
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA 
Provincia di Brescia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 3 DEL 14-03-2018 

 

OGGETTO: 

TARI 2018 - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 

TARIFFE 

 

 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici  del mese di marzo  alle ore 18:30  nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente, si sono riuniti, in 

seduta Pubblica di Prima convocazione, i componenti del Consiglio comunale. 

  

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri : 

 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 

Sisti Roberta P CAPITANIO CRISTINA A 

DOSSI FILIPPO SEBASTIANO P OMETTO MAURO P 

VERZELETTI EVA SIMONA P MONDINI LUCA A 

ROBOLINI CATERINA P ORLANDI GIOVANNA A 

FERRARI GIUSEPPE P SQUASSONI MICHELA P 

BULGARO GIULIANA P CASSANO RAFFAELLA A 

POLETTI GIOVANNI P   

 

Totale Presenti    9 Totale Assenti    4  

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario generale, dott. Antonio Tommaselli, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Presidente,  Roberta Sisti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 14-03-2018 - COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

e dalla tassa rifiuti (TARI). 

 

Visti in particolare i commi istitutivi e disciplinanti la commisurazione del tributo comunale sui rifiuti a 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

Dato atto che a partire dal 14.10.2013 è stato attivato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta 

differenziata globale domiciliare “porta a porta” che ha consentito il raggiungimento di una percentuale 

complessiva di superiore al 70,00%. 

Considerato che: 

 il Comune nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

D.P.R. 158/1999 può in alternativa determinare la tariffa alle quantità medie ordinarie dei rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 

del servizio rifiuti.  

 la tariffa in parola è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particoladre agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio;  

 che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, deve essere ripartita tra le categorie d’utenza 

domestiche e non domestiche. 

 

Considerato che i costi esposti nel documento di programmazione per l’esercizio 2018 denominato “Piano 

Finanziario” approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 07.02.2018 sottoposti 

all’approvazione del Consiglio Comunale sono quantificati in Euro 647.609,74 suddivisi in € 203.137,48 quali 

costi fissi ed € 444.472,26 quali costi variabili. 

 

Verificata la percentuale dei costi da imputare alle due tipologie di utenze tenendo conto della ripartizione 

derivante dall’analisi dell’attuale banca dati e alle quantità stimate di rifiuti prodotti dalle due macrocategorie, 

nonché della ripartizione del gettito nella misura del 48,13% attribuibile alle utenze domestiche e 51,87% 

attribuibile alle utenze non domestiche.  

 

Preso atto che il detto Piano Finanziario è strumento propedeutico e vincolante per la determinazione della 

tariffa, come riportata nel documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale (allegato 1). 

 

Ritenuto di approvare, ai sensi del comma 683 dell’articolo 1, della Legge 147/2013, per l’anno 2018 il Piano 

Finanziario per la quantificazione dei costi di gestione del servizio rifiuti e le tariffe TARI indicate nel 

documento di determinazione allegato. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Udita l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte del vice sindaco e dato atto che 

successivamente non vi sono stati interventi da parte dei consiglieri presenti in aula. 

 

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa 

trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove 

chiunque vi abbia interesse può prenderne visione. 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

Con 8 voti favorevoli, 1 astenuto (Squassoni)  espressi dagli aventi diritto nei modi di legge, 
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DELIBERA 

 

1. Di approvare ai sensi dell’articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013, per l’anno 2018 il Piano 

Finanziario per la quantificazione dei costi di gestione del servizio rifiuti e le tariffe TARI indicate nel 

documento di determinazione allegato (allegato 1) valide per il medesimo anno.  

2. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisatane la necessità, con  8 voti favorevoli e 1 astenuto (Squassoni) espressi dagli aventi diritto nei modi 

di legge 

 

DELIBERA 

  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PARERI PREVENTIVI 

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale 

 

Oggetto : 

TARI 2018 - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 

TARIFFE 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area competente, Anna Biancardi, in 

ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente parere: 

Favorevole.  

 

 

Torbole Casaglia,  21-02-18 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to dott.ssa Anna Biancardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIUDIZIO DI CONFORMITA’ GIURIDICA 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, Antonio Tommaselli,  in ordine alla proposta in oggetto, esprime  il seguente giudizio 

di  conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari: 

Favorevole.   

