
 
 

1- PREMESSA  
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessiva 

riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della 
Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 
158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per 
la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide 
la medesima filosofia e criteri di commisurazione. 

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al 
DPR 158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di 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, anche 
avvalendosi delle risultanze dei costi standard. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il 
prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i 
costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio 
strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del 
personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile 
della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del 
quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e 
smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi 
derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e i costi variabili 
devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando una metodologia di 
ripartizione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio 
Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di 
ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto 
della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano 
Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra 
le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da 
giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti 
solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano, 
infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne 
alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 
imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei 
costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene 
autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

Per l’anno 2017 la gestione del servizio è affidata ad un unico gestore per tutto il territorio 
dell’Unione sulla base di un unico capitolato condiviso dai Comuni dell’Unione. 



 
 

PARTE I 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE 

PROSPETTIVE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che i 
Comuni stessi si pongono. 

 

2.1 - OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU  
Gli obiettivi che le Amministrazioni si propongono di raggiungere sono: 
• implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei 

comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di 
progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia dell’ambiente, anche da un punto di 
vista della percezione da parte dell’utente-cittadino; 

• miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 
• miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 

aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la 
quantità di rifiuti conferiti in discarica. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 
dall’intera comunità, consentiranno all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 

 

2.2 - OBIETTIVO DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RSU 

INDIFFERENZIATI  
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori 
nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  

 

2.3 - OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli 

urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli 
al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Per questo motivo i Comuni individuano fra i 
propri obiettivi prioritari quello della crescita della raccolta differenziata, indicando le misure e le 
azioni che dovranno essere attuate per contribuire all'obiettivo. 

 

2.4 - OBIETTIVO ECONOMICO  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto i Comuni appartenenti 

all’Unione Lombarda Oltre Adda Lodigiano sono tenuti a rispettare, è la copertura del 100% 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. 
Inoltre i Comuni perseguono l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente 
riduzione delle tariffe per il cittadino. 

 

2.5 - OBIETTIVO SOCIALE  
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del 

servizio e qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il 
conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una 
buona assistenza agli utenti.  



 
 

3 – IL MODELLO GESTIONALE DEL SERVIZIO E IL PROGRAMMA DEGLI 

INTERVENTI - ANNO 2017 
 

Le Amministrazioni dei Comuni facenti parte dell’Unione Lombarda Oltre Adda Lodigiano 
hanno deciso di attivare nel 2016 la gestione congiunta del servizio di raccolta, trasporto, 
conferimento e avvio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base del progetto condiviso 
del Servizio di raccolta Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani, svolto mediante affidamento ad un 
unico gestore per tutto il territorio dell’Unione. Il nuovo appalto, come sopra descritto, è partito 
nel mese di giugno 2016 ed è stato affidato tramite gara d’appalto alla ditta Linea Gestioni srl. 

Di seguito si fornisce una sintesi dei principali parametri generali relativi all’Unione Lombarda 
dei Comuni Oltre Adda Lodigiano e alle modalità organizzative del servizio di raccolta 
differenziata integrata, oggetto del nuovo appalto, nei Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora 
d’Adda, Corte Palasio e Crespiatica.  

 

3.1 – ANALISI DELLE VARIABILI PROGETTUALI  
 Variabili demografiche al 31/12/2016: 

Popolazione residente: 5.841 
Abbadia Cerreto: 284, Boffalora d’Adda: 1.735, Corte Palasio: 1564, Crespiatica: 2.258,  
Numero famiglie: 2.398 
Abbadia Cerreto: 114, Boffalora d’Adda: 722, Corte Palasio: 614, Crespiatica: 948 
Numero utenze non domestiche: 160 
Abbadia Cerreto: 5, Boffalora d’Adda: 25, Corte Palasio: 46, Crespiatica: 84 
 

 Variabili urbanistiche: 
Estensione territoriale: kmq 37,00 
Abbadia Cerreto: 6 Kmq, Boffalora d’Adda: 8 kmq, Corte Palasio: 16 Kmq, Crespiatica: 7 kmq 
 
Presenza frazioni o altri centri abitati: sì  
 

 Variabili specifiche di settore: 
Dislocazione impianti conferimento rifiuti:  

a) per la frazione secca residuale, il materiale verrà conferito all’impianto di bioessicazione 
di Montanaso Lombardo (LO) col quale è già in vigore un rapporto contrattuale;  

b) per la frazione organica l’impianto di compostaggio a cui conferire i propri scarti è quello 
di Terranova dei Passerini (LO).  

c) per i rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e/o selettive sarà compito della Ditta 
Aggiudicataria dell’appalto ricercare gli impianti che garantiscano le soluzioni 
economicamente e strategicamente più vantaggiose, previa comunicazione ed 
accettazione da parte dell’Amministrazione. 
 
 



 
 

3.2 - IL SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 
Il sistema adottato è caratterizzato per tutti i quattro Comuni dai seguenti servizi: 

Raccolte Domiciliari: 
 il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani ed assimilati effettuata in forma 
differenziata tra frazione UMIDA e frazione SECCA RESIDUA: per la frazione UMIDA il 
trasporto e conferimento avverrà presso l’impianto autorizzato EAL Compost s.r.l. di 
Terranova dei Passerini (LO), mentre per la frazione SECCA il trasporto e conferimento 
avverrà presso l’impianto provinciale autorizzato BELLISOLINA S.r.l. di Montanaso Lombardo 
(LO); 
 il servizio di raccolta domiciliare, in forma differenziata di CARTA E CARTONE, e il 
relativo conferimento presso idonei impianti autorizzati; 

 il servizio di raccolta domiciliare, in forma differenziata di imballaggi in PLASTICA, e il 
relativo conferimento presso idonei impianti autorizzati; 

 il servizio di raccolta domiciliare, in forma differenziata di imballaggi in VETRO + 
BARATTOLI (in alluminio, acciaio o banda stagnata), e il relativo conferimento presso idonei 
impianti autorizzati; 
 il servizio di raccolta domiciliare, in forma differenziata della frazione VERDE, e il relativo 
conferimento presso idoneo impianto autorizzato EAL Compost s.r.l. di Terranova dei 
Passerini (LO). Lo smaltimento rimane a carico dell’UNIONE con fatturazione diretta 
dell’impianto alla stessa. 

Raccolte Stradali Con Campane/Contenitori/Cassonetti: 
 il servizio di raccolta selettiva a mezzo di idonei contenitori di PILE E FARMACI, il 
trasporto del materiale raccolto, il relativo conferimento presso idonei impianti autorizzati e 
il costo di smaltimento del materiale raccolto; 

Centri Di Raccolta: 
 l’allestimento dei centri di raccolta, la fornitura di idonei containers, il trasporto del 
materiale raccolto e il relativo conferimento presso idonei impianti; 

 il presidio/gestione dei centri di raccolta; 
Altri Servizi E Forniture: 

 la fornitura di contenitori per raccolta domiciliare di vetro/barattoli; 
 lo spazzamento meccanizzato delle strade; 

 l’espletamento di pratiche amministrative (analisi statistiche, compilazione della scheda 
O.R.SO. entro la fine di febbraio di ogni anno e redazione del MUD entro fine marzo di ogni 
anno); 

 la realizzazione e la distribuzione di materiale informativo alla cittadinanza, compresi i 
calendari delle raccolte da consegnare all’utenza almeno un mese prima del 31.12 di ogni 
anno; 
 N.1 intervento annuo di demuscazione per ogni piazzola (nel periodo estivo). 

