DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 61 del 22/12/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE IUC COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2017 (TARI-C.).

L'anno 2016, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 14:00, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella sua
qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Comel Guido, Da Re Fabio.
Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BALCON CELESTE
BETTIOL CLAUDIA
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
BURIGO BARBARA
BURIGO PATRIZIA
BUTTIGNON SIMONETTA
CASAGRANDE EMILIANO
CERVO ANDREA
CIBIEN FILIPPO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
COMEL GUIDO
COSTA MIRCO
DA RE FABIO
DAL FARRA ORLANDO
DE BIASI FRANCESCA

Totale presenti: 27

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

DE BONA CRISTINA
DE COL ERMANO
DE MOLINER ROBERTO
GHIRARDINI LORENA
LANARI ANDREA
LECIS PIERENRICO
MARCHESE SERGIO
MASUT FRANCESCO
PINGITORE FRANCESCO
PRADE ANTONIO
PURPORA MARCO
RASERA BERNA FRANCESCO
SERAFINI SILVANO
VISALLI IRMA
ZOLEO MARIA CRISTINA

Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale assenti: 6.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 1 della Legge 147/2013, al comma 639 ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC)
individuando nella Tassa Rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità contemplata dal comma 668 di
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. I comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,
con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della
tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.
158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani;
• il richiamato DPR n. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che
comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale,
distinguendoli in costi fissi e variabili;
• il comma 654 della citata legge impone di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del
D.Lgs n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;
• la legge di Bilancio 2017, DDL “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (in corso di approvazione: AC4127-bis) non pare
modifichi il vigente quadro normativo della TARI-C come integrato dalla Legge di Stabilità
2016 (n.208/28.12.2015), che con il comma 27 dell'art.1 dispone:
a) la proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei
comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del
principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
Pertanto, sarà possibile utilizzare anche per il 2017 i coefficienti del D.P.R. 158/1999 con una
flessibilità del +/- 50% (scendere al di sotto dei minimi o superare i massimi), potendo peraltro non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (parte fissa utenze domestiche);
b) differisce al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi,
nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine
sono modificati i commi 652 e 653 della Legge di Stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013);
• in virtù delle predette disposizioni, il Consiglio Comunale ha adottato il vigente Regolamento
per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI avente natura corrispettiva dal 2015
(di seguito TARI-C.), in sostituzione del tributo, definendo in forma sperimentale l’ambito di
applicazione del sistema di misurazione puntuale e gli effetti prodotti sulla determinazione delle
tariffe (CC n.22 del 28/05/2015); aggiornato con successiva deliberazione consiliare n. 31/2016;
• ai sensi del comma 683 della L. n.147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità
Competente a norma delle Leggi vigenti in materia;
• anche per l'anno 2017, il comma 26 dell’art. 1 della L. n. 208/2015, integrato dal richiamato art.
10 del DDL di Bilancio, dispone la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte
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in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno
2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che
deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;
il richiamo all' ”Autorità Competente” deriva dall'attribuzione delle funzioni di regolazione in
materia di gestione dei rifiuti urbani all’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (Codice
Ambientale: art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l’approvazione del Piano
Finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006); tuttavia, nel caso detta Autorità non sia
ancora istituita o non funzionante, la competenza resta ai singoli comuni (ai sensi del
Regolamento Metodo Normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 art. 8, comma 1) tramite il relativo
organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle
tariffe;
la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per l'organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L.
191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che, la Giunta Regionale approva il
riconoscimento dei Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni,
attraverso la costituzione dei Consigli di Bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già di
competenza dell'Autorità d'Ambito;
con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13, sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio in
forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani a livello provinciale;
con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117, è stato approvato lo schema di convenzione
tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli; recepito da Consiglio Comunale con
delibera n. 61 del 30/11/2015;
in attesa della definitiva operatività del Consiglio di Bacino "Dolomiti" (previsto dall'art.4 c.1
della LR n.52/2012), ai sensi della citata delibera consiliare n. 61/2015, si ritiene che
l'approvazione del Piano Finanziario annuale TARI-C. e delle relative tariffe TARI-C. 2017 di
cui al richiamato comma 683, resti al Consiglio Comunale, in quanto atto di programmazione di
cui all'art. 42 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. collegato all'adozione del Bilancio 2017/2019; salvo
inoltro del provvedimento al neo costituito Consiglio di bacino ancora in fase di avvio operativo;

Considerato che:
• l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,
si applica a tutte le entrate locali, dunque, anche alla tariffa corrispettiva sui rifiuti di natura
patrimoniale;
• le disposizioni contenute nel comma 668 contemplano il requisito della realizzazione di sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che, come
indicato nella relazione del Piano Economico Finanziario del gestore rsu per l’anno 2017, sono
stati realizzati per la raccolta del residuo secco non riciclabile mediante contenitori individuali
dotati di apposito rilevatore di identificazione (transponder) oppure di contenitori multi-utenza
con apertura mediante chiave magnetica individuale;
• l’intervento indicato nel punto precedente ha consentito la rilevazione di dati di produzione al
fine di attuare:
- una contribuzione al gettito da parte delle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND)
rispondente all' effettiva produzione del residuo secco non riciclabile complessivamente prodotto
dalle due categoria di utenza (domestiche e non domestiche);
- una conferma dei coefficienti ministeriali applicati nel 2016 per l'attribuzione delle quote fissa e
variabile della tariffa;
• sulla scorta del sistema adottato, si rispettano le finalità di commisurazione della tariffa alla
modalità di raccolta; nelle intenzioni attuali del legislatore, tale sistema deve essere finalizzato
alla realizzazione di un modello di tariffa commisurata al servizio reso ove la commisurazione
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comprende modalità diverse di pesatura in grado di incidere anche in forma indiretta sul sistema
tariffario;
• la confermata natura corrispettiva di prelievo mantiene l' immediato vantaggio per le UND
relative ad attività economiche/produttive che realizzano operazioni imponibili Iva, di portare in
detrazione l’imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura del servizio rifiuti 2017 nella
misura del 10%;
• l’attuale sistema di misurazione mantiene la finalità di implementare le modalità di raccolta
differenziata e pesatura al fine di applicare una tariffa sempre più commisura al servizio reso;
• ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 668 "La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; pertanto la TARI-C. è inquadrata
come entrata propria del gestore dei rifiuti che ne assume l’intera gestione economica e
finanziaria in regime IVA, da destinare esclusivamente al finanziamento del ciclo di gestione dei
rifiuti con la conseguente esclusione delle somme dal Bilancio comunale;
• il sistema di misurazione adottato dal Comune di Belluno rientra tra quelli ammessi ai fini
dell’istituzione della tariffa corrispettiva, alternativa al Tributo rifiuti, la cui applicazione e
gestione, per esplicita ammissione dell’ultimo capoverso del citato comma 668, è di competenza
del soggetto gestore del servizio rifiuti, individuato per il Comune di Belluno, nella società
pubblica Bellunum srl CF 01075590255, attuale gestore del servizio secondo il modello in house
providing, in forza del contratto di servizio del 15 marzo 2015 rep n. 61 che contempla, tra le
attività affidate, l’esercizio delle funzioni afferenti l’applicazione e gestione del prelievo
tariffario corrispettivo qualora adottato dal Comune;
• sulla base delle suddette disposizioni, il soggetto gestore Bellunum srl, per effetto dell’istituzione
della Tari-corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla gestione tariffaria
esplicitamente qualificata “corrispettiva” con ciò rientrando nella categoria delle entrate
patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della banca dati delle utenze,
accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;
• la documentazione TARI corrispettivo 2017 richiesta e trasmessa il 31/10/2016 con Prot. n.
463/2016 a mezzo pec dalla Società Bellunum S.r.l. (prot.comunale n.42040 del 2/11/2016)
risponde agli indirizzi di mantenimento standard di servizio 2016 e comprende:
a) il Piano Finanziario TARI-C. 2017 del gestore rsu (per le relative attività affidate completo
della Relazione di accompagnamento e del Piano Investimenti) per un totale di costi di
gestione al netto IVA di € 4.214.999,00;
b) la simulazione delle Tariffe per UD e UND predisposta sulla base del Piano Finanziario
TARI-C. 2017 rispondente ai criteri regolamentari di definizione della tariffa corrispettiva;
• che il Piano Finanziario TARI-C. 2017 è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti
dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. e ricomprende:
a) il programma degli Interventi necessari e relativo Piano Finanziario degli Investimenti (P.3
pag. 16 della Relazione);
b) le tabelle di dettaglio costi 2017 e scostamenti del Piano Economico Finanziario TARI-C.
rispetto al PEF TARI 2016;
c) la Relazione di accompagnamento con gli obiettivi di mantenimento dell’Amministrazione
Comunale, il modello gestionale e organizzativo e il sistema attuale di raccolta (misto)
(Allegato 1/A);
• il Piano Finanziario TARI-C. 2017 attesta un rapporto percentuale tra costi fissi (52,77%) e costi
variabili (47,23%) sul costo totale, sostanzialmente invariato rispetto alla TARI Tributo 2016
(costi fissi 52,87% - costi variabili 47,13%).
Tale nuovo rapporto è generato da una riduzione di costi complessivi (al netto dei recuperi) per il
combinato effetto di un lieve aumento dei costi del servizio rsu rispetto al Piano Finanziario del
gestore 2016 di c.a € 161,34:
- riduzione dei costi comuni (generali ed amministrativi) conseguente alla relativa migliore
ripartizione tra gli enti fruitori del servizio rsu (Comuni di Limana e Trichiana);
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- aumento dei costi d'uso del capitale investito generati dal piano degli investimenti per i relativi
ammortamenti e rendimento del capitale;
• tale incidenza percentuale costituisce criterio di riferimento per la conseguente ripartizione dei
costi fissi/variabili tra le UD e le UND;
• il Quadro Tariffario 2017 proposto all'approvazione (Allegato 2/A e 2/B) è determinato
applicando sulla categoria delle UD gli specifici coefficienti per l'attribuzione della tariffa
(parte fissa/Ka – parte variabile/Kb): mentre i Ka restano invariati nella misura fissa prevista dal
DPR n.158/99, i Kb considerano i dati provenienti dal sistema pesatura e riflettono il confermato
concorso percentuale effettivo al gettito delle due tipologie di utenza (UD 53%/2017 e 2016 - e
UND 47%/2017 e 2016) tale da assicurare la prescritta copertura integrale dei costi di gestione
previsti per il 2017;
• le risultanti tariffe TARI-C. 2017 generate dalla suddetta composizione della base imponibile e a
seguito delle considerazioni sopra esposte evidenziano una lieve riduzione percentuale effettiva
della tariffa unitaria per la totalità delle utenze imponibili (rispetto alle tariffe Tari 2016 al lordo
dell’IVA), come di seguito riportato:
- UD: una lieve diminuzione della tariffa fissa (-0,468%) ed un leggero aumento della
componente variabile (+0,265%), costante per tutte le categorie di nucleo essendo invariati i
Kb rispetto al 2016;
- UND: riduzione del - 0,3% (media ponderata) sulla tariffa totale (quote fissa + variabile). Va
ricordato che tale riduzione tariffaria viene interamente assorbita per le UND che non possono
detrarre l'Iva sugli acquisti (es. Enti pubblici, ecc.), per le quali la Tari resterà sostanzialmente
invariata;
• il Quadro Tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni normative,
giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento istitutivo della TARI-C. e
determina un gettito complessivo della tariffa pari a € 4.214.999,00 al netto dell'Iva e
dell'addizionale provinciale;
• il presente provvedimento di approvazione del Piano Finanziario TARI-C. 2017 e del relativo
Quadro Tariffario TARI-C. 2017 (UD/UND) viene proposto all'adozione del Consiglio
Comunale e verrà inviato al neo costituito Consiglio di Bacino ancora in fase di avvio operativo
per il seguito di competenza ai sensi delle vigenti disposizioni;
Visti:
• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il
termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
• l’art. 53, comma 16, della L.n. 388/2000 (come adeguato dall'art.27 c.8° L.448/2001) in base al
quale: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento”;
• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale le tariffe e le aliquote devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per
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l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine;
l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze";
l’articolo 64, comma 9 della citata Legge di Bilancio 2017 (DDL in corso di approvazione:
AC4127-bis) prevede che : "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del TUEL - D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è differito al 28 febbraio 2017";
l’art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che sanciscono la
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente provvedimento di natura
regolamentare;
la Legge di stabilità 2014 n. 147/2013;
la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015;
la Legge di Bilancio 2017: DDL “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (in corso di approvazione AC 4127-bis);