 

 

Torbole Casaglia,  21-02-18 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott. Antonio Tommaselli 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Roberta Sisti F.to dott. Antonio Tommaselli 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune con inizio il giorno  

----23-03-2018--- per 15 giorni consecutivi. 

Registro Pubblicazioni n.  228 

 

Torbole Casaglia, 23-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to dott. Antonio Tommaselli 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   

 

diverrà esecutiva il ---03-04-2018---  in seguito alla pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune per il 

periodo previsto ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Torbole Casaglia, 23-03-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.  Antonio Tommaselli 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Torbole Casaglia, 23-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott. Antonio Tommaselli 

 

 

S   
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COMUNE  DI TORBOLE CASAGLIA 
Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 

 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2018 

  

tito.marika
Casella di testo
Allegato 1) Deliberazione CC n. 3 del 14.03.2018

tito.marika
Casella di testo
Approvato con deliberazione CC n. 3 del 14.03.2018
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PREMESSA 

Il presente documento ha l’obiettivo di rendere agevole la comprensione del piano finanziario previsto dall’art. 8 del D.P.R. 

159/99, ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività: 

a) Raccolta in contenitori col sistema porta a porta attivato su tutto il territorio; 

b) Spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio 

pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo; 

c) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norma igienico-sanitarie vigenti; 

d) Smaltimento in conformità alle modalità individuate nell’allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE. 

 

1 . GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l’obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei 

flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale 

indifferenziato, non riciclabile e non recuperabile. 

L’Amministrazione Comunale, alla luce degli obiettivi nazionali nei riguardi del miglioramento della percentuale di raccolta 

differenziata, ha attivato dal 14 ottobre 2013 il progetto di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. 

Tale servizio innovativo è stato adattato alle esigenze del territorio e sta producendo importanti risultati nella differenziazione 

dei rifiuti: la percentuale di raccolta differenziata annua è passata dal 36,68% dell’anno 2013 al 76,75% del 2016. Nel 2017 ha 

visto una sensibile riduzione di 0,56 punti percentuali, passando a 76,19%. I dati sono ancora provvisori e si attendono quelli 

definitivi forniti dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti in sede di stesura del “Quaderno annuale - Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta 

Differenziata”. 

 

1.1  OBIETTIVI DI IGIENE URBANA 

L’obiettivo è di mantenere il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e piazze mediante spazzatrice meccanica nel territorio comunale nell’anno 2017 è 

stato effettuato con frequenza mensile. Anche nell’anno 2018 si prevede la medesima frequenza del servizio, salvo esigenze 

straordinarie. Inoltre due dipendenti dell’Area Servizi Tecnici prestano attività di spazzamento manuale e/o con apposita 

SPAZZATRICE STRADALE acquistata nel 2009 e provvedono alla pulizia dei punti critici del territorio secondo le indicazioni 

impartite dall’Ufficio Tecnico (ingresso scuole, marciapiedi e strade del centro, parcheggi, ecc.). 

 

 
1.2  OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU  

La quantità di RSU (rifiuti solidi urbani indifferenziati) prodotti nel 2017 ha avuto un leggero incremento rispetto al 2016, 

passando da 548.000 Kg a 593.000 Kg smaltiti. Come visibile dalla tabella di seguito riepilogata, la riduzione di quantità 

smaltita di RSU riscontrata in fase di avvio della raccolta porta a porta nell’anno 2014 ha lasciato posto a costanti aumenti  

negli anni a seguire.  

Si evidenzia tuttavia che c’è stato un incremento del quantitativo rifiuti R.D. smaltiti, passando da 1.895 kg del 2016 a 2075 

kg del 2017. 

Tale aspetto non sposa l’obiettivo dell’Amministrazione di diminuire la produzione complessiva di RSU.  

