 

AREA CONTABILE FINANZIARIA TRIBUTARIA 

DETERMINAZIONE N. 11 R.G.
DEL 18/01/2019 

DETERMINAZIONE DEL COSTO PER LA SOSTITUZIONE O MANCATA RESTITUZIONE DI 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA A CARICO DI CONTRIBUENTI - ANNO 
2019 

Il Responsabile Area Finanziaria 
Dott.ssa Anna Biancardi  

Premesso che:
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14-3-2018 è stato approvato il bilancio di previsione e 
il documento di programmazione per il triennio 2018-2020;
- che ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino all’approvazione del Bilancio di previsione 2019;
- che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 
del 17 dicembre 2018, è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
Enti locali al 28 febbraio 2019.

Richiamato il decreto del Sindaco n. 10 del 28.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Contabile, 
Finanziaria e Tributaria per l’anno 2019. 

Visto il vigente Regolamento per il servizio di Igiene Urbana approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 13 del 24.05.2018, ed in particolare l’art. 12 in tema di raccolta porta a porta.

Premesso che dal 14 ottobre 2013 è attivo su tutto il territorio comunale un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti porta a porta consistente nell’attività di raccolta domiciliare, trasporto e conferimento presso l’impianto 
di destino delle frazioni di carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica, vegetale, frazione organica e 
rifiuto indifferenziato. 

Precisato che per l’attuazione di questo nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti il Comune di Torbole 
Casaglia ha fornito in comodato d’uso gratuito a tutte le utenze appositi contenitori, e nello specifico un kit 
standard a tutte le utenze domestiche e un kit alle utenze non domestiche la cui capacità è modulata in 
relazione alle diverse tipologie di attività e alla dimensione aziendale, attingendo dalle tipologie come meglio 
riepilogato nella tabella qui di seguito riportata:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO
UTENZE DOMESTICHE
contenitori e sacchetti previsti

UTENZE NON DOMESTICHE
contenitori previsti

20 lt     7 lt 20 lt       120 lt
ORGANICO (forsu)

sacchetti biodegradabili
40 lt     120 lt        770 lt

CARTA E CARTONE 40 lt

VETRO E LATTINE 25 lt 25 lt       120 lt 
120 lt con tag

INDIFFERENZIATO (rsu) 120 lt con tag
770 lt con tag
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sacchetti
PLASTICA sacchetti

1000 lt

VEGETALE sacchetti

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 04.11.2015 con la quale l’Amministrazione ha 
stabilito che il costo da addebitare ai contribuenti in caso di sostituzione per danneggiamento causato dagli 
stessi e per la mancata restituzione in caso di cessazione dell’utenza, sia pari al costo di riacquisto dei 
contenitori stessi comprensivo di IVA che l’Amministrazione sostiene per la fornitura aggiuntiva.

Considerato che con medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 04.11.2015 viene attribuito 
mandato al Responsabile dell’Ufficio Tributi di stabilire annualmente tale costo sulla base del prezzo fatturato 
dal fornitore in sede di riacquisto degli stessi, e che tale costo verrà addebitato dall’Ufficio Tributi stesso con 
apposita nota di addebito in concomitanza, ove possibile, con l’emissione degli avvisi di pagamento del tributo 
annuale Tari ovvero con pagamento immediato laddove non sia più possibile emettere avvisi tributari.

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 280 del 25.11.2015 con la quale è stato determinato il costo da 
addebitare ai contribuenti in caso di sostituzione per danneggiamento causato dagli stessi e per la mancata 
restituzione in caso di cessazione dell’utenza, pari al costo di riacquisto dei contenitori stessi comprensivo di 
IVA che l’Amministrazione sostiene per la fornitura aggiuntiva, come di seguito riportato:

TIPO 
CONTENITORE CAPACITA'

COSTO CONTENITORE
€/ cad Iva Esclusa

COSTO CONTENITORE
€/cad Iva inclusa

7 lt €                                      1,90 €                                      2,32
20 lt €                                      3,52 €                                      4,29ORGANICO (forsu)
120 lt €                                    27,16 €                                    33,14
40 lt €                                      6,54 €                                      7,98
120 lt €                                    27,16 €                                    33,14CARTA E 