Servizi occasionali: 
 l’UNIONE ha la possibilità di chiedere, con preavviso, l’effettuazione di interventi 
straordinari o complementari, o anche non previsti dal Capitolato, che si rendessero 
necessari a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di 
interesse pubblico. 
 

Servizi 
Raccolte differenziate - Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire, 
l’organizzazione dei servizi prevede la differenziazione all’origine dei materiali valorizzabili (rifiuti 
umidi, carta, cartone, plastica, vetro, latte e lattine, ...) e dei rifiuti pericolosi (farmaci, pile, 
prodotti etichettati T e/o F, ...). 
 
Raccolta differenziata tra frazione UMIDA e frazione SECCA RESIDUA - Il servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati dovrà essere effettuato separatamente tra frazione umida 
e frazione secca residua con frequenza bisettimanale per l’umido e settimanale per il secco 
residuo. I giorni per la raccolta saranno i seguenti: 

 



 
 

 

 

Il servizio sarà garantito su tutto il territorio comunale incluse le cascine. 
Il conferimento della frazione umida da parte degli utenti verrà effettuato mediante sacchetti in 
materiale biodegradabile o comunque compatibile con l’impianto di compostaggio. Il 
conferimento della frazione secca residua da parte degli utenti verrà effettuato tramite sacchi a 
perdere trasparenti. Le utenze “collettive” (tipo condomini o case di cortile) e le “grandi” utenze 
(commerciali o artigianali produttrici di rifiuti assimilati) esporranno i citati rifiuti in appositi 
bidoni/cassonetti carrellati. 
I rifiuti secchi raccolti saranno trasportati a cura e spese della Ditta appaltatrice presso 
l’impianto provinciale BELLISOLINA S.r.l. di Montanaso Lombardo (LO); la fatturazione del costo 
di smaltimento sarà a carico dell’UNIONE. 
I rifiuti umidi raccolti verranno avviati ad idonei impianti di compostaggio reperiti dall’Impresa 
appaltatrice in accordo con l’UNIONE; il costo di raccolta, trasporto e smaltimento è a carico 
della Ditta Appaltatrice. 
Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di 
conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsivoglia motivo si trovassero sparsi sul 
suolo pubblico. 
 
Servizio di raccolta domiciliare di: 1) carta e cartone 2) plastica 3) vetro + barattoli 
4) verde - L’Impresa Appaltatrice provvederà alla raccolta di carta e cartone, imballaggi in 
plastica, imballaggi in vetro + alluminio + banda stagnata, frazione verde mediante servizio di 
“porta a porta”, con la seguente periodicità di intervento: 
1) carta e cartone: quindicinale per utenze domestiche e settimanale per utenze non 
domestiche; 
2) plastica: quindicinale per utenze domestiche e settimanale per utenze non domestiche; 
3) vetro + barattoli: quindicinale per utenze domestiche e settimanale per utenze non 
domestiche; 
4) verde: settimanale da marzo ad ottobre e mensile da novembre a febbraio; 
I giorni per la raccolta saranno i seguenti: 
 

 

I materiali dovranno essere conferiti dal cittadino a bordo strada, senza creare intralcio al 
passaggio, nel seguente modo: 
- carta: ordinata e legata con spago oppure ordinata e inserita in scatole di cartone a perdere in 
cui sia comunque ben visibile il contenuto; 
- plastica: gli imballaggi (le bottiglie devono essere pressate) dovranno essere inseriti 
nell’apposito sacco trasparente previsto dal Regolamento Comunale; 
- vetro + latte + lattine: le bottiglie e lo scatolame vanno inserite nel bidone fornito 
dall’UNIONE alle utenze, avendo cura di chiudere il coperchio; 
- verde: inserito nel bidone fornito dall’UNIONE alle utenze. 

 Abbadia Cerreto Boffalora d’Adda Corte Palasio Crespiatica 

UMIDO LUNEDI E GIOVEDI 
 

LUNEDI E GIOVEDI LUNEDI E GIOVEDI MARTEDI E 
VENERDI 

 

SECCO GIOVEDI 
 

GIOVEDI GIOVEDI SABATO  
 

 Abbadia Cerreto Boffalora D’Adda Corte Palasio Crespiatica 

CARTA GIOVEDI LUNEDI  GIOVEDI LUNEDI 

PLASTICA LUNEDI LUNEDI LUNEDI GIOVEDI 

VETRO + BARATTOLI GIOVEDI GIOVEDI GIOVEDI MERCOLEDI 

VERDE LUNEDI GIOVEDI LUNEDI LUNEDI 



 
 

Le utenze “collettive” (tipo condomini o case di cortile) e le “grandi” utenze (commerciali o 
artigianali produttrici di rifiuti assimilati) esporranno i citati rifiuti in appositi bidoni/cassonetti 
carrellati. 
 
Raccolta selettiva dei rifiuti pericolosi: 1) pile 2) farmaci - L'impresa Appaltatrice 
posizionerà n° 6 (sei) contenitori per la raccolta selettiva di pile della capacità di 120 litri, 
realizzati in lamiera d'acciaio verniciati e zincati, con l'apertura frontale per l'estrazione dei rifiuti 
con scorrimento su guide e chiusura con chiave, muniti di bocche di introduzione sagomate per 
la raccolta di pile, recanti la scritta "raccolta selettiva di pile" con alcune norme basilari per il 
corretto conferimento. I contenitori verranno posizionati nei punti di raccolta prescelti 
dall’UNIONE. La Ditta dovrà provvedere alle operazioni di svuotamento, di disinfezione e di 
smaltimento dei contenitori con cadenza minima bimestrale e comunque ogni qualvolta gli 
stessi risultino stipati. Il materiale raccolto verrà avviato agli impianti di smaltimento reperiti 
dall’Impresa. Il costo di smaltimento è a carico della Ditta Appaltatrice. 
L'impresa Appaltatrice posizionerà n° 6 (sei) contenitori per la raccolta selettiva di farmaci 
della capacità di 150 litri, realizzato in lamiera d'acciaio verniciato e zincato, con l'apertura 
frontale per l'estrazione dei rifiuti con scorrimento su guide e chiusura con chiave, muniti di 
bocche antintrusione per medicinali scaduti, recanti la scritta "raccolta selettiva di farmaci 
scaduti" ed alcune norme basilari per il corretto conferimento. Il contenitore verrà posizionato 
nel punto di raccolta prescelto dall’UNIONE. La Ditta dovrà provvedere alle operazioni di 
svuotamento, di disinfezione e di smaltimento dei contenitori per i farmaci scaduti presenti sul 
territorio con cadenza minima bimestrale e comunque ogni qualvolta gli stessi risultino stipati. Il 
materiale raccolto verrà avviato agli impianti di smaltimento reperiti dall’Impresa Appaltatrice in 
accordo con l’UNIONE. Il costo di smaltimento è a carico della Ditta Appaltatrice. 
 