RD - RACCOLTA 

DIFFERENZIATA  
     1.215 36,63%      1.821 72,61%      1.842 76,27%      1.895 78,47%      2.075 85,92%

RSU  - RIFIUTI 

URBANI  +inerti
     1.702 51,31%         462 18,42%         346 14,33%         548 22,69%         593 24,55%

RSI  - RIFIUTI 

INGOMBRANTI
        310 9,35%         106 4,23%         124 5,13%         103 4,27%           91 3,77%

RSU  - DA 

SPAZZAMENTO 
          90 2,71%         119 4,74%         103 4,27%           76 3,15%           71 2,94%

TOTALE  RSU + 

RSI + RD+ SPZ

     3.317      2.508      2.415      2.622      2.830 

%%2013 % 2017 %TIPO RACCOLTA

(in migliaia di kg)

2014 2016 %2015
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Alcune iniziative specifiche per ridurre gli RSU 

La polizia Locale si è impegnata nel corso del 2017 al controllo della corretta collocazione e separazione dei rifiuti 

indifferenziati, applicando sanzioni nei confronti dei trasgressori. 

 

1.3  OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RSU INDIFFERENZIATI 

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale in tema di rifiuto indifferenziato è di ridurre la quantità da raccogliere, per la quale 

l’Ente deve sostenere dei costi alti per lo smaltimento. 

Il servizio di raccolta e trasporto RSU è svolto attraverso le seguenti modalità: 
a) Utenze Domestiche / Non Domestiche: dotazione di un contenitore specifico, dotato di TAG di rilevazione e 

di matricola, con codice univoco, per la rilevazione dei conferimenti di ciascuna singola utenza; 

b) Svuotamento dei contenitori, con frequenza settimanale, effettuati da specifico automezzo; 

c) Trasporto dei rifiuti RSU raccolti ad impianti di smaltimento finali autorizzati. 

Al fine di migliorare la qualità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, dal 2016 è inoltre attiva una nuova modalità di 
conferimento del rifiuto indifferenziato RSU gratuita in aggiunta al servizio di raccolta porta a porta R.S.U. esistente: dal 2016 
è stato infatti installato una specifico contenitore per la raccolta di pannolini e pannoloni. Il servizio è rivolto a tutte le utenze 
che all’interno del proprio nucleo familiare hanno bambini al di sotto dei tre anni di età (abilitazione automatica da parte del 
Comune) e/o soggetti che utilizzano dispositivi per l’incontinenza (pannoloni), in quest’ultimo caso previa autocertificazione 
da presentare all’Ufficio Tributi comunale. 
Al servizio degli RSU si aggiunge il servizio di raccolta e trasporto RSI (RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI), che prevede il 
conferimento diretto presso l’isola ecologica da parte dell’utenza. Sul territorio è stata predisposta un’area attrezzata 
custodita ed adibita al conferimento dei vari materiali in modo differenziato, a disposizione delle utenze nei giorni e orari 
stabiliti dal Comune in accordo col Gestore del Servizio. L’accesso è gratuito per tutti i cittadini residenti (mediante CRS) e 
tutte le utenze non domestiche (mediante apposita tessera di accesso), regolarmente iscritte a ruolo TARI, che possono 
conferire esclusivamente rifiuti assimilati agli urbani. 
 
1.4 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L’obiettivo generale della gestione della raccolta differenziata è quello di sottrarre il più possibile i rifiuti recuperabili alle 
discariche e/o inceneritori per utilizzare i materiali separati senza sperpero di materie prime. 
Carta – Vetro/lattine – Imballaggi in plastica 
Il servizio è svolto attraverso le seguenti modalità: 
- Utenze domestiche: dotazione di specifici contenitori per la raccolta della carta e del vetro/lattine, è prevista la consegna 

una volta l’anno di n. 50 sacchi per la raccolta di imballaggi in plastica.  

- Utenze non domestiche: dotazione di appositi contenitori per la raccolta differenziata della carta e del vetro/lattine, le 

cui dimensioni variano a seconda del tipo di attività svolta dall’azienda e dalle superfici soggette a tassazione TARI. Per 

gli imballaggi in plastica è prevista annualmente la consegna a tutte le utenze non domestiche di n. 50 sacchi, e la 

dotazione di specifici contenitori a favore delle aziende per le quali non risulti sufficiente la fornitura annua di sacchi. 