CARTONE
770 lt €                                  156,43 €                                  190,84
25 lt €                                      3,52 €                                      4,29VETRO E LATTINE
120 lt €                                    27,16 €                                    33,14

120 lt con tag €                                    30,34 €                                    37,01INDIFFERENZIATO 
(rsu) 770 lt con tag €                                  159,61 €                                  194,72
PLASTICA 1000 lt €                                  209,25 €                                  255,29

Richiamata la comunicazione pervenuta al protocollo comunale n. 0001464/2018 con la quale l’Ente gestore 
Linea Gestioni srl comunica la revisione dei costi del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 
urbani e assimilati sulla base della variazione percentuale media annua dell’indice Istat FOI rilevata nell’anno 
2017 rispetto all’anno 2016, risultante pari al 1,1%.

Preso atto del nuovo costo dei contenitori aggiuntivi da utilizzare per il servizio di raccolta porta a porta in 
essere sul territorio comunale applicato dalla società affidataria Linea Gestioni Srl e addebitato 
all’Amministrazione Comunale, qui di seguito riportato:

TIPO CONTENITORE CAPACITA'
COSTO CONTENITORE

€/ cad Iva Esclusa
7 lt €                                      1,92
20 lt €                                      3,56ORGANICO (forsu)
120 lt €                                    27,46

CARTA E CARTONE 40 lt €                                      6,61
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120 lt €                                    27,46
770 lt €                                  158,15
25 lt €                                      3,56VETRO E LATTINE
120 lt €                                    27,46

120 lt con tag €                                    30,67INDIFFERENZIATO 
(rsu) 770 lt con tag €                                  161,36
PLASTICA 1000 lt €                                  211,55

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di stabilire la variazione del costo da addebitare ai contribuenti in caso di sostituzione per 
danneggiamento causato dagli stessi e per la mancata restituzione in caso di cessazione dell’utenza, 
pari al costo di riacquisto dei contenitori stessi comprensivo di IVA che l’Amministrazione sostiene 
per la fornitura aggiuntiva, come di seguito riportato:

TIPO CONTENITORE CAPACITA'
COSTO CONTENITORE

€/ cad Iva Esclusa
COSTO CONTENITORE

€/cad Iva inclusa
7 lt €                                      1,92 €                                      2,34
20 lt €                                      3,56 €                                      4,34ORGANICO (forsu)
120 lt €                                    27,46 €                                    33,50
40 lt €                                      6,61 €                                      8,06
120 lt €                                    27,46 €                                    33,50CARTA E CARTONE
770 lt €                                  158,15 €                                  192,84
25 lt €                                      3,56 €                                      4,34VETRO E LATTINE
120 lt €                                    27,46 €                                    33,50

120 lt con tag €                                    30,67 €                                    37,42INDIFFERENZIATO 
(rsu) 770 lt con tag €                                  161,36 €                                  196,86
PLASTICA 1000 lt €                                  211,55 €                                  258,09

2. Di dare atto che tale costo verrà addebitato dall’Ufficio Tributi con apposita nota di addebito in 
concomitanza, ove possibile, con l’emissione degli avvisi di pagamento del tributo annuale Tari 
ovvero con pagamento immediato laddove non sia più possibile emettere avvisi tributari.

3. Di dare atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva nel momento di apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4. Di inviare la presente all’Ufficio Finanziario e successivamente all'Ufficio Segreteria per gli 
adempimenti conseguenti.

 

Attesta infine che, ai sensi dell’art. 4, comma quarto, del vigente Regolamento comunale sull’organizzazione 
ed il funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 
23.01.2013, il presente atto è legittimo, regolare e corretto sotto il profilo dell’azione amministrativa.

Torbole Casaglia, 18/01/2019 
 Il Responsabile Area Finanziaria
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F.to Dott.ssa Anna Biancardi
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___________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i)

Torbole Casaglia, 23/01/2019 

Il Responsabile Area  Finanziaria
F.to Dott.ssa Anna Biancardi

___________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune il 

24/01/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni.

Torbole Casaglia, 24/01/2019

L’incaricato della Pubblicazione 
F.to Tito Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Torbole Casaglia,  23/03/2019 il Segretario comunale 
dott. Antonio Tommaselli 