Ritenuto di:
• approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs.
15/12/1997 n. 446, e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 1, comma 668
della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti
documenti (Allegato1: 1/A – 1/B):
- la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario TARI-C. 2017 (Allegato 1/A);
- il Piano Investimenti 2017 contenente in prevalenza investimenti di mantenimento ed
ammodernamento sia nel settore delle dotazioni per la raccolta (sostituzione dei contenitori
stradali per la raccolta del secco indifferenziato), sia del parco automezzi per il trasporto rsu e
nettezza urbana, riassunti al punto 3.2 della Relazione richiamata (Allegato 1/A pag.16);
- il Piano Economico Finanziario TARI-C.2017 (redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i.),
comprendente tutte le voci dei costi tecnico/amministrativi previsti a copertura di tutte le
attività inerenti la nuova gestione tariffaria, completo delle Schede di dettaglio costi e degli
scostamenti al 2016 (Allegato 1/B e 1/B-1);
• approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del
D.Lgs.15/12/1997 n. 446, e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 1,
comma 668 della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento i seguenti documenti (Allegato 2: 2/A - 2/B):
- i criteri per la determinazione della tariffa con il conseguente Quadro Tariffario complessivo
TARI-C. 2017 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi
specifici coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al
gettito delle n. 2 tipologie di utenza (Allegato 2/A);
- il Quadro Tariffe TARI-C.2017 - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e
per le Utenze Non Domestiche (Allegato 2/B);
• dare atto che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l’aliquota adottata
dalla Provincia di belluno del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità precedenti),
e l’IVA nella misura del 10%;
• disporre la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati, con
particolare riferimento al Piano Finanziario Tari corrispettivo 2017 completo della Relazione di
accompagnamento redatta dal soggetto Gestore Bellunum srl (trasmessa al Comune con Pec
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n.463/31.10.2016 - Prot.comunale n.42040 del 2/11/2016) al Consiglio di bacino per il seguito
di competenza;
• disporre la trasmissione del Piano Finanziario Tari corrispettivo 2017 completo della Relazione
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R.158/99;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché
l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF)
della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it
entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi
dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);
• dare atto che, la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rsu Società Bellunum
SRL (società in house providing a totale partecipazione del Comune di Belluno) sulla base del
vigente contratto di servizio - Rep. n.61 del 17/03/2015;
Richiamati:
• l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari
del Comune;
• la deliberazione della Giunta Comunale 01/03/2016 n. 24 ad oggetto: “Modifica della
Macrostruttura comunale" dal 07/03/2016;
• il decreto del Sindaco 29/06/2016 n. 8, ad oggetto: “Ridefinizione degli incarichi dirigenziali a
decorrere dal 1 maggio 2016”; tra gli altri, conferimento al dr. Gallo Sergio dell'incarico di
dirigente settore Risorse finanziarie ed umane, cui afferiscono le seguenti funzioni: “Ragioneria,
bilancio società partecipate, tributi e personale”; in caso di assenza o impedimento, lo stesso per
le funzioni dirigenziali sarà sostituito dall' arch. Dir. Carlo Erranti;
• il parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato 2).
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e umane;
• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e umane,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;
Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 27
previo scomputo degli astenuti: n. 3 (Bettiol Claudia, Comel Guido, Pingitore Francesco)
Il consigliere Bettiol Claudia dichiara che il suo voto è da considerarsi favorevole, per errore ha
espresso un voto di astensione.
Votanti: n. 21
con voti:
favorevoli: n. 20
contrari: n. 1 (Prade Antonio)
non votanti: n. 3 (Balcon Celeste, Serafini Silvano, Da Re Fabio),