E’ previsto lo svuotamento settimanale mediante raccolta porta a porta presso le utenze e il conferimento presso gli impianti 
autorizzati. 
Frazione organica (FORSU) 
Il servizio consiste nella raccolta differenziata della frazione organica compostabile (FORSU) effettuata col sistema porta a 
porta. Nel 2017 la raccolta è stata effettuata con frequenza bisettimanale, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio ed agosto 
per i quali l’Amministrazione ha voluto introdurre una terza giornata di passaggio al fine di incentivare la raccolta della 
frazione organica. Visto il riscontro positivo avuto nel 2017, verrà mantenuto lo stesso criterio anche per il 2018. 
ALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE è prevista annualmente la consegna di sacchi in materiale biodegradabile, il cui numero 
varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. 
Vegetale (VERDE BIODEGRADABILE) 
La raccolta del verde consiste nella raccolta differenziata, effettuata con sistema porta a porta con frequenza settimanale, 
dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde privato. Il conferimento avviene in appositi sacchi che le 
utenze devono esporre sulla pubblica via nel giorno stabilito. Il servizio porta a porta inizia nel mese di marzo e termina a 
novembre e prevede: 
- Raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali con frequenza settimanale; 

- Trasporto dei rifiuti vegetali all’Isola Ecologica comunale e conferimento degli stessi nel cassone a cielo aperto 

appositamente predisposto in aggiunta a quella conferita direttamente sul posto dall’utenza. 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Torbole Casaglia 

5 

ALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE (solo se in possesso di giardino) è prevista annualmente la consegna di n. 50 sacchi per la 
raccolta del rifiuto vegetale. 
 
1.5  OBIETTIVI ECONOMICI 

L’obiettivo economico dell’Amministrazione comunale per l’anno 2018 è di coprire l’intero costo di gestione della raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che nel complesso vede una tendenziale diminuzione, a beneficio delle tariffe 
applicabili a tutte le utenze nel loro complesso. 
Nella tabella seguente sono riassunti i costi di gestione del servizio previsti per l’anno 2018. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             34.132,78  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             55.234,83  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             49.592,60  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             34.078,80 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            210.636,92  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€            129.007,91   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             52.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             69.225,88    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             10.000,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              3.700,02    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             647.609,74 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            203.137,48  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             444.472,26  
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            311.694,57 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 48,13% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  48,13% 

€            97.770,07 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 48,13% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  48,13% 

€           213.924,50 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            335.915,17 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 51,87% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  51,87% 
€           105.367,41 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 51,87% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  51,87% 

€           230.547,76 

 

1.6 OBIETTIVI SOCIALI 

L’obiettivo sociale dell’Amministrazione consiste sia in un miglioramento costante del grado di soddisfazione dei cittadini 

in termini di qualità del servizio, sia in un miglioramento della qualità territoriale, dovuta al fatto che gli effetti attesi 

sull’ambiente locale dall’introduzione del servizio di raccolta porta a porta sono una maggiore e più diffusa pulizia del 

territorio. Il servizio a domicilio consente inoltre un’immediata individuazione da parte degli operatori dei 

comportamenti scorretti di raccolta e un conseguente intervento mirato di sensibilizzazione sugli stessi. 

 

2. IL MODELLO GESTIONALE 

Con determinazione n. 25 del 10.02.2012 il Comune di Torbole Casaglia ha affidato alla Società LINEA GESTIONI SRL dal 

01.12.2011 al 30.11.2016 la gestione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e pulizia degli spazi aperti 

sul territorio. Tale servizio di igiene urbana è stato oggetto di rinnovo con successiva determinazione n. 309 del 

09.12.2016 per la durata di ulteriori anni 5, decorrenti dal 01.12.2016 al 30.11.2021.   