Gestione dei Centri di Raccolta - L’Impresa dovrà assicurare l’apertura dei centri di raccolta 
per i Comuni di: 
• Boffalora d’Adda: bisettimanale per complessive 8 ore settimanali secondo il seguente 
calendario: 
                    orario invernale:             orario estivo:  

 
 
  
  
  





 
 
 

GIORNO ORARIO 

MARTEDI dalle ore 14 alle ore 17 

SABATO dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 
ore 14 alle ore 16 

GIORNO ORARIO 

MARTEDI dalle ore 14 alle ore 17 

SABATO dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 
ore 14 alle ore 16 

RIFIUTI RACCOLTI       CONTENITORI                                VUOTATURE 
ANNUE 

ingombranti     n. 1 container 34 mc                52  

ferro      n. 1 container 34 mc                26  

legno                                 DA CONFERIRE A CRESPIATICA / ABBADIA CERRETO 

inerti                                                  n. 1 container 22 mc                                      12 

olio vegetale                             DA CONFERIRE AD ABBADIA CERRETO 

olio minerale                                 DA CONFERIRE A CRESPIATICA 

batterie d’auto                    DA CONFERIRE A CRESPIATICA / ABBADIA CERRETO 

t/f, vernici                                     DA CONFERIRE A CRESPIATICA 

toner                                            DA CONFERIRE A CRESPIATICA 

RAEE (tv, monitor, frigo,              Forniti dal Centro di                    In accordo con il 
CdC RAEE lavatrici, app. elettriche, ecc)            Coordinamento RAEE 
                               DA CONFERIRE A CRESPIATICA / ABBADIA CERRETO 



 
 

 Crespiatica: bisettimanale per complessive 12 ore settimanali (orario estivo) secondo il 
seguente calendario: 
                       orario invernale:      orario estivo: 

 
  
  
  
  
 
 

 
 

 
 Abbadia Cerreto: bisettimanale per complessive 10 ore settimanali secondo il 
seguente calendario: 

 
 
 
 
 
 

GIORNO ORARIO 

LUNEDI dalle ore 14 alle ore 18 

GIOVEDI dalle ore 14 alle ore 18 

SABATO dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 
ore 14 alle ore 16 

GIORNO ORARIO 

LUNEDI dalle ore 14 alle ore 18 

GIOVEDI dalle ore 14 alle ore 18 

SABATO dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 
ore 14 alle ore 18 

RIFIUTI RACCOLTI                                 CONTENITORI                            VUOTATURE 
ANNUE  

ingombranti                                       n. 1 container 20 mc                                      52 

ferro                                                 n. 1 container 20 mc                                      26 

legno                                                n. 1 container 20 mc                                      26 

inerti                                                 n. 1 container 20 mc                                     12 

olio minerale                                 contenitore con doppio fondo         in funzione del 
riempimento 
                                                   al fine di evitare sversamenti                           su chiamata 

batterie d’auto                                       contenitore                          in funzione del 
riempimento 
                                                                                                                       su 
chiamata 

t/f, vernici                                             contenitore                           in funzione del 
riempimento 
                                                                                                                       su 
chiamata 

toner                                                    contenitore                           in funzione del 
riempimento 
                                                                                                                       su 
chiamata 

RAEE (tv, monitor, frigo,                     Forniti dal Centro di                   In accordo con il CdC 
RAEE 
lavatrici, app. elettriche, ecc)              Coordinamento RAEE 

GIORNO ORARIO 

MERCOLEDI dalle ore 14 alle ore 18 

SABATO dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 
ore 14 alle ore 17 

RIFIUTI RACCOLTI                               CONTENITORI                         VUOTATURE ANNUE  

ingombranti                                       n. 1 container 22 mc                                52 

ferro                                                 n. 1 container 16 mc                                26 

legno                                                n. 1 container 22 mc                                26 

inerti                                          DA CONFERIRE A CRESPIATICA 

olio minerale                               DA CONFERIRE A CRESPIATICA 

batterie d’auto                                        contenitore                         in funzione del 
riempimento 



 
 

 

 
Pulizia meccanica delle strade - Lo spazzamento meccanizzato delle strade verrà effettuato 
secondo il seguente scadenziario: 
 

 

Il sevizio dovrà essere effettuato tramite idoneo mezzo aspirante, con contemporaneo ausilio 
manuale che provvederà alle finiture ed alla spazzatura dei marciapiedi e delle aree pedonali e 
ciclabili, nonché all’asportazione di ogni rifiuto esistente compreso il fogliame e lo svuotamento 
dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei 
sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione. Nelle vie strette 
e/o chiuse e comunque nelle zone dove il mezzo è impossibilitato a transitare, l'Impresa 
eseguirà una pulizia, con intervento manuale tramite addetto appositamente incaricato, dotato 
delle necessarie attrezzature, anziché con la spazzatrice, per garantire il servizio in ogni 
condizione delle strade. Il servizio dovrà essere effettuato in ore diurne. 
I rifiuti raccolti saranno trasportati a cura della Concessionaria allo smaltimento in idoneo 
impianto (individuato in accordo con l’UNIONE) ed è a carico della stessa Concessionaria lo 
smaltimento delle terre di risulta. 
 

Fornitura degli Ecocalendari: n. 2476 circa. 
 

Attivazione numero verde - La Ditta Appaltatrice è tenuta all’attivazione di un numero verde 
telefonico a disposizione delle utenze perché possano ricevere informazioni utili su modi e tempi 
dei servizi indicati nel capitolato e perché possano segnalare eventuali ritardi o disguidi nei 
servizi effettuati. 

 

3.3 - ATTREZZATURE E PERSONALE IMPIEGATO  
Le attrezzature ed il personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana sono dettagliati 

nel capitolato tecnico del servizio; di seguito si riportano i dati relativi al personale comunale 
impiegato nel sevizio di verifica tecnica e di gestione del tributo: 

 

PERSONALE COMUNALE IMPIEGATO nel servizio di verifica tecnica e di gestione del tributo 

Abbadia Cerreto Boffalora d’Adda Corte Palasio Crespiatica 

Servizi Tecnici  2 

A decorrere dal 01 gennaio 2015 il servizio tecnico è gestito dall’Unione di Comuni Lombarda 
Oltre Adda Lodigiano. A tale servizio sono destinate nell’anno 2017 due unità (un Responsabile 
di Area e un Collaboratore Esterno) 

Servizio Tributi 2 

A decorrere dal 01 gennaio 2014 il servizio tributi è gestito dall’Unione di Comuni Lombarda 
Oltre Adda Lodigiano. A tale servizio sono destinate due unità (un Responsabile di Area e un 
Istruttore Amministrativo). 