DELIBERA
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1. di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs.
15/12/1997 n. 446, e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 1, comma 668
della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti
documenti:
- la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario TARI-C. 2017 (Allegato 1/A);
- il Piano Investimenti 2017 contenente in prevalenza investimenti di mantenimento ed
ammodernamento sia nel settore delle dotazioni per la raccolta (sostituzione dei contenitori
stradali per la raccolta del secco indifferenziato), sia del parco automezzi per il trasporto rsu e
nettezza urbana, riassunti al punto 3.2 della Relazione richiamata (Allegato 1/A pag.16);
- il Piano Economico Finanziario TARI-C.2017 (redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i.,
comprendente tutte le voci dei costi tecnico/amministrativi previsti a copertura di tutte le attività
inerenti la nuova gestione tariffaria, completo delle Schede di dettaglio costi e degli scostamenti
al 2016 (Allegato 1/B e 1/B-1);
2. di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del
D.Lgs.15/12/1997 n. 446, e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 1,
comma 668 della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento i seguenti documenti (Allegato 2: 2/A - 2/B):
- i criteri per la determinazione della tariffa con il conseguente Quadro Tariffario complessivo
TARI-C. 2017 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi
specifici coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito
delle n. 2 tipologie di utenza (Allegato 2/A);
- il Quadro Tariffe TARI-C.2017 - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e per
le Utenze Non Domestiche (Allegato 2/B);
3. di dare atto che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, secondo l’aliquota
adottata dalla Provincia di Belluno del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità
precedenti), e l’IVA nella misura del 10%;
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati, con
particolare riferimento al Piano Finanziario Tari corrispettivo 2017 completo della Relazione di
accompagnamento redatta dal soggetto Gestore Bellunum srl (e trasmessa al Comune con Pec n.
463/31.10.2016 - Prot.comunale n. 42040 del 2/11/2016) al Consiglio di bacino per il seguito di
competenza;
5. di disporre la trasmissione del Piano Finanziario Tari corrispettivo 2017 completo della
Relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R.158/99;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché
l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF)
della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it
entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi
dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);
7. di dare atto che, la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rsu Società Bellunum
SRL (società in house providing a totale partecipazione del Comune di Belluno) sulla base del
vigente contratto di servizio - Rep. n. 61 del 17/03/2015;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma
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palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il
seguente risultato:
Presenti: n. 27
previo scomputo degli astenuti: n. 3) (Comel Guido, Prade Antonio, Pingitore Francesco)
votanti: n. 21
con voti:
favorevoli: n. 21
non votanti: n. 3 (Balcon Celeste, Serafini Silvano, Da Re Fabio)
***
Allegati:
- Allegato 1/A Relazione di accompagnamento al PF TARI-C. 2017;
- Allegato 1/B Piano Finanziario TARI corrispettivo 2017;
- Allegato 1/B-1 PEF raffronto 2016-2017 e Schede costi 2017 (CG-CC-CK);
- Allegato 2/A Criteri/coefficienti tariffari TARI-C. 2017 e Allegato 2/B Quadro Tariffario UD e
UND TARI-C. 2017;
- parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato 3);
- Fogli pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
avv. RASERA BERNA FRANCESCO
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1 La tariffa sui rifiuti
1.1 Premessa
Il presente documento illustra il percorso di elaborazione della tariffa rifiuti urbani proposta per l’anno
2017 e sottoposta all’approvazione da parte del Comune di Belluno.
La Società Bellunum Srl, Direzione e Coordinamento del Comune di Belluno, in seguito anche
“Gestore”, è stata costituita in data 24/12/2008 con effetto 29/12/2008 a seguito di fusione propria
fra la Società Multibel Srl e la Società Mobel Srl, entrambe partecipate al 100% dal Comune di
Belluno.
In data 29/04/2016 il Comune di Belluno ha ceduto al Comune di Limana e al Comune di Trichiana
rispettivamente l’1,45 % e lo 0,58% delle proprie quote nella Società. A seguito di tale operazione,
pertanto, il Socio controllante detiene il 97,97% del capitale della Società.
I servizi svolti dalla Società sono:
1) servizi di igiene ambientale:
a) per il Comune di Belluno: gestione della raccolta dei rifiuti urbani e della relativa tariffa (TIA
fino al 2012, Tares nel 2013, Tari tributo nel 2014, Tari corrispettiva dal 01/01/2015),
attualmente regolata dal Contratto di servizio Rep. n. 61 stipulato in data 17/03/2015 con
scadenza 31/12/2023;
b) per i Comuni di Limana e Trichiana: gestione della raccolta dei rifiuti urbani con decorrenza
01/05/2016 fino al 30/04/2026, con contratti di servizio stipulati il 29/04/2016;
2) gestione, manutenzione e controllo delle aree di sosta della città di Belluno, disciplinati dalla
convenzione stipulata in data 24 settembre 1998 con il Comune di Belluno rep. n. 431 prot. n.
34649/98, prorogato fino alla data del 31/12/2017.

1.2 La natura della tariffa rifiuti applicata a Belluno
Come esposto nella Premessa, il Gestore è incaricato della gestione della tariffa rifiuti per il solo
Comune di Belluno, mentre per i Comuni di Limana e Trichiana il Gestore ha in affidamento la
gestione del servizio rifiuti urbani, con l’esclusione della tariffa, la cui titolarità e gestione
amministrativa permane in capo ai rispettivi Comuni.
Relativamente alla tariffa rifiuti applicata nel comune di Belluno, si precisa che dall’originaria TARSU
gestita in regime tributario dal Comune di Belluno, si è passati nel 2006 ad un prelievo corrispettivo
(TIA1), mantenuto fino al 2012.
Negli anni 2013 e 2014 il prelievo per il servizio ha assunto nuovamente natura tributaria: dapprima
TARES, introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre
2011, n. 214, quindi TARI, disciplinata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da
641 a 668, come articolazione, assieme alla TASI, della componente servizi della IUC, ai sensi del
comma 432 della citata norma).
Dal 01/01/2015 alla tariffa è stata attribuita nuovamente natura di corrispettivo per effetto
dell’istituzione della TARI Corrispettiva, approvata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 63 del
30/04/2015 e del Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2015, in applicazione di quanto previsto dal
comma 668 dell’articolo 1 della Legge 147/20131.
1

“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere
l’applicazione
di
una
tariffa
avente
natura
corrispettiva,
in
luogo
della
TARI.
Il
comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
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1.3 Il Piano economico-finanziario 2017
Con nota prot. 33921 del 08/09/2016 il Comune di Belluno ha inviato al Gestore le linee generali sul
funzionamento del Comitato di Coordinamento previsto dall’art. 25 dello Statuto ed ha reso noto
l’intendimento di rispettare la scadenza ordinaria del 31/12/2016 per l’approvazione del bilancio di
previsione relativo all’esercizio 2017. A tal fine la citata nota prevedeva le seguenti scadenze:



30/09/2016 per la “presentazione di una prima bozza previsionale” (di pre-consuntivo
economico 2016, ndr);
31/10/2016 per la presentazione del budget e P.E.F. (Piano Economico Finanziario) definitivi
per il 2017 “a seguito degli indirizzi espressi dagli Enti soci e dei necessari contatti con la
Società”.

Il Gestore, in assenza di specifiche indicazioni da parte degli Enti Soci, propone di proseguire con la
ricerca di un sempre più efficiente servizio mantenendo gli ottimi risultati ottenuti finora nel
contenimento dei costi per le utenze, puntando al consolidamento degli altrettanto positivi traguardi
raggiunti nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il Gestore si pone altresì l’obiettivo di
perseverare nella sana conduzione tecnico-amministrativa aziendale che negli anni ha consentito un
progressivo miglioramento negli indicatori di performance economica e di solidità finanziaria.
La presente Relazione di accompagnamento, dopo una dettagliata descrizione del servizio prestato,
descrive gli obiettivi per il prossimo esercizio, gli investimenti programmati, le tecniche contabili
adottate, per concludere con la presentazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) Tari
corrispettiva 2017 e delle relative Schede Tariffarie.

2 Il servizio
2.1 Le modalità di svolgimento del servizio
Il Comune di Belluno (in seguito anche semplicemente “Comune”) ha adottato, dalla fine del 2005, un
metodo di raccolta di tipo “misto”, locuzione che nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani è riferita
ad una raccolta di tipo “domiciliare” per alcune tipologie di rifiuto affiancata ad una raccolta di
prossimità (con contenitori stradali aperti) per altre matrici di rifiuto riciclabile.
In particolare, le modalità attualmente adottate, che si prevede di mantenere, sono:




domiciliare per le seguenti matrici di rifiuto:
o residuo secco non riciclabile;
o umido organico;
o altri rifiuti, per particolari categorie di utenze: es. VPL per bar/ristoranti, carta e toner
per uffici, imballaggi in plastica e/o in cartone per attività commerciali/produttive, ecc.;
di prossimità (stradale) per le seguenti matrici di rifiuto:
o umido organico (limitato ad alcune località con particolari caratteristiche, ed es. zona
turistica montana, centro storico cittadino, ecc.);
o carta-cartone;
o VPL (imballaggi in vetro, plastica o lattine);
o pile esauste;
o medicinali scaduti;
o indumenti usati.
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Di seguito si presentano le principali caratteristiche del metodo di raccolta RSU nel comune di Belluno.