La società Linea Gestioni provvede a svolgere i seguenti compiti: 

- raccolta e trasporto dei RSU effettuata col sistema porta a porta settimanale; 

- raccolta e trasporto dei RSI; 

- raccolta differenziata mediante contenitori posizionati presso la piattaforma ecologica; 

raccolta differenziata porta a porta di vetro/lattine, carta/cartone, contenitori ed imballaggi in plastica; 

- raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti vegetali; 

- raccolta differenziata mediante contenitori posizionati sul territorio dei rifiuti urbani pericolosi; 

- spazzamento meccanico stradale; 

- spazzamento manuale strade e attività accessorie; 

- smaltimento dei rifiuti urbani; 

- conferimento della raccolta differenziata negli appositi centri per il recupero ed il riciclaggio; 

- gestione centro di raccolta; 

- trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti e dei materiali recuperabili provenienti sia dal territorio che dall’isola 

ecologica; 

- trasporto e smaltimento rifiuti vegetali; 

- allestimento struttura CdR tramite il posizionamento ed il nolo di idonei contenitori e containers; 

- presidio e conduzione CdR; 

- manutenzione ordinaria e pulizia CdR; 

- trasporto rifiuti conferiti al CdR presso idonei impianti di recupero/smaltimento autorizzati; 

- tenuta archivi informatici inerenti gli svuotamenti RSU nei giorni di passaggio, nonché tenuta della documentazione 

obbligatoria (formulari, registri, MUD, ecc.),; 

- riversamento dati degli svuotamenti entro le scadenze convenute tramite apposita piattaforma web. 
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L’Ufficio Tributi del Comune di Torbole Casaglia provvede ad effettuare le seguenti attività: 

- operazioni di front-office per iscrizione/variazione/cessazione al ruolo rifiuti; 

- misurazione delle superfici a ruolo e raccolta dati metrici; 

- rilascio di attestazioni per ritiro/consegna contenitori alle utenze domestiche / non domestiche; 

- raccolta dati per utenze con ausili; 

- raccolta documentazione per utenze con particolari produzioni di rifiuto speciali assimilato all’urbano; 

- incrocio banche dati tra utenze a ruolo, banca dati residenti e banca dati catastale; 

- aggiornamento costante delle procedure informatiche; 

- aggiornamento manuale costante dei dati della piattaforma web per la gestione dei contenitori per la raccolta 

differenziata porta a porta; 

- fatturazione e riscossione tassa rifiuti; 

- gestione modulistica e materiale informativo; 

- predisposizione ed aggiornamenti regolamento comunale; 

- predisposizione delibere tariffarie e piano finanziario; 

- supporto quotidiano a favore dei contribuenti per adempimenti tributari. 

 

L’Ufficio Tecnico, oltre alle competenze già descritte nei paragrafi precedenti, provvede alla tenuta dei rapporti con il 

gestore, agli adempimenti connessi al rilevamento statistico dei dati di produzione e smaltimento rifiuti urbani ed 

assimilati tramite l’Osservatorio Provinciale Rifiuti ed alla stesura della Denuncia annuale “MUD”, nonché a tutti gli 

interventi di manutenzione del territorio collegata al servizio di igiene urbana in accordo e collaborazione con il 

medesimo Gestore del servizio 

 

 

3. IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO  

 Le modalità di gestione del servizio di igiene urbana e del connesso sistema tributario sono disciplinate rispettivamente dal 
Regolamento per il servizio di igiene urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.09.2013 e dal 
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
27.06.2014, e si concretizzano poi nelle seguenti attività: 

 
3.1 ATTIVITA’ DI IGIENE URBANA 
Lo spazzamento meccanico ed il lavaggio strade e piazze pubbliche, oltre alla pulizia manuale con operatori, sono affidati alla 

ditta aggiudicatrice per il periodo 01.12.2016 - 30.11.2021. 

 

3.2  ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RSU INDIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati affidato alla ditta appaltatrice prosegue con la raccolta a domicilio. Le raccolte 

sono effettuate su tutto il territorio comunale, mediante lo svuotamento dei contenitori e/o sacchetti su ciglio stradale o su 

marciapiede in prossimità dei domicili degli utenti. 

 

 

3.3  ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

La raccolta differenziata a domicilio di carta e cartone, imballaggi di plastica, vetro e lattine, umido organico è affidata alla 

ditta appaltatrice. 