                                                                                                                 su chiamata 

t/f, vernici                                   DA CONFERIRE A CRESPIATICA 

toner                                          DA CONFERIRE A CRESPIATICA 

RAEE (tv, monitor, frigo,                     Forniti dal Centro di                   In accordo con il CdC 
RAEE 
lavatrici, app. elettriche, ecc)              Coordinamento RAEE 

 ZONE INTERESSATE PERIODICITA’ INTERVENTO 

BOFFALORA D’ADDA Tutte le strade e piazze del paese Quindicinale (metà paese per ogni 
Settimana) 

 

CRESPIATICA 
Via centrale del paese Settimanale 

Tutte le strade e piazze del paese Mensile 

ABBADIA CERRETO 
CORTE PALASIO 

Tutte le strade e piazze del centro 
del paese 

Mensile 



 
 

3.4 – DATI A CONSUNTIVO ANNO 2016 
Si riportano i dati a consuntivo relativi ai totali RSU anno 2016 resi disponibili attraverso la 

procedura regionale ORSO / MUD. 

 
 
 
Unione OltreAdda Lodigiano  
 



 
 

PARTE II: 
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 
sviluppati, partendo alle singole voci di costo dei servizi precedentemente descritti classificate 
come prevede l'allegato al del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.   

IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO  
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

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

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
 

 
 
Le Amministrazioni dei Comuni facenti parte dell’Unione Lombarda Oltre Adda Lodigiano 

hanno deciso di attivare nel 2016 la gestione congiunta del servizio di raccolta, trasporto, 
conferimento e avvio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base del progetto condiviso 
del Servizio di raccolta Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani, svolto mediante affidamento ad un 
unico gestore per tutto il territorio dell’Unione. 

 
Il nuovo appalto, come sopra descritto, è partito nel mese di giugno 2016. 
 
Per tale ragione nella stesura del piano finanziario: 
 

CG Costi di Gestione CGIND Costi di gestione del ciclo dei 

servizi sui RSU indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e lavaggio 

strade  

CRT Costi di raccolta e trasporto rsu  

CTS Costi di trattamento e 

smaltimento rsu  

AC Altri costi  

CGD Costi di gestione del ciclo della 

raccolta differenziata 

CRD Costi di raccolta differenziata 

per materiale  

CTR Costi di trattamento e riciclo 

CC Costi Comuni CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

CK Costi d'Uso del 
Capitale 

AMM Ammortamenti  

ACC Accantonamenti  

R Remunerazione del capitale investito 

Ip inflazione programmata 

X recupero di produttività 

PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata 

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 



 
 

(TABELLA 1) 
 

1. si è partiti dai costi presenti sul capitolato speciale d’appalto presentato nell’anno 2015, 
rimodulati in base all’esito della gara e al tasso di inflazione programmata per l’anno 
2016, che hanno portato a determinare un unico piano finanziario dei costi per tutto il 
territorio dell’Unione, suddivisi fra componente fissa e variabile sulla base delle 
caratteristiche dei costi stessi; 
 

2. l’indice inflattivo è stato calcolato nella misura dello 0,9% per l’anno 2017 mentre quello 
di recupero di produttività per l'anno di riferimento è stato calcolato a zero; 

 
(TABELLA 2) 

 
3. i costi del piano finanziario integrato così determinato sono stati ripartiti fra i comuni 

aderenti all’Unione secondo criteri di riparto, condivisi dalle amministrazioni, che 
tengono conto delle seguenti variabili: 

a) quantità degli smaltimenti sostenuti da ciascun Comune nel 2016; 
b) tipologia e frequenza di alcuni servizi (differenti nei vari comuni); 
c) popolazione residente (n. abitanti) 

 
CRITERI DI RIPARTO: 

a) attribuzione dei costi puntuali degli smaltimenti di ogni Comune non compresi nel 
canone del servizio (secco, umido, verde); 

b) attribuzione dei costi del servizio di spazzamento in base alla frequenza del 
servizio (settimanale, quindicinale, mensile);  

c) * ripartizione del canone del servizio al netto dei costi di spazzamento in base ad 
una % uguale per ogni Comune e per la restante % per numero di abitanti; 
* ripartizione dei costi amministrativi per numero di abitanti. 
 

4. la tariffa viene pertanto stabilita da ogni singolo Comune e articolata con riferimento alle 
caratteristiche delle diverse zone del territorio dell’Unione (Comuni).  

 
Questa metodologia consente: 

I. di tenere conto delle differenze nelle modalità di esecuzione del servizio integrato e 
nei relativi costi che intervengono nell’anno 2017 a carico di ogni Comune; in caso 
contrario, infatti, si avrebbe un unico piano finanziario contenente voci di costo non 
corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta da ogni Comune per il servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

II. di attuare per ogni Comune una propria politica tariffaria che tenga conto della 
pianificazione urbanistica e territoriale, della densità abitativa e delle diverse 
tipologie di utenze presenti sul territorio, della frequenza e qualità dei servizi forniti, 
secondo modalità stabilite dal gestore del servizio dei rifiuti con l’Unione; in caso 
contrario la tariffa unica porterebbe ad una sperequazione nel gettito rispetto ai 
costi sostenuti dai singoli comuni. 

 
Per l’anno 2017 vengono quindi redatti Piani Finanziari e Tariffari “territoriali-comunali” 

formulati in base ai costi previsionali 2017 sostenuti da ciascun Comune aderente all’Unione 
Lombarda Oltre Adda Lodigiano. 
 

 Di seguito si riporta il PIANO FINANZIARIO che evidenzia il costo sostenuto per il sevizio 
di gestione dei rifiuti integrato riferito all’Unione dei Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano. 



 
 

 

UNIONE OLTRE ADDA LODIGIANO P.F. 2017 
   

CGIND Costi gestione servizi RSU indifferenziati 264.900,24 

CSL* Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 49.793,43 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU 44.940,50 

CTS Costo dello smaltimento 86.126,32 

AC** Altri costi 84.040,00 

    

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 229.861,95 

CRD Costo raccolta differenziata 193.588,73 

CTR Costo trattamento e riciclo 36.273,23 

    

CG Costi operativi di gestione 494.762,19 

CGIND Costi di gestione servizi RSU indifferenziati 264.900,24 

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 229.861,95 

    

CC Costi Comuni di gestione servizi RSU 98.215,45 

CARC Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz. 40.015,00 

CGG Costi generali di gestione 55.472,45 

CCD Costi comuni diversi 2.728,00 

    

 TOTALE CG+CC 592.977,64 

 Tasso di inflazione programmata 0,90% 

 Recupero produttività 0,00% 

 TOTALE AL NETTO CK 598.314,44 

  0,00 

CK Costo d'uso del capitale 0 

MIUR Contrubuto TARI Scuole Statali Anno 2014 -1728 

 TOTALE COSTI 596.586,44 
 

 

fissa Valori variabile Valori 

csl 49.793,43 crt 44.940,50 

carc 40.015,00 cts 86.126,32 

cgg 55.472,45 crd 193.588,73 

ccd 2.728,00 ctr 36.273,23 

ac 84.040,00   

ck 0   

MIUR -864,00 MIUR -864,00 

Totali 231.184,88 591.249,64 360.064,77 

TIP 2.088,44  3.248,36 

Percent. 39,1%  60,9% 



 
 

 

       1 – PIANO FINANZIARIO 
COMUNE DI ABBADIA CERRETO       
     

 

 

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente 
nomenclatura: 

  

COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana. Sono divisi in: 

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove  

CSL =  costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni)  