2.1.1 Il sistema di raccolta del “residuo secco non riciclabile”
Il residuo secco non riciclabile (per semplicità in seguito anche “residuo secco” o “secco”) costituisce
la parte residuale dei rifiuti urbani ed assimilati, ottenuta dopo aver separato e destinato alle
specifiche raccolte differenziate la massima parte possibile dei rifiuti riciclabili prodotti da ciascuna
utenza.
Al fine di agevolare le utenze nella corretta separazione dei rifiuti, che consente il massimo
contenimento della produzione del residuo secco, il Gestore mette a disposizione degli utenti un
apposito manuale (“Riciclabolario”, disponibile presso l’Ecosportello o sul sito www.bellunum.com)
che assegna a ciascuna tipologia la corretta destinazione prevista dal vigente il metodo di raccolta
adottato dal Comune.
Il residuo secco non riciclabile viene raccolto mediante contenitori mono-utenza e cassonetti multiutenza con “calotte” (porte semicilindriche a bussola per l’inserimento dei sacchetti del rifiuto
all’interno dei cassonetti, dotate di dispositivo di apertura per mezzo di chiave magnetica individuale).
A ciascuna tipologia di utenza è assegnata la modalità “domiciliare” o “a calotta” a seconda della zona
o della tipologia di utenza. In alcuni casi particolari è consentita all’utenza la scelta fra una modalità e
l’altra.
2.1.1.1 La modalità domiciliare per la raccolta del “residuo secco non riciclabile”
La modalità domiciliare prevede l’assegnazione a ciascuna utenza di contenitori individuali. I
contenitori devono essere tenuti all’interno della proprietà privata, esposti (quando pieni) dagli utenti
al limite della proprietà nei giorni previsti dal programma dei servizi (“Ecocalendario”), e ritirati dagli
stessi dopo lo svuotamento eseguito dal Gestore.
La raccolta domiciliare del residuo secco viene effettuata con l’impiego delle seguenti attrezzature:




contenitori mono-utenza da 120 o 240 litri di colore verde, dotati di ruote in gomma,
coperchio incernierato con prese di traino e/o sollevamento;
cassonetti per medie e grandi utenze non domestiche da 1.700 litri di colore verde dotati di
ruote in gomma e pedale di bloccaggio, coperchio incernierato, maniglie di movimentazione;
cassonetti per grandi utenze non domestiche da 2.400 o 3.200 litri di colore verde laddove sia
possibile il posizionamento in maniera stabile all’interno delle proprietà e vi sia l’accessibilità al
servizio.

Le utenze possono conferire il residuo secco mediante l’impiego di normali sacchetti in polietilene
reperibili nei negozi o di quelli usati per la spesa, con l’avvertenza che siano ben chiusi.
Tutti i contenitori (in polietilene ad alta densità o in lega metallica, a seconda della capacità) sono
dotati di appositi rilevatori (transponders), atti alla rilevazione dello svuotamento abbinato alla
corrispondente utenza.
La frequenza del servizio di raccolta domiciliare in tutto il territorio comunale è di un turno
settimanale, stabilito dall’Ecocalendario. Il turno di raccolta domiciliare cadente nelle festività
infrasettimanali viene posticipato alla settimana successiva.
La riduzione della frequenza, che fino alla fine del 2013 era di due turni settimanali, è stata possibile
per la sempre minore produzione dei residuo secco non riciclabile ottenuta negli anni.
Come si evidenzia nel grafico sotto-riportato, la produzione pro-capite si sta stabilizzando attorno ai
71 kg/abitante all’anno, dato che rispetta la soglia di 75 kg/abitante all’anno stabilita da Legambiente
come requisito affinché a un comune possa essere riconosciuta la qualifica “Rifiuti Free”.

Piano Finanziario Tari Corrispettivo 2017 - Relazione di Accompagnamento
pag. 5 / 26

copia informatica per consultazione

RESIDUO SECCO NON RICICLABILE
kg/ab./anno
125

100

75

kg/ab./anno

50

25

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

previs.
2016

2.1.1.2 La modalità “a calotta” per la raccolta del “residuo secco non riciclabile”
Le utenze a cui è assegnato il sistema “a calotta” sono dotate di una chiave magnetica per l’apertura
dei cassonetti stradali, posizionati in luogo pubblico e sempre disponibili per il conferimento da parte
di tutte le utenze in qualsiasi cassonetto dislocato sul territorio comunale.
Alle utenze alle quali è assegnata questa modalità vengono consegnati gratuitamente appositi
sacchetti in polietilene (PE) a perdere da 15 litri. Tale soluzione garantisce che i sacchetti, anche
pieni, possano essere introdotti nella calotta riducendo inceppamenti o inconvenienti di
funzionamento.
Nel caso di mancato funzionamento della calotta l’utente, che è invitato a segnalare il disservizio al
Gestore al fine di un tempestivo ripristino, potrà conferire il proprio sacchetto in qualsiasi altro
cassonetto a calotta dislocato nel comune. Nel piano investimenti 2017 è prevista la sostituzione dei
contenitori a calotta attualmente in dotazione con altri di maggiore capacità volumetrica (20 litri) e di
avanzata tecnologia per consentire un’elevata automazione del servizio.
2.1.1.3 La rilevazione puntuale dei conferimenti
Indipendentemente dalla tipologia di utenza (domestica o non domestica) e dalla modalità di raccolta
utilizzata per il residuo secco non riciclabile (domiciliare o a calotta), il sistema consente la
rilevazione del conferimento di ciascuna utenza, registrando:



lo svuotamento dei contenitori individuali da 120, 240, 1.700, 2.400 o 3.200 litri assegnati alle
utenze attraverso il transponder applicato sugli stessi che viene rilevato per mezzo di un
dispositivo elettronico;
il conferimento del rifiuto nel cassonetto a calotta, della capacità di 15 litri, mediante
registrazione dell’apertura della stessa e il suo abbinamento all’utenza grazie al codice
memorizzato nella chiave individuale.
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La quantità di rifiuto conferita dall’utenza viene registrata in misura volumetrica convenzionale, vuoto
per pieno, modalità ammessa per l’applicazione di una “tariffa corrispettiva” dalle disposizioni
contenute nell’articolo 1, comma 668, della Legge 147/2013: I comuni che hanno realizzato sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani.

2.1.2 La raccolta domiciliare del rifiuto umido organico
Il rifiuto umido organico viene raccolto mediante uso di sacchetti biodegradabili (messi gratuitamente
a disposizione dell’utenza) che devono poi essere introdotti negli appositi contenitori che vengono
esposti nelle giornate e negli orari di raccolta previsti dall’Ecocalendario.
Compatibilmente con le esigenze tecniche del servizio di raccolta, sono utilizzati anche contenitori
multi-utenza per utenze domestiche condominiali e/o per altre utenze come, ad esempio, quelle del
centro storico.
La raccolta del rifiuto umido-organico viene effettuata con l’impiego delle seguenti attrezzature:



bidoncino mono-utenza in polietilene ad alta densità da 10 litri di colore marrone con
coperchio e maniglia con chiusura anti-randagismo;
bidone multi-utenza in polietilene ad alta densità da 120 e 240 litri di colore marrone, dotato
di ruote in gomma e coperchio incernierato.

Il rifiuto viene raccolto mediante sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile da 10 litri forniti
gratuitamente alle utenze.
La frequenza della raccolta è di due turni alla settimana su tutto il territorio comunale ed è garantito il
servizio anche nelle festività infrasettimanali.