 

Nella seguente tabella viene riassunta la frequenza del servizio: 

Tipologia Frequenza 

Carta e cartone Settimanale 

Imballaggi in plastica Settimanale 

Vetro e lattine Settimanale 

Umido organico Bisettimanale (settembre-maggio)  
Trisettimanale (giugno-agosto) 

La raccolta differenziata avviene anche presso l’isola ecologica e presso le aziende con cui sono state stipulate apposite 
convenzioni. 
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Presso l’isola ecologica sono posizionati containers, press-containers, cassonetti, contenitori e big-bags per la raccolta dei 
rifiuti che di seguito si elencano indicativamente: imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, polistirolo, imballaggi 
materiali misti di  vetro e lattine, ferro, legno, verde, beni durevoli, pneumatici, tubi fluorescenti e rifiuti contenenti mercurio,  
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, oli esausti, oli vegetali, rifiuti biodegradabili, batterie e 
accumulatori, toner esausti, ingombranti, rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione da piccoli interventi di 
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. 
I farmaci scaduti, le pile esauste, indumenti e scarpe usate vengono raccolti mediante appositi contenitori installati sul 
territorio comunale. L’attività di raccolta degli indumenti e scarpe usate viene effettuata anche presso il Cdr tramite apposito 
contenitore ivi collocato. 
Gli sfalci verdi da giardino possono essere smaltiti in due modalità: tramite porta a porta in sacchi oppure conferendo 
direttamente presso l’Isola Ecologica il rifiuto verde privo di sacchi. 
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4. IL PIANO FINANZIARIO 

 
 

4.1 SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei 
costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è stato 

quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata 
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 
La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARES per il 2017 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   311.694,57 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              97.770,07 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             213.924,50 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   335.915,17 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             105.367,41 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             230.547,76 
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4.2 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   60.361,83       0,80      611,83       1,00       0,257202     43,445973 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   85.455,34       0,94      725,83       1,80       0,302212     78,202753 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   65.290,00       1,05      519,00       2,10       0,337577     91,236545 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   53.256,50       1,14      435,83       2,60       0,366512    112,959532 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   12.557,00       1,23      104,00       3,10       0,395448    134,682519 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    7.196,00       1,30       64,00       3,40       0,417953    147,716311 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
USO COMPOSTER 

    3.004,00       0,80       17,00       0,90       0,257202     39,101376 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE USO 
COMPOSTER 

    6.918,00       0,94       44,00       1,62       0,302212     70,382477 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE USO 
COMPOSTER 

    3.046,00       1,05       19,00       1,89       0,337577     82,112890 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE USO 
COMPOSTER 

    3.564,00       1,14       20,00       2,34       0,366512    101,663579 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE USO 
COMPOSTER 

      656,00       1,23        4,00       2,79       0,395448    121,214267 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
USO STAGIONALE 

    2.564,00       0,80       47,00       0,70       0,257202     30,412181 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE USO 
STAGIONALE 

    1.424,00       0,94       13,00       1,26       0,302212     54,741927 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE USO 
STAGIONALE 

      606,00       1,05        6,00       1,47       0,337577     63,865581 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE USO 
STAGIONALE 

      156,00       1,14        1,00       1,82       0,366512     79,071672 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE USO 
STAGIONALE 

      196,00       1,23        1,00       2,17       0,395448     94,277763 
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4.3 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

   13.700,00      0,67       4,50       0,369175      0,670220 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

   21.422,00      0,60       4,90       0,330604      0,729795 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

    1.494,00      0,88       7,21       0,484886      1,073842 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     7.559,00      0,60       4,22       0,330604      0,628518 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       970,00      1,08       7,76       0,595088      1,155758 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       867,00      1,00       8,20       0,551007      1,221291 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.517,33      1,52      12,45       0,837531      1,854277 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       743,00      1,52      12,45       0,837531      1,854277 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   10.930,00      1,20       9,85       0,661209      1,467038 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       445,00      1,80      14,78       0,991813      2,201302 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

    1.984,00      0,83       6,81       0,457336      1,014267 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      855,00      1,48      12,12       0,815491      1,805127 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    6.503,00      1,03       8,48       0,567537      1,262993 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     3.786,00      1,25      10,25       0,688759      1,526613 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   84.251,00      0,82       6,00       0,451826      0,893627 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   38.439,00      0,82       7,00       0,451826      1,042565 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.088,00      3,00      40,00       1,653023      5,957517 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       912,00      3,00      35,00       1,653023      5,212827 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.279,00      3,00      31,00       1,653023      4,617075 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    3.177,00      2,02      16,55       1,113035      2,464922 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       244,00      2,07      17,00       1,140585      2,531944 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      325,00      4,00      50,00       2,204030      7,446896 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-RIDUZIONE USO ST 