CRT =  costi di raccolta e trasporto  
CTS =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento 

rifiuto indifferenziato)  
AC   =  altri costi 
 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2017: 
 

VOCE DI COSTO 
ABBADIA 
CERRETO 

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree 

pubbl. 
2.006,86 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 2.637,59 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 4.555,36 

AC - Altri costi 4.932,37 

TOTALE CGIND 14.132,18 

 

 

• Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR                    
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

 
 
Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2017: 
 



 
 

VOCE DI COSTO 
ABBADIA  

CERRETO 

CRD - Costi della Raccolta differenziata 11.361,86 

CTR - Costi di trattamento e riciclo 2.247,75 

TOTALE CGD 13.609,61 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 
CC = CARC + CGG + CCD                   

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 

 
Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2017: 
 

VOCE DI COSTO 
ABBADIA 

CERRETO 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 1.945,60 

Totale CARC 1.945,60 

CGG - Costi Generali di Gestione 3.255,72 

Totale CGG 3.255,72 

CCD - Costi Comuni Diversi 160,11 

Totale CCD 160,11 

TOTALE CC 5.361,43 

 

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  
     CKn = AMMn + ACCn + Rn 
AMM = Ammortamenti all’anno n 
ACC  =   Accantonamenti all’anno n 
Rn    = Remunerazione del capitale investito  
 
Per il Comune di Abbadia Cerreto per l’anno 2017 non sono previsti investimenti, 

accantonamenti o ammortamenti. 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2017: 
 

CG - Costi operativi di Gestione 27.741,79 

CC- Costi comuni 5.361,43 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

TOTALE COSTI 33.103,22 



 
 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI 
Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione 

in due grandi categorie: 

 costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
 costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

 costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 
 costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 
 costi generali di gestione (CGG); 
 costi diversi (CCD); 
 altri costi (AC); 
 costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

 costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 
 costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 
 costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 
 costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia 

dai rifiuti (CTR). 
 

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 33.103,22: 

 

COSTI FISSI 
ABBADIA 

CERRETO 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e 

aree pubbl. 
2.006,86 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. 
e cont. 

1.945,60 

CGG -  Costi Generali di Gestione 3.255,72 

CCD - Costi Comuni Diversi 160,11 

AC - Altri Costi 4.932,37 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Totale CF 12.300,66 

COSTI VARIABILI 
ABBADIA 
CERRETO 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 2.637,59 

CTS - Costi di Trattamento e 

Smaltimento RSU  
4.555,36 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale 

11.361,86 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 2.247,75 

Totale CV 20.802,56 

TOTALE CT 33.103,22 

DECURTAZIONE DI RICAVI E PROVENTI 
Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi 

variabili, prima di procedere alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi 
eventuali proventi, ricavi o altre entrate rinvenienti dal servizio di gestione dei rifiuti sì da 
determinare i costi effettivi netti sopportati. 

In particolare occorrerà detrarre: 

 Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD)  
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 

differenziata, al netto dell'IVA. 



 
 

 Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) 
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. 
 

Il riepilogo dei costi da coprire diventa: 
 

COSTI FISSI 

Totale CF 12.300,66 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 
rifiuti per le scuole pubbliche RCS(F) 

0,00 

Totale CF netto 12.300,66 

COSTI VARIABILI 

Totale CV 20.802,56 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 
rifiuti per le scuole pubbliche RCS(V) 

0,00 

Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della 

raccolta differenziata (PRD) 
0,00 

Totale CV netto 20.802,56 

TOTALE CT NETTO 33.103,22 

CALCOLO DELLA TARIFFA TOTALE DI RIFERIMENTO 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
ΣTn = (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – (PRD + RCS) n-1 

dove 
n    = anno di riferimento (2017) 
n-1 = anno precedente (2016) 

 
In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2017 dovrebbe essere pari al costo totale del 

2016 (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata e del rimborso del costo del 
servizio per le scuole pubbliche), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività 
e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 

In cifre: 

ΣT2016 = (27.741,79 + 5.361,48)2016 * (1+0,9%) + 0,00 – 0,00 = 33.401,14 

SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della 
parte fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della 
tariffa nel seguente modo: 

La parte fissa ΣT(F) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
 
ΣT(F) n = (CSL + AC + CARC + CGG + CCD)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – PRD(F)n-1 – RCS(F)n-1 

In cifre: 
 

ΣT(F) 2017 = (2.006,86 + 4.932,37 + 1.945,60 + 3.255,72 + 160,11) * (1+0,9%) = 
12.411,37 

 
La parte variabile ΣT(V), deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

 
ΣT(V) n = (CRT + CTS + CRD + CTR)n-1 * (1 + IPn - Xn) – PRD(V)n-1 – RCS(V)n-1 

In cifre: 



 
 

 
ΣT(V) 2017 = (2.637,59 + 4.555,36 + 11.361,86 + 2.247,75) * (1+0,9%) = 20.989,78 

 
La Tariffa totale di riferimento risulterà quindi scomposta nelle sue due parti, fissa e 

variabile: 
ΣT n = ΣT(F) n + ΣT(V) n 

In cifre: 
ΣT2017 = 12.411,37 + 20.989,78 = 33.401,14 



 
 

 

 ABBADIA CERRETO P.F. 2017 
   

CGIND Costi gestione servizi RSU indifferenziati 14.132,18 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 2.006,86 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU 2.637,59 

CTS^ Costo dello smaltimento 4.555,36 

AC Altri costi 4.932,37 

    

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 13.609,61 

CRD Costo raccolta differenziata 11.361,86 

CTR^ Costo trattamento e riciclo 2.247,75 

    

CG Costi operativi di gestione 27.741,79 

CGIND Costi di gestione servizi RSU indifferenziati 14.132,18 

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 13.609,61 

    

CC Costi Comuni di gestione servizi RSU 5.361,43 

CARC Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz. 1.945,60 

CGG Costi generali di gestione 3.255,72 

CCD Costi comuni diversi 160,11 

    

 TOTALE CG+CC 33.103,21 

 Tasso di inflazione programmata 0,90% 

 Recupero produttività 0,00 

 TOTALE AL NETTO CK 33.401,14 

 Contributo scuole statali MIUR 0,00 

CK Costo d'uso del capitale 0 

  0,00 

 TOTALE COSTI 33.401,14 

 
fissa Valori variabile Valori 

csl 2.006,86 crt 2.637,59 

carc                                 1.945,60  cts 4.555,36 

cgg                                 3.255,72  crd 11.361,86 

ccd                                   160,11  ctr 2.247,75 

ac                                 4.932,37    

ck                                             -      

MIUR                                             -    MIUR 0,00 

Totali 12.300,66  20.802,56 

TIP 110,71  187,22 

Percent. 37,2%  62,8% 

 

 



 
 

 
 

2 – PIANO FINANZIARIO  
COMUNE DI BOFFALORA D’ADDA 

 

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
d) CG => Costi operativi di gestione 
e) CC => Costi comuni 
f) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente 
nomenclatura: 

   

COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana. Sono divisi in: 

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove  

CSL =  costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni)  

CRT =  costi di raccolta e trasporto  
CTS =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento 

rifiuto indifferenziato)  
AC   =  altri costi 
 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2017: 
 

VOCE DI COSTO 
BOFFALORA 

D’ADDA 

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl. 