2.1.3 La raccolta degli altri rifiuti riciclabili
La raccolta degli altri rifiuti riciclabili, rappresentati in prevalenza da imballaggi a base di alluminio e
acciaio in banda stagnata (lattine), vetro e imballaggi in vetro, imballaggi in plastica rigida e
semirigida quali bottiglie, flaconi, contenitori in genere e altri rifiuti costituiti da materiali a base
cellulosica quali imballaggi di carta e cartone e carta da macero, viene eseguita con le modalità
esposte nei paragrafi che seguono.
2.1.3.1 Raccolta cartone
La raccolta del cartone viene attualmente effettuata con ritiri domiciliari settimanali presso le utenze
non domestiche che il Gestore del servizio abbia inserito nel servizio di raccolta a seguito di
accoglimento della loro richiesta.
2.1.3.2 Raccolta carta
La frazione carta/cartone comprende la cosiddetta carta da macero (giornali, riviste, carta ufficio,
ecc.) e i materiali a base cellulosica, compresi gli imballaggi in cartone e cartoncino, i contenitori in
materiale “poliaccoppiato” per liquidi e alimenti (es. contenitori per latte e bevande).
La raccolta viene effettuata con dotazioni (automezzi e contenitori) ad elevata automazione che
consentono un’elevata efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un contenuto impatto estetico. I
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contenitori, della capacità di 3 mc, sono posizionati sul territorio al fine di assicurare un’adeguata
accessibilità del servizio sia nel centro cittadino sia nelle frazioni e nella zona turistica montana.
In alcune zone del comune sono state realizzate delle aree ecologiche a semi-scomparsa, attrezzate
per la raccolta di carta/cartone e VPL con contenitori semi-interrati da 5 mc, compatibili con il sistema
tecnologico di svuotamento dei contenitori stradali da 3 mc.
La frequenza di svuotamento dei contenitori (da 3 e da 5 mc) è variabile (da 1 a 6 volte la settimana)
a seconda delle esigenze di servizio.
La raccolta viene effettuata con dotazioni (automezzi e contenitori) ad elevata automazione che
consentono un’elevata efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un moderato impatto estetico.
Per determinate attività di servizi (uffici, scuole, ecc.), previa valutazione del Gestore, viene attuato
un servizio di raccolta domiciliare. Per questa tipologia di servizio i conferimenti devono essere
eseguiti con specifici sacchi di carta a perdere, gratuitamente distribuiti all’utenza, oppure, dove
possibile (per spazi disponibili ed accessi praticabili), con contenitori mono-utenza in polietilene ad
alta densità.
2.1.3.3 Raccolta “multimateriale” VPL (vetro, plastica, lattine)
La frazione “multimateriale” Vetro/Plastica/Lattine (VPL) è costituita da imballaggi a base di alluminio
e acciaio in banda stagnata (lattine), imballaggi in vetro, in plastica rigida e semirigida quali bottiglie,
flaconi, contenitori in genere, oltre alle cd. plastiche molli, agli imballaggi in polistirolo e ad altri rifiuti
recentemente assimilati agli imballaggi (piatti, bicchieri monouso in plastica, grucce appendiabiti in
plastica o metallo, ecc.).
La raccolta viene effettuata con dotazioni (automezzi e contenitori) ad elevata automazione che
consentono un’elevata efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un contenuto impatto estetico. I
contenitori, della capacità di 3 mc, sono posizionati sul territorio al fine di assicurare un’adeguata
accessibilità del servizio sia nel centro cittadino sia nelle frazioni e nella zona turistica montana.
In alcune zone del comune sono state realizzate delle aree ecologiche a semi-scomparsa, attrezzate
per la raccolta di carta/cartone e VPL con contenitori semi-interrati da 5 mc, compatibili con il sistema
tecnologico di svuotamento dei contenitori stradali da 3 mc.
La frequenza di svuotamento dei contenitori (da 3 e da 5 mc) è variabile (da 1 a 6 volte la settimana)
a seconda delle esigenze di servizio.
La raccolta viene effettuata con dotazioni (automezzi e contenitori) ad elevata automazione che
consentono un’elevata efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un moderato impatto estetico.
Per alcune tipologie di esercizi pubblici (bar, birrerie, caffetterie, pub, ecc.), previa valutazione del
Gestore, viene attuato un servizio di raccolta domiciliare. Per questa tipologia di servizio i conferimenti
devono essere eseguiti mediante dotazione di appositi bidoni in polietilene ad alta densità con
chiusura gravitazionale mono-utenza da 120 e 240 litri. Il servizio di raccolta viene eseguito con
frequenza di due turni alla settimana secondo specifico calendario.
Negli istituti scolastici (primari e secondari) è attuata la raccolta domiciliare del cosiddetto
“multileggero” (plastica e lattine). Il rifiuto deve essere conferito in appositi bidoni in polietilene ad
alta densità con chiusura gravitazionale mono-utenza da 120 e 240 litri messi a disposizione dal
Gestore.
2.1.3.4 Raccolta domiciliare toner per stampanti
Per le attività economiche che ne facciano richiesta è attivato un servizio di raccolta domiciliare delle
cartucce esauste del toner per le stampanti.
2.1.3.5 Altre raccolte stradali
Il Gestore ha attivato servizi di raccolta differenziata stradale anche per le seguenti tipologie di rifiuto:
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pile e batterie esauste, con circa n. 60 contenitori stradali;
medicinali scaduti, con circa n. 60 contenitori stradali;
indumenti e accessori usati, con n. 33 contenitori stradali;
piccoli rifiuti indifferenziati stradali, con circa n. 300 cestini gettacarte posizionati sulle vie
principali cittadine e sui parchi comunali.
2.1.3.6 Centri di raccolta

Il sistema di raccolta prevede, a completamento della gamma dei rifiuti urbani conferibili al Gestore e
del servizio all’utenza, l’accesso delle utenze al Centro di raccolta di Cordele. Il Centro, gestito nel
rispetto della vigente normativa in materia (D.M. 08/04/2008 modificato dal D.M. 13/05/2009), è
un’area presidiata allestita per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, opportunamente raggruppati
per frazioni omogenee, per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le
frazioni non recuperabili, di smaltimento, conferiti in maniera differenziata dalle utenze ovvero dagli
altri soggetti incaricati dal Gestore alla loro raccolta o tenuti in base alle vigenti normative settoriali al
ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
Al Centro di raccolta sono conferibili, nei limiti quantitativi indicati dal vigente Regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti urbani, tutte le tipologie di rifiuto urbano ed assimilato di competenza, con
l’eccezione del residuo secco non riciclabile, che viene raccolto esclusivamente con le modalità
descritte al precedente punto 2.1.1..
Sono da tempo progettati, ed ora finalmente prossimi alla realizzazione, consistenti interventi in opere
presso l’attuale Centro di raccolta di Cordele al fine di migliorarne le funzionalità, tenuto conto delle
prescrizioni normative e alle esigenze del servizio, compresa una più razionale viabilità interna.
Dal 2012 il Gestore ha avviato anche un servizio di prossimità mediante un “centro ambiente mobile”
(CAM) con funzione di centro di raccolta trasportabile in grado di servire, con calendario a rotazione,
tutte le utenze domestiche del comune, che possono così comodamente conferirvi, ad eccezione di
quelle particolarmente ingombranti, tutte le tipologie di rifiuto ammesse al Centro di raccolta fisso.
2.1.3.7 Servizi integrativi alle utenze
In considerazione della difficoltà di diverse utenze a trasportare con propri mezzi alcune tipologie di
rifiuto conferibili ai Centri di raccolta, il Gestore ha da tempo avviato un servizio di presa a domicilio
di:



Ingombranti;
Verde e ramaglie.

Tale servizio, a pagamento in quanto non rientrante nei servizi coperti dalla Tariffa, comporta un
addebito a carico delle utenze utilizzatrici attualmente fissato come segue, IVA inclusa, da
corrispondere al Gestore:



Ingombranti: € 15,00 per una presa fino a 5 colli.
Verde e ramaglie: € 15,00 per una presa fino a 10 colli.

2.1.3.8 Il compostaggio domestico
L’auto-trattamento domestico del rifiuto umido organico è una pratica adottata da un consistente
numero di utenze, pari a 5.300 (dato al 31/12/2015). La pratica produce positivi risultati in termini di
intercettazione del rifiuto umido organico prodotto dalle famiglie, a concreto beneficio dei costi della
raccolta e di quelli di trattamento di questo rifiuto. Tale beneficio viene in pratica trasferito alle utenze
che attuano il compostaggio domestico attraverso uno sconto applicato sulla parte variabile della
tariffa.
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2.1.4 Lo spazzamento stradale
Lo spazzamento stradale viene effettuato in modo prevalentemente meccanizzato, grazie all’impiego
di n. 4 autospazzatrici, con frequenze di servizio variabili a seconda della zona servita (centro storico,
periferia, zone sparse, zona turistica, ecc.).
I notevoli e mutevoli tonnellaggi di rifiuto da spazzamento stradale raccolto annualmente dipendono
dalle particolari condizioni climatiche invernali di un comune montano come quello di Belluno che, a
seconda delle precipitazioni nevose e delle temperature, comportano un impiego di ghiaino stradale
con oscillazioni quantitative anche molto ampie.

Spazzamento stradale
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Dalla fine del 2013 il Gestore, in alternativa allo smaltimento diretto in discarica, conferisce il rifiuto
presso piattaforme in grado di portare a recupero gran parte del conferito, grazie a idonei
procedimenti di separazione e lavaggio che consentono il successivo riutilizzo produttivo delle diverse
componenti organiche e inorganiche contenute.