    3.315,00      0,60       3,43       0,330604      0,510857 
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4.4 CONFRONTO TARIFFE 2018 E 2017 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      62    45.934,49        0,00    45.934,49    2.296,72    45.635,50      -298,99    -5,48%    2.281,78    -14,94 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      79    89.938,35        0,00    89.938,35    4.496,92    88.917,79    -1.020,56    -5,08%    4.445,89    -51,03 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      83    74.745,34        0,00    74.745,34    3.737,27    72.570,37    -2.174,97    -4,94%    3.628,52   -108,75 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      83    73.665,70        0,00    73.665,70    3.683,29    72.226,55    -1.439,15    -4,56%    3.611,33    -71,96 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      79    20.172,16        0,00    20.172,16    1.008,61    19.888,42      -283,74    -4,19%      994,42    -14,19 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      73    12.796,34        0,00    12.796,34      639,82    12.461,70      -334,64    -3,94%      623,09    -16,73 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     314    15.555,59        0,00    15.555,59      777,78    14.239,70    -1.315,89    -2,66%      711,99    -65,79 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     487    25.008,90        0,00    25.008,90    1.250,45    25.505,34       496,44    -2,24%    1.275,27     24,82 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     186     2.382,18        0,00     2.382,18      119,11     2.328,75       -53,43    -2,24%      116,44     -2,67 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     701     7.441,04        0,00     7.441,04      372,05     7.249,99      -191,05    -2,56%      362,50     -9,55 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

      60     1.742,24        0,00     1.742,24       87,11     1.698,31       -43,93    -2,52%       84,92     -2,19 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     433     1.571,82        0,00     1.571,82       78,59     1.536,59       -35,23    -2,24%       76,83     -1,76 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      67    14.987,60        0,00    14.987,60      749,38    14.851,52      -136,08    -2,24%      742,58     -6,80 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     247     2.045,92        0,00     2.045,92      102,30     2.000,01       -45,91    -2,24%      100,00     -2,30 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     378    23.794,55        0,00    23.794,55    1.189,73    23.261,74      -532,81    -2,23%    1.163,09    -26,64 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

     111     1.453,48        0,00     1.453,48       72,67     1.420,92       -32,56    -2,24%       71,05     -1,62 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     223     2.986,54        0,00     2.986,54      149,33     2.919,67       -66,87    -2,23%      145,98     -3,35 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      71     2.271,50        0,00     2.271,50      113,58     2.240,64       -30,86    -2,24%      112,03     -1,55 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     327    11.883,73        0,00    11.883,73      594,19    11.903,95        20,22    -2,23%      595,20      1,01 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     189     8.579,70        0,00     8.579,70      428,99     8.387,39      -192,31    -2,24%      419,37     -9,62 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1090   115.951,46        0,00   115.951,46    5.797,57   113.355,77    -2.595,69    -2,48%    5.667,79   -129,78 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     556    57.412,62        0,00    57.412,62    2.870,63    57.442,84        30,22    -2,11%    2.872,14      1,51 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     174    15.178,74        0,00    15.178,74      758,94    15.890,79       712,05    -1,32%      794,54     35,60 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie 

     304     6.360,72        0,00     6.360,72      318,04     6.261,67       -99,05    -1,55%      313,08     -4,96 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      91     8.164,92        0,00     8.164,92      408,25     8.019,48      -145,44    -1,78%      400,97     -7,28 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     290    11.402,90        0,00    11.402,90      570,15    11.367,18       -35,72    -2,24%      568,36     -1,79 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     122       916,62        0,00       916,62       45,83       896,10       -20,52    -2,23%       44,81     -1,02 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      46     3.182,24        0,00     3.182,24      159,11     3.136,55       -45,69    -1,43%      156,83     -2,28 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    13.887,93        0,00    13.887,93      694,40         0,00   -13.887,93     0,00%        0,00   -694,40 

TOTALI        0   671.415,32        0,00   671.415,32   33.570,81   647.615,23   -23.800,09     0,00%   32.380,80 -1.190,01 

 