17.174,86 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 13.243,35 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 24.755,08 

AC - Altri costi 24.765,43 

TOTALE CGIND 79.938,72 

 

• Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR                    
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2017: 
 
 
 



 
 

VOCE DI COSTO 
BOFFALORA 

D’ADDA 

CRD - Costi della Raccolta differenziata 57.047,94 

CTR - Costi di trattamento e riciclo 10.624,74 

TOTALE CGD 67.672,68 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 
CC = CARC + CGG + CCD                   

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 

 
Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2017: 
 

VOCE DI COSTO 
BOFFALORA 

D’ADDA 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 11.885,98 

Totale CARC 11.885,98 

CGG - Costi Generali di Gestione 16.346,97 

Totale CGG 16.346,97 

CCD - Costi Comuni Diversi 803,90 

Totale CCD 803,90 

TOTALE CC 29.036,86 

 

 

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  
     CKn = AMMn + ACCn + Rn 
AMM = Ammortamenti all’anno n 
ACC  =   Accantonamenti all’anno n 
Rn    = Remunerazione del capitale investito  
 
Nel caso del Comune di Boffalora d’Adda per l’anno 2017 non sono previsti investimenti, 

accantonamenti o ammortamenti. 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2017: 
 

CG - Costi operativi di Gestione 147.611,39 

CC- Costi comuni 29.036,86 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

TOTALE COSTI 176.648,25 

 



 
 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI 
Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione 

in due grandi categorie: 

 costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
 costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

 costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 
 costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 
 costi generali di gestione (CGG); 
 costi diversi (CCD); 
 altri costi (AC); 
 costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

 costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 
 costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 
 costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 
 costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia 

dai rifiuti (CTR). 
 

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 176.648,25: 

 

COSTI FISSI BOFFALORA D’ADDA 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e 
aree pubbl. 

17.174,86 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. 

e cont. 
11.885,98 

CGG -  Costi Generali di Gestione 16.346,97 

CCD - Costi Comuni Diversi 803,90 

AC - Altri Costi 24.765,43 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Totale CF 70.977,14 

COSTI VARIABILI BOFFALORA D’ADDA 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 13.243,35 

CTS - Costi di Trattamento e 

Smaltimento RSU  
24.755,08 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale 

57.047,94 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 10.624,74 

Totale CV 105.671,11 

TOTALE CT 176.648,25 

DECURTAZIONE DI RICAVI E PROVENTI 
Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi 

variabili, prima di procedere alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi 
eventuali proventi, ricavi o altre entrate rinvenienti dal servizio di gestione dei rifiuti sì da 
determinare i costi effettivi netti sopportati. 

 
In particolare occorrerà detrarre: 

 Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD)  
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 

differenziata, al netto dell'IVA. 



 
 

 Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS). 
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per l’anno 2017 il 
rimborso erogato dal MIUR al Comune è di € 516,00. 

La detrazione del rimborso per il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole 
pubbliche (RCS) è stata imputata forfetariamente per il 50% a riduzione dei costi fissi e 
per il restante 50% a riduzione dei costi variabili, di talché il riepilogo dei costi da coprire 
diventa: 

 
 

COSTI FISSI 

Totale CF 70.977,14 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 

rifiuti per le scuole pubbliche RCS(F) 
258,00 

Totale CF netto 70.719,14 

COSTI VARIABILI 

Totale CV 105.671,11 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 

rifiuti per le scuole pubbliche RCS(V) 
258,00 

Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della 
raccolta differenziata (PRD) 

0,00 

Totale CV netto 105.413,11 

TOTALE CT NETTO 176.132,25 

CALCOLO DELLA TARIFFA TOTALE DI RIFERIMENTO 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
ΣTn = (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – (PRD + RCS) n-1 

dove 
n    = anno di riferimento (2017) 
n-1 = anno precedente (2016) 

 
In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2017 dovrebbe essere pari al costo totale del 

2016 (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata e del rimborso del costo del 
servizio per le scuole pubbliche), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività 
e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 

In cifre: 

ΣT2017 = (147.611,39 + 29.036,86)2016 * (1+ 0,9%) + 0,00 – 516,00 = 177.722,08 

SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della 
parte fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della 
tariffa nel seguente modo: 

La parte fissa ΣT(F) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
ΣT(F) n = (CSL + AC + CARC + CGG + CCD)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – PRD(F)n-1 – RCS(F)n-1 

 
In cifre: 

 
ΣT(F) 2017 = (17.174,86+24.765,43+11.885,98+16.346,97+803,90) * (1+0,9%) – 258,00 = 

71.357,93 
 



 
 

La parte variabile ΣT(V), deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
ΣT(V) n = (CRT + CTS + CRD + CTR)n-1 * (1 + IPn - Xn) – PRD(V)n-1 – RCS(V)n-1 

 

In cifre: 
ΣT(V) 2017 = (13.243,35+24.755,08+57.047,94+10.624,74) * (1+0,9%) – 258,00 =  

106.364,15 
 
La Tariffa totale di riferimento risulterà quindi scomposta nelle sue due parti, fissa e 

variabile: 
ΣT n = ΣT(F) n + ΣT(V) n 

 
In cifre: 

ΣT2017 = 71.357,93 + 106.364,15 = 177.722,08 



 
 

 

 COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA P.F. 2017 
   

   

CGIND Costi gestione servizi RSU indifferenziati 79.938,72 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 17.174,86 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU 13.243,35 

CTS Costo dello smaltimento 24.755,08 

AC Altri costi 24.765,43 

   

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 67.672,68 

CRD Costo raccolta differenziata 57.047,94 

CTR Costo trattamento e riciclo 10.624,74 

   

CG Costi operativi di gestione 147.611,39 

CGIND Costi di gestione servizi RSU indifferenziati 79.938,72 

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 67.672,68 

   

CC Costi Comuni di gestione servizi RSU 29.036,86 

CARC Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz. 11.885,98 

CGG Costi generali di gestione 16.346,97 

CCD Costi comuni diversi 803,90 

   

 TOTALE CG+CC 176.648,25 

 Tasso di inflazione programmata 0,90% 

 Recupero produttività  

 TOTALE AL NETTO CK  € 178.238,08  

 Contributo scuole statali MIUR -516,00 

CK Costo d'uso del capitale 0 

 TOTALE COSTI 177.722,08 
 

fissa Valori variabile Valori 

csl 17.174,86 crt 13.243,35 

carc 11.885,98  cts 24.755,08 

cgg 16.346,97  crd 57.047,94 

ccd 803,90  ctr 10.624,74 

ac   24.765,43    

ck                                                                                                
-    

  

MIUR -258,00 MIUR -258,00 

Totali 70.719,15  105.413,10 

TIP 638,79   951,04 

Percent. 40,2%  59,8% 

 



 
 

 

 

3 – PIANO FINANZIARIO                     

COMUNE DI CORTE PALASIO 
 

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
g) CG => Costi operativi di gestione 
h) CC => Costi comuni 
i) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente 
nomenclatura: 

  

COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana. Sono divisi in: 

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove  

CSL =  costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni)  