2.1.5 Le strutture operative impiegate
Il Gestore si avvale, per la realizzazione del servizio RSU, di alcuni immobili comunali ad uso uffici e
magazzini in via Marisiga n. 111 e ad uso centro di raccolta in località Cordele, oltre a locali di terzi in
locazione in via Feltre n. 97 per l’attività di front-office e back-office per la gestione della tariffa rifiuti
e di servizio operativo per le utenze.
Per l’utilizzo degli immobili comunali il Gestore corrisponde un canone a tariffa commerciale, il cui
ultimo aggiornamento è stato effettuato dall’Ente proprietario con nota prot. n. 41706 del
10/12/2015.

2.1.6 I rifiuti raccolti
Non avendo disponibili i dati consuntivi relativi al 2016, vengono di seguito esposti i quantitativi di
rifiuti raccolti nel 2015, distinti per tipologia merceologica, con raffronto con i due anni precedenti. La
raccolta complessiva, in quantità, risulta sostanzialmente stabile nel triennio, intorno a t 14.000 di
rifiuto totale conferito dalle utenze o raccolto dalla pulizia stradale, in leggera diminuzione nel 2015.
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2.1.7 I risultati raggiunti
La raccolta differenziata, a seguito dell’adozione di un metodo misto avvenuta alla fine del 2005, ha
prodotto anzitutto un significativo risultato in termini di redistribuzione del peso delle principali matrici
raccolte. I grafici che seguono rappresentano i significativi recuperi di frazioni riciclabili, che fino al
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2005 andavano invece prevalentemente a smaltimento in discarica come “residuo secco non
riciclabile”.
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Il grafico seguente, che rappresenta il medesimo fenomeno con l’indicazione dei quantitativi,
evidenzia che dal 2005 al 2015 i rifiuti complessivamente raccolti, con l’esclusione degli ingombranti e
dello spazzamento stradale, sono diminuiti in peso di circa il 19%, passando da 15.400 t a 12.500 t.
Si ritiene che detta sensibile riduzione sia riconducibile in parte all’effetto della perdurante crisi
economica ed in parte anche alla crescente sensibilizzazione dei cittadini nella produzione dei rifiuti
domestici e alla sempre migliore selezione di quelli prodotti dalle attività economiche.
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Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, che dall’avvio, alla fine del 2005, di un
metodo di raccolta misto (domiciliare e di prossimità) si era stabilizzata intorno al 57% fino al 2008,
ecco la sequenza dei risultati degli ultimi anni e la previsione per il 2016.
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Belluno ha confermato nel 2016 le posizioni di eccellenza raggiunte negli ultimi anni fra i comuni
capoluogo d’Italia nella graduatoria “Comuni Ricicloni” Legambiente - Ministero Ambiente (3° posto
nel 2007; 2° nel 2008; 3° nel 2009; 4° nel 2010; 4° nel 2011, 3° nel 2012, 1° nel 2013, 1° posto nel
Veneto e 2° posto nel raffronto nazionale dei punteggi nel 2014, 1° posto fra tutti i capoluoghi italiani
nel 2015 e 3° posto nel 2016). Questi significativi risultati, che si consolidano attorno all’80% di
raccolta differenziata, si sono concretizzati grazie alla continua evoluzione del servizio ed alla
sempre più attenta risposta da parte dei cittadini.

GRADUATORIA NAZIONALE LEGAMBIENTE
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2.2 Gli obiettivi del Comune di Belluno
In assenza di specifici indirizzi da parte del Comune e nell’intento di consolidare gli eccellenti risultati
finora raggiunti, gli obiettivi nella gestione dei rifiuti urbani che il Gestore propone al Comune
riguardano i seguenti punti:





il rispetto di elevati standard di igiene urbana;
la riduzione della produzione dei rifiuti;
il massimo contenimento dei costi per le utenze;
l’attenzione alle esigenze di tipo sociale.

2.2.1 Obiettivi di igiene urbana
L’obiettivo è quello di garantire il mantenimento degli standard attuali di pulizia delle strade e del
contesto urbano in generale, ritenuti di elevata qualità.
A metà del 2015 è stato avviato con successo il nuovo programma di gestione e monitoraggio del
servizio di spazzamento stradale e svuotamento dei cestini al fine di garantire una migliore uniformità
di copertura per aree omogenee e una più puntuale tracciabilità di realizzazione.

2.2.2 Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso attività di
sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per:



una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del ruolo di ciascuno nella
differenziazione dei rifiuti (separazione dei rifiuti riciclabili);
il contenimento della produzione dei rifiuti grazie ad un’attenta gestione degli acquisti
individuali.

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera
comunità, consentirà di ottenere benefici in termini di contenimento del costo del servizio.

2.2.3 Obiettivi economici
Gli obiettivi economici sono:




quello stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare anche
per il 2017: 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;
sostanziale mantenimento delle tariffe medie ai livelli di quelle del 2016, ritenute più che
soddisfacenti, tenuto conto dell’elevata qualità del servizio erogato e del confronto con le
tariffe applicate dai migliori capoluoghi regionali e nazionali, che ci pone ormai da anni in
posizioni di eccellenza. A tale proposito, da una recentissima elaborazione di
Federconsumatori fra i capoluoghi nazionali2 il Comune di Belluno è risultata al 1° posto per
l’economicità della tariffa rifiuti urbani.

Di seguito si presenta graficamente l’andamento della tariffa per una famiglia tipo a Belluno dal 2005
ad oggi, in raffronto all’indice nazionale dell’andamento dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati,
e il raffronto fra la tariffa domestica tipo del 2016 nei capoluoghi del Veneto.

2

10° Report nazionale su “Servizi e Tariffe dei Rifiuti”, pubblicato il 29/09/2016, in cui sono stati presi in esame gli importi
della TARI 2016 in 109 Comuni capoluogo di provincia che, al 30/05/2016, avevano approvato e reso pubblici i Piani
Economici Finanziari ed i rispettivi regolamenti.
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TARIFFA DOMESTICA 2016
CAPOLUOGHI DEL VENETO
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2.2.4 Obiettivi sociali
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria,
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una
riduzione/esenzione della tariffa.
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3 Gli investimenti programmati
3.1 Ipotesi per il Piano investimenti 2017
Il Piano degli investimenti 2017 è stato elaborato nell’ipotesi di dare attuazione agli indirizzi e ai
programmi di cui al precedente punto 2.2.
Gli investimenti sono da considerarsi tutti di mantenimento, ad eccezione delle migliorie su beni di
terzi, che riguardano interventi straordinari di adeguamento sugli immobili comunali (spogliatoi e aree
scoperte dei magazzini Marisiga).

3.2 Piano investimenti 2017
Il piano degli investimenti aziendali per il 2017 prevede interventi complessivi per € 1.537 mila, dei
quali circa € 1.526 mila destinati all’area d’affari RSU, tenuto conto che i servizi generali partecipano
per l’89,7% all’area d’affari RSU e per il 10,3% all’area Mobilità.

INVESTIMENTI BUDGET 2017
(dati in €/1.000)

descrizione

RSU

Software
Migliorie su beni di terzi
Totale Immobilizzazioni Immateriali
Impianti specifici
Attrezzature industriali
Autoveicoli da trasporto
Macchine d'ufficio elettrom. ed elettroniche
Beni di importo non super. a € 516
Totale Immobilizzazioni Materiali
TOTALE

Servizi
Generali

Aree sosta

TOTALE

5.000
90.000

0
0

26.270
0

31.270
90.000

95.000

0

26.270

121.270

13.000
703.765
640.410
5.500
1.700

2.500
0
0
600
200

0
0
0
45.800
2.900

15.500
703.765
640.410
51.900
4.800

1.364.375

3.300

48.700

1.416.375

1.459.375

3.300

74.970

1.537.645

RIPARTO INVESTIMENTI 2017PER DESTINAZIONE RSU
(dati in €/1.000)
descrizione
Software
Migliorie su beni di terzi
Totale Immobilizzazioni Immateriali
Impianti specifici
Attrezzature industriali
Autoveicoli da trasporto
Macchine d'ufficio elettrom. ed elettroniche
Beni di importo non super. a € 516
Totale Immobilizzazioni Materiali
TOTALE

100,0%

0,0%

RSU

Aree sosta

89,7%

5.000
90.000
95.000

0
0
0

Servizi
Generali
23.564
0
23.564

13.000
703.765
640.410
5.500
1.700
1.364.375

0
0
0
0
0
0

0
0
0
41.083
2.601
43.684

13.000
703.765
640.410
46.583
4.301
1.408.059

1.459.375

0

67.248

1.526.623
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TOTALE
28.564
90.000
118.564

Per la copertura del piano investimenti 2017 è previsto il ricorso ad un finanziamento bancario a
medio termine, nella misura non coperta dalle disponibilità aziendali, calcolata in € 850 mila.