CRT =  costi di raccolta e trasporto  
CTS =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento 

rifiuto indifferenziato)  
AC   =  altri costi 
 
 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2017: 
 

VOCE DI COSTO 
CORTE 

PALASIO 

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree 

pubbl. 
11.051,86 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 11.993,46 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 24.311,12 

AC - Altri costi 22.428,11 

TOTALE CGIND 69.784,55 

 

 

• Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR                    
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

 
Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2017: 



 
 

 

VOCE DI COSTO 
CORTE 

PALASIO 

CRD - Costi della Raccolta differenziata 51.663,85 

CTR - Costi di trattamento e riciclo 8.619,88 

TOTALE CGD 60.283,73 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 
CC = CARC + CGG + CCD                   

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 

 
Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2017: 
 

VOCE DI COSTO 
CORTE 

PALASIO 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 10.714,51 

Totale CARC 10.714,51 

CGG - Costi Generali di Gestione 14.804,17 

Totale CGG 14.804,17 

CCD - Costi Comuni Diversi 728,03 

Totale CCD 728,03 

TOTALE CC 26.246,71 

 

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  
     CKn = AMMn + ACCn + Rn 
AMM = Ammortamenti all’anno n 
ACC  =   Accantonamenti all’anno n 
Rn    = Remunerazione del capitale investito  
 
Per il Comune di Corte Palasio per l’anno 2017 non sono previsti investimenti, 

accantonamenti o ammortamenti. 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2017: 
 

CG - Costi operativi di Gestione 130.068,28 

CC- Costi comuni 26.246,71 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

TOTALE COSTI 156.314,99 



 
 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI 
Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione 

in due grandi categorie: 

 costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
 costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

 costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 
 costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 
 costi generali di gestione (CGG); 
 costi diversi (CCD); 
 altri costi (AC); 
 costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

 costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 
 costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 
 costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 
 costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia 

dai rifiuti (CTR). 
 

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 156.314,99: 

 

COSTI FISSI 
CORTE 

PALASIO 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e 

aree pubbl. 
11.051,86 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. 
e cont. 

10.714,51 

CGG -  Costi Generali di Gestione 14.804,17 

CCD - Costi Comuni Diversi 728,03 

AC - Altri Costi 22.428,11 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Totale CF 59.726,68 

COSTI VARIABILI 
CORTE 

PALASIO 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 11.993,46 

CTS - Costi di Trattamento e 

Smaltimento RSU  
24.311,12 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale 

51.663,85 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 8.619,88 

Totale CV 96.588,31 

TOTALE CT 151.075,98 

DECURTAZIONE DI RICAVI E PROVENTI 
Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi 

variabili, prima di procedere alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi 
eventuali proventi, ricavi o altre entrate rinvenienti dal servizio di gestione dei rifiuti sì da 
determinare i costi effettivi netti sopportati. 

In particolare occorrerà detrarre: 

 Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD)  
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 

differenziata, al netto dell'IVA. 



 
 

 Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) 
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per l’anno 2017 il 
rimborso erogato dal MIUR al Comune è di € 670,00. 

La detrazione del rimborso per il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole 
pubbliche (RCS) è stata imputata forfetariamente per il 50% a riduzione dei costi fissi e 
per il 50% a riduzione dei costi variabili, di talché il riepilogo dei costi da coprire diventa: 

 

COSTI FISSI 

Totale CF 59.726,68 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 

rifiuti per le scuole pubbliche RCS(F) 
335,00 

Totale CF netto 59.391,68 

COSTI VARIABILI 

Totale CV 96.588,31 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 

rifiuti per le scuole pubbliche RCS(V) 
335,00 

Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della 

raccolta differenziata (PRD) 
0,00 

Totale CV netto 96.253,31 

TOTALE CT NETTO 155.644,99 

CALCOLO DELLA TARIFFA TOTALE DI RIFERIMENTO 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
ΣTn = (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – (PRD + RCS) n-1 

dove 
n    = anno di riferimento (2017) 
n-1 = anno precedente (2016) 

 

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2017 dovrebbe essere pari al costo totale del 
2016 (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata e del rimborso del costo del 
servizio per le scuole pubbliche), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività 
e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 

In cifre: 

ΣT2017 = (130.068,28 + 26.246,71)2016 * (1+0,9%) + 0,00 – 670,00 = 157.051,82 

SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della 
parte fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della 
tariffa nel seguente modo: 

La parte fissa ΣT(F) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
 

ΣT(F) n = (CSL + AC + CARC + CGG + CCD)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – PRD(F)n-1 – RCS(F)n-1 

In cifre: 
 

ΣT(F) 2017 = (11.051,86+22.428,11+10.714,51+14.804,17+728,03) * (1+0,9%) + 0,00 –
335,00 = 59.929,23 

La parte variabile ΣT(V), deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
ΣT(V) n = (CRT + CTS + CRD + CTR)n-1 * (1 + IPn - Xn) – PRD(V)n-1 – RCS(V)n-1 

In cifre: 



 
 

 
ΣT(V) 2017 = (11993,46+24.311,12+51.663,85+8.619,88) * (1+0,9%) + 0,00 – 335,00 = 

97.122,60 
 
La Tariffa totale di riferimento risulterà quindi scomposta nelle sue due parti, fissa e 

variabile: 
ΣT n = ΣT(F) n + ΣT(V) n 

In cifre: 
ΣT2017 = 59.929,23 + 97.122,60 = 157.051,83 



 
 

 
 

 CORTE PALASIO P.F. 2017 
   

CGIND Costi gestione servizi RSU indifferenziati 69.784,55 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 11.051,86 

CRT*** Costo raccolta e trasporto RSU 11.993,46 

CTS^ Costo dello smaltimento 24.311,12 

AC Altri costi 22.428,11 

    

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 60.283,73 

CRD*** Costo raccolta differenziata 51.663,85 

CTR^ Costo trattamento e riciclo 8.619,88 

    

CG Costi operativi di gestione 130.068,28 

CGIND Costi di gestione servizi RSU indifferenziati 69.784,55 

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 60.283,73 

    

CC Costi Comuni di gestione servizi RSU 26.246,71 

CARC Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz. 10.714,51 

CGG Costi generali di gestione 14.804,17 

CCD Costi comuni diversi 728,03 

    

 TOTALE CG+CC 156.314,99 

 Tasso di inflazione programmata 0,90% 

 Recupero produttività   

 TOTALE AL NETTO CK 157.721,82 

 Contributo scuole statali MIUR -670,00 

CK Costo d'uso del capitale 0 

    

 TOTALE COSTI 157.051,82 
 

 

fissa Valori variabile Valori 

csl 11.051,86 crt 11.993,46 

carc                    10.714,51  cts 24.311,12 

cgg                  14.804,17  crd 51.663,85 

ccd                 728,03  ctr 8.619,88 

ac          22.428,11    

ck                     -      

MIUR -335,00  MIUR -335,00 

Totali 59.391,69  96.253,30 

TIP 537,54  869,29 

Percent. 38,2%  61,8% 
 

  



 
 

4 – PIANO FINANZIARIO  

 COMUNE DI CRESPIATICA 
 
 

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
j) CG => Costi operativi di gestione 
k) CC => Costi comuni 
l) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente 
nomenclatura: 

 

COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana. Sono divisi in: 

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove  

CSL =  costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni)  

CRT =  costi di raccolta e trasporto  
CTS =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento 

rifiuto indifferenziato)  
AC   =  altri costi 
 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2017: 
 

VOCE DI COSTO CRESPIATICA 

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl. 