4 Gli aspetti contabili
4.1 La struttura contabile
La Società si avvale di un sistema contabile analitico, integrato con la contabilità generale, che
consente la contemporanea duplice rilevazione per “natura” e per “destinazione” dei fatti aziendali
economicamente rilevanti, producendo dettagli contabili per ciascuna delle diverse aree di affari e,
all’interno di ciascuna area, per centri di costo.
Nell’area d’affari Servizi RSU sono analizzati i seguenti ambiti di attività:
 Nettezza urbana;
 RSU raccolta differenziata;
 RSU raccolta indifferenziata;
 Servizi generali.
Il dettaglio, relativamente alla consistenza e alla tipologia delle voci di conto economico, confluisce
poi nei seguenti raggruppamenti contabili:
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e merci;
 Costi per servizi;
 Costi per godimento di beni di terzi;
 Oneri diversi di gestione;
 Costi per il personale;
 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 Proventi e oneri finanziari;
 Proventi e oneri straordinari.
Per effetto dell’impostazione contabile sopra descritta è possibile assumere i dati necessari per la
predisposizione del Piano Finanziario ed il calcolo delle Tariffe.
Per l’attribuzione dei costi generali si è mantenuto il criterio del peso del valore della produzione di
ciascuna delle due aree d’affari coincidenti con i due servizi affidati alla Società, RSU e Mobilità,
comportando l’applicazione di una percentuale, rispettivamente, del 90% e del 10%.

4.2 Ipotesi per l’elaborazione del budget 2017
Il budget 2016 è stato elaborato sulla base delle seguenti ipotesi:




mantenimento degli stessi standard del servizio di raccolta del 2016, nel rispetto degli obiettivi
di cui al precedente punto 2.2;
mantenimento del prelievo con natura “corrispettiva”, come evidenziato al precedente punto
1.2, puntando a non mutare sostanzialmente il carico tariffario per le utenze;
elaborazione della tariffa alle utenze con n. 3 fatturazioni per l’anno di competenza (giugnoottobre-marzo).
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4.3 Il budget economico
Nella tabella sottostante si riporta il budget economico della Società relativamente all’area d’affari
“Servizi RSU - Belluno” per l’anno 2017, al lordo degli oneri finanziari, dei proventi e degli oneri
straordinari e delle imposte.
Budget economico 2017 - RSU Belluno (€/1.000)

Ricavi per prestazione di servizi
Ricavi da raccolta differenziata
Altri ricavi

Ricavi totali
Costi per materie prime, suss., di cons. e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costo personale
Svalutazione crediti iscritti nell'attivio circolante
Variazione delle rimanenze di m.p., suss., di cons.
Oneri diversi di gestione

Margine lordo
Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali

Margine netto

Ricavi e
costi diretti

Ricavi e
costi
indiretti

Totale
ricavi e
costi

4.225
254
48
4.526
-408
-1.289
-101
-1.207
0
0
-64
1.458
-15
-389
1.054

0
0
0
0
-10
-242
-32
-408
-110
0
-6
-808
-18
-12
-837

4.225
254
48
4.526
-418
-1.531
-133
-1.614
-110
0
-70
650
-33
-400
217

4.4 Il Piano Finanziario della tariffa
In conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158/99 relative alla riclassificazione delle poste di
costo/ricavo, il Piano Finanziario previsto per l’anno 2017 risulta determinato come evidenziato nella
tabella di seguito riportata.
Si ricorda che l’articolo 33 bis del Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella Legge n.
31 del 28 febbraio 2008, intitolato: “Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle
istituzioni scolastiche”, prevede che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione
sia competente a provvedere a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di
Conferenza Stato-città e autonomie locali, fissando un importo forfetario complessivo per lo
svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai
singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono stati determinati
nell'ambito della predetta Conferenza.
Il Piano Finanziario 2017 è stato conseguentemente elaborato considerando che il corrispettivo
calcolato sulla base del D.P.R. n. 158/99 non tenga conto di quello a carico degli istituti scolastici
statali, in quanto oggetto di contributo MIUR che verrà riversato dallo Stato al Comune e da questo al
Gestore.
Di seguito le tabelle che espongono il piano e i dettagli richiesti dalla vigente normativa.
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PIANO FINANZIARIO TARI CORRISPETTIVO 2017
Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni

P

€
€
€
€
€
€
Totale costi €

2.507.427,57
1.162.193,55
515.377,87
30.000,00
4.214.999,00

Ripartizione costi fissi e variabili
COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi di Trattamenti e Riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale

€
€
€
€
€
€

305.452,74
421.542,55
1.102.750,18
131.179,12
30.000,00
1.990.924,59

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

534.557,84
275.872,91
463.247,54
423.073,10
11.945,14
1.708.696,54
515.377,87
2.224.074,41

Totale fissi + variabili

€

4.214.999,00

COSTI FISSI

Di seguito si presenta il raffronto con il Piano finanziario del 2016.
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PIANO FINANZ

Riparti

PIANO FINANZIARIO TARI CORRISPETTIVO 2017

PIANO FINANZIARIO TARI CORRISPETTIVO 2016

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni

Prospetto riassuntivo

€
€
€
€
€
€
Totale costi €

2.507.427,57
1.162.193,55
515.377,87
30.000,00
4.214.999,00

CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni

Ripartizione costi fissi e variabili

2.536.404,36
1.274.130,53
404.302,76
4.214.837,65

-€ 28.976,79
-€ 111.936,98
€ 111.075,11
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 161,34

Ripartizione costi fissi e variabili

scost. 2017-2016

COSTI VARIABILI

VARIABILI

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi di Trattamenti e Riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale

scost. 2017-2016

€
€
€
€
€
€
Totale costi €

€
€
€
€
€
€

305.452,74
421.542,55
1.102.750,18
131.179,12
30.000,00
1.990.924,59

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi di Trattamenti e Riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale

€
€
€
€
€
€

327.536,39
547.124,00
1.036.138,67
75.688,00
1.986.487,06

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

534.557,84
275.872,91
463.247,54
423.073,10
11.945,14
1.708.696,54
515.377,87
2.224.074,41

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

518.306,50
239.399,25
485.748,26
548.983,02
31.610,80
1.824.047,83
404.302,76
2.228.350,59

€ 16.251,34
€ 36.473,66
-€ 22.500,72
-€ 125.909,92
-€ 19.665,66
€ 0,00
-€ 115.351,29
€ 111.075,11
-€ 4.276,19

Totale fissi + variabili

€

4.214.999,00

Totale fissi + variabili

€

4.214.837,65

€ 161,34

Totale costi fissi
Totale costi variabili

€
€

2.224.074,41 52,77% Totale costi fissi
1.990.924,59 47,23% Totale costi variabili

€
€

2.228.350,59 52,87%
1.986.487,06 47,13%

COSTI FISSI

-€ 22.083,65
-€ 125.581,45
€ 66.611,51
€ 55.491,12
€ 30.000,00
€ 4.437,53

COSTI FISSI

FISSI

-€ 4.276,19
€ 4.437,53

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 2017
B6 materie di
consumo e
merci

B7 Servizi

B8 Godimento
beni di terzi

B11 Variazioni B12 accanton.
rimanenze
per rischi

B9 Personale

B13 altri
accantonam.