19.559,85 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 17.066,10 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 32.504,32 

AC - Altri costi 31.914,09 

TOTALE CGIND 101.044,36 

 

 

• Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR                    
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2017: 
 



 
 

VOCE DI COSTO CRESPIATICA  

CRD - Costi della Raccolta differenziata 73.515,08 

CTR - Costi di trattamento e riciclo 14.780,88 

TOTALE CGD 88.295,96 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 
CC = CARC + CGG + CCD                   

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 

 
Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2017: 
 

VOCE DI COSTO CRESPIATICA   

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 15.468,90 

Totale CARC 15.468,90 

CGG - Costi Generali di Gestione 21.065,59 

Totale CGG 21.065,59 

CCD - Costi Comuni Diversi 1.035,95 

Totale CCD 1.035,95 

TOTALE CC 37.570,44 

 

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  
     CKn = AMMn + ACCn + Rn 
AMM = Ammortamenti all’anno n 
ACC  =   Accantonamenti all’anno n 
Rn    = Remunerazione del capitale investito  
 
Per il Comune di Crespiatica per il 2017 non sono previsti investimenti, accantonamenti o 

ammortamenti. 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2016: 
 

CG - Costi operativi di Gestione 189.340,31 

CC- Costi comuni 37.570,44 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

TOTALE COSTI 226.910,75 

 



 
 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI 
Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione 

in due grandi categorie: 

 costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
 costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

 costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 
 costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 
 costi generali di gestione (CGG); 
 costi diversi (CCD); 
 altri costi (AC); 
 costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

 costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 
 costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 
 costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 
 costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia 

dai rifiuti (CTR). 
 

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 226.910,76: 

 

COSTI FISSI CRESPIATICA 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e 
aree pubbl. 

19.559,85 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. 

e cont. 
15.468,90 

CGG -  Costi Generali di Gestione 21.065,59 

CCD - Costi Comuni Diversi 1.035,95 

AC - Altri Costi 31.914,09 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Totale CF 89.044,38 

COSTI VARIABILI CRESPIATICA 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 17.066,10 

CTS - Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU  

32.504,32 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale 
73.515,08 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 14.780,88 

Totale CV 137.866,38 

TOTALE CT 226.910,76 

DECURTAZIONE DI RICAVI E PROVENTI 
Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi 

variabili, prima di procedere alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi 
eventuali proventi, ricavi o altre entrate rinvenienti dal servizio di gestione dei rifiuti sì da 
determinare i costi effettivi netti sopportati. 

In particolare occorrerà detrarre: 

 Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD)  
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 

differenziata, al netto dell'IVA. 

 Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) 



 
 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 
compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per l’anno 2017 il 
rimborso erogato dal MIUR al Comune è di € 542,00. 

La detrazione del rimborso per il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole 
pubbliche (RCS) è stata imputata forfetariamente per il 50% a riduzione dei costi fissi e 
per il 50% a riduzione dei costi variabili, di talché il riepilogo dei costi da coprire diventa: 

 

COSTI FISSI 

Totale CF 89.044,38 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 

rifiuti per le scuole pubbliche RCS(F) 
271,00 

Totale CF netto 88.773,38 

COSTI VARIABILI 

Totale CV 137.866,38 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 
rifiuti per le scuole pubbliche RCS(V) 

271,00 

Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della 

raccolta differenziata (PRD) 
0,00 

Totale CV netto 137.595,38 

TOTALE CT NETTO 226.368,76 

CALCOLO DELLA TARIFFA TOTALE DI RIFERIMENTO 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
ΣTn = (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – (PRD + RCS) n-1 

dove 
n    = anno di riferimento (2017) 
n-1 = anno precedente (2016) 

 
In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2017 dovrebbe essere pari al costo totale del 

2015 (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata e del rimborso del costo del 
servizio per le scuole pubbliche), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività 
e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 

In cifre: 

ΣT2017 = (189.340,31+37.570,45)2016 * (1+0,9%) + 0,00 – 542,00 = 227.864,08 

SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della 
parte fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della 
tariffa nel seguente modo: 

 
La parte fissa ΣT(F) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
ΣT(F) n = (CSL + AC + CARC + CGG + CCD)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – PRD(F)n-1 – RCS(F)n-1 

 
In cifre: 
ΣT(F) 2017 = (19.559,85+31.914,09+15.468,90+21.065,59+1.035,95) * (1+0,9%) – 271,00 

= 89.574,78 
 
La parte variabile ΣT(V), deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣT(V) n = (CRT + CTS + CRD + CTR)n-1 * (1 + IPn - Xn) – PRD(V)n-1 – RCS(V)n-1 

 



 
 

In cifre: 
ΣT(V) 2017 = (17.066,10+32.504,32+73.515,08+14.780,88) * (1+0,9%) – 271,00 = 

138.836,18 
 
La Tariffa totale di riferimento risulterà quindi scomposta nelle sue due parti, fissa e 

variabile: 
ΣT n = ΣT(F) n + ΣT(V) nA 

In cifre: 
ΣT2017 = 89.574,78 + 138.836,18 = 228.410,96 

 
 

 



 
 

 

 COMUNE DI CRESPIATICA P.F. 2017 
   

CGIND Costi gestione servizi RSU indifferenziati 101.044,36 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 19.559,85 

CRT** Costo raccolta e trasporto RSU 17.066,10 

CTS Costo dello smaltimento 32.504,32 

AC Altri costi 31.914,09 

    

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 88.295,96 

CRD** Costo raccolta differenziata 73.515,08 

CTR Costo trattamento e riciclo 14.780,88 

    

CG Costi operativi di gestione 189.340,31 

CGIND Costi di gestione servizi RSU indifferenziati 101.044,36 

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 88.295,96 

    

CC Costi Comuni di gestione servizi RSU 37.570,45 

CARC Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz. 15.468,90 

CGG Costi generali di gestione 21.065,59 

CCD Costi comuni diversi 1.035,95 

    

 TOTALE CG+CC 226.910,77 

 Tasso di inflazione programmata 0,90% 

 Recupero produttività   

 TOTALE AL NETTO CK 228.952,96 

 Contributo scuole statali MIUR -542,00 

CK Costo d'uso del capitale 0 

    

 TOTALE COSTI 228.410,96 
 

 

fissa Valori variabile Valori 
csl 17.174,86 crt 13.243,35 

carc                                                                                   
11.885,98  

cts 24.755,08 
cgg                                                                                   

16.346,97  
crd 57.047,94 

ccd                                                                                        
803,90  

ctr 10.624,74 
ac                                                                                   

24.765,43  
  

ck                                                                                                
-    

  

MIUR -258,00 MIUR -258,00 
Totali 70.719,15  105.413,10 
TIP 638,79   951,04 
Percent. 40,2%  59,8% 

 

 

 