B14 Oneri
diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
AC - Altri costi
Totale CGIND

costo
317.615,76
140.483,89
0,00
0,00
458.099,65

%
100%
100%
100%
100%

quota
317.615,76
140.483,89
0,00
0,00
458.099,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

%
645.702,37 100%

Quota
645.702,37

0,00

645.702,37

645.702,37

93.545,19
82.812,92
0,00
0,00
176.358,11

120.813,43
61.743,72
421.542,55
11.945,14
616.044,85

0,00
2.271,71
0,00
0,00
2.271,71

0,00

2.583,47
18.140,49
0,00
0,00
20.723,96

534.557,84
305.452,74
421.542,55
11.945,14
1.273.498,28

208.743,69

194.097,39

13.404,77

0,00

0,00

40.801,97

0,00

0,00

0,00

40.801,97

1.102.750,18
0,00
1.102.750,18

208.743,69

194.097,39

13.404,77

0,00

385.030,00
-253.850,88
385.030,00

0,00

%
0,00 100%

Quota
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

385.030,00
-253.850,88
131.179,12

0,00

15.676,48 1.103.802,02

1.103.802,02

0,00

0,00

0,00

61.525,93

2.507.427,57

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata
Altre tipologie
Contributo CONAI (a dedurre)
Totale CRD
CTR - Costi di trattamento e riciclo
Costi
Entrate da recupero (a dedurre)
Totale CTR

Totale CG

0,00

385.101,80 1.195.172,24
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CC - COSTI COMUNI
B6 Materie di
consumo e merci

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.
Attività 1
Attività 2
Totale CARC
CGG - Costi Generali di Gestione
Attività 1
Attività 2
Quota di personale CG
Totale CGG
CCD - Costi Comuni Diversi
Attività 1
Attività 2
Fondo rischi crediti
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti
Contributo Miur (a dedurre)
Recupero evasione (a dedurre)
Totale CCD
Totale CC

B7 Servizi

B8 Godimento beni
di terzi

B9 Personale

Altri costi

€

1.096,50 €

87.615,20 €

18.421,20 €

168.740,01 €

-

168.740,01 €

-

€
€
€

275.872,91
275.872,91

€

1.096,50 €

87.615,20 €

18.421,20 €

€

2.204,00 €

2.934,05 €

-

€

341.731,37 €

€
€

341.731,37 €

116.378,13 €
€
€
116.378,13 €

463.247,54
463.247,54

€

2.204,00 €

2.934,05 €

-

€

6.551,20 €

220.775,25 €

26.738,22 €
€
110.000,00 €
€
-€
€
136.738,22 €

353.073,10
110.000,00
40.000,00
423.073,10

99.008,42 €

-

€
€

€

6.551,20 €

220.775,25 €

99.008,42 €

-

€

€

9.851,70 €

311.324,50 €

117.429,62 €

510.471,38 €

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento
Ammortamenti diversi

€
Totale €

433.105,02
433.105,02

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa
Accantonamento per agevolazione legata al recupero
Accantonamento per inesigibili
Totale €
Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento
A - Investimenti per l’anno di riferimento
Cespiti diversi
€
Totale A €
B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)
Cespiti diversi
€
Totale B €
Capitale netto investito (A+B) €
Tasso di rendimento rn
Rendimento del capitale (A+B) x rn €
Rendimento del capitale effettivo €
Totale CK €

-

1.293.626,60
1.293.626,60
1.560.960,14
1.560.960,14
2.854.586,74
2,82%
80.389,92
82.272,85
515.377,87
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TOTALE

253.116,35 € 1.162.193,55

5 La tariffa 2017
Di seguito vengono esposti i criteri adottati per l’elaborazione della tariffa 2017 e rappresentate le
tariffe elaborate sulla base del Piano finanziario anzi esposto.

5.1 I criteri per la determinazione della tariffa
Alla luce di quanto descritto al punto 2.1.1.3, si sono ritenuti applicabili, in quanto congrui, gli stessi
criteri adottati nel 2016, ai quali si fa rinvio.
Il riparto che, tenuto conto dei lievi mutamenti intervenuti nelle superfici delle utenze domestiche e
non domestiche, viene assunto per la ripartizione dei costi variabili nel piano tariffario 2017 risulta il
seguente:

RIPARTO TARIFFA VARIABILE
Domestiche
47,5%
Non domestiche
52,5%
Totale
100,0%

5.2 La tariffa utenze domestiche 2017
Nell’elaborazione delle tariffe domestiche 2017 sono stati applicati, per la parte variabile, gli stessi
criteri del 2016 in quanti ritenuti congrui.
I coefficienti Ka, cioè i coefficienti di adattamento che tengono conto della reale distribuzione delle
superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la
singola utenza, sono invece quelli previsti in misura fissa dal DPR 158/99 (Allegato 1), quindi invariati
rispetto al 2016.

Componenti
nucleo

Ka

Kb

1
2
3
4
5
≥6

0,80
0,94
1,05
1,14
1,23
1,30

1,10
1,54
1,94
2,21
2,51
2,60

Le tariffe, elaborate sulla base dei coefficienti sopra indicati e delle riduzioni applicate, sono
presentate nella seguente tabella.
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TARIFFE TARI CORRISPETTIVO 2017 - UTENZE DOMESTICHE
N.
Tot. Superficie al
immobili/nuclei al
netto riduzioni
netto riduz.

N. comp.
Nucleo

1
2
3
4
5

5.459
5.061
2.709
2.051
459
138
15.877

≥6

TARI FISSA 2017

TARI VARIABILE
2017

0,520819
0,611963
0,683575
0,742167
0,800760
0,846331

41,448013
58,027218
73,099223
83,272827
94,576830
97,968031

599.442
680.023
380.079
301.751
73.198
22.731
2.057.223

Il raffronto fra le tariffe 2017 con le tariffe del 2016, esposto nella tabella sotto riportata, evidenzia
una lieve diminuzione della tariffa fissa (-0,468%) ed un leggero aumento della componente variabile
(+0,265%), costante per tutte le categorie di nucleo essendo invariati i Kb rispetto al 2016.

RAFFRONTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE CON TARI-C 2016 E TARI-C 2017
VARIAZIONE
comp. Nucleo TARI-C FISSA 2016 TARI-C FISSA 2017 TARIFFA 2017/2016
(su tariffa fissa)

1
2
3
4
5
≥6

0,523269
0,614841
0,686790
0,745658
0,804526
0,850312

0,520819
0,611963
0,683575
0,742167
0,800760
0,846331

-0,468%
-0,468%
-0,468%
-0,468%
-0,468%
-0,468%

TARI-C VARIABILE
2016

41,338377
57,873728
72,905865
83,052558
94,326661
97,708892

VARIAZIONE
TARI-C VARIABILE
TARIFFA 2017/2016
2017
(su tariffa variabile)

41,448013
58,027218
73,099223
83,272827
94,576830
97,968031

0,265%
0,265%
0,265%
0,265%
0,265%
0,265%

Il gettito proveniente dalle utenze domestiche risulta il seguente:

GETTITO TARI-C 2017 - UTENZE DOMESTICHE
N. comp.
Nucleo

1
2
3
4
5
≥6

N.
immobili/nuclei

Tot. Superficie al
netto riduzioni

GETTITO TARI FISSA
2017

5.459
5.061
2.709
2.051
459
138
15.877

599.442
680.023
380.079
301.751
73.198
22.731
2.057.223

312.200,56
416.148,83
259.812,55
223.949,53
58.613,71
19.238,03
1.289.963,21

GETTITO TARI
VARIABILE 2017

226.264,70
293.675,75
198.025,80
170.792,57
43.410,76
13.519,59
945.689,17

GETTITO TOTALE
TARI 2017

538.465,26
709.824,58
457.838,35
394.742,10
102.024,48
32.757,62
2.235.652,38

Rispetto al gettito totale Tari 2016, pari a € 2.231.853,85, per le utenze domestiche si prevede un
gettito sostanzialmente stabile: € 2.235.652,38.
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5.3 La tariffa utenze non domestiche 2017
Per le utenze non domestiche sono stati mantenuti invariati i coefficienti Kc e Kd rispetto al 2016,
tenuto conto della sostanziale stabilità delle produzioni di rifiuto delle diverse categorie:

COEFFICIENTI TARI CORRISPETTIO 2017 - NON DOMESTICHE
cat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

descrizione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Autorimesse, esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni
Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
Banchi di mercato di beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzerie, autofficine, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato di generi alimentari
Discoteche, night club
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Kc
0,40
0,43
0,60
0,82
0,64
0,51
1,64
1,08
1,14
1,19
1,52
0,61
1,41
1,43
0,83
1,09
1,48
1,03
1,26
0,92
1,09
5,74
4,85
3,98
2,40
2,08
7,46
2,74
3,50
1,91

Kd
3,28
2,50
4,90
7,21
5,22
4,22
11,81
8,37
8,20
8,85
10,80
5,03
11,55
12,18
5,92
8,90
10,68
7,70
8,95
7,53
8,91
45,67
40,70
32,44
22,67
12,60
58,76
22,45
28,70
15,67
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Cat.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Descrizione categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Autorimesse, esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato di beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzerie, autofficine, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste*
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

con raffronto su TARI 2016

TARIFFE TARI 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE
TARI-C 2016

Tot.
Tot.
Tot. Sup.
Tot. Sup. TARI FISSA
Immobili
Immobili
(mq) 2017
(mq) 2016
2017
2017
2016
194
70.477
199
84.189 0,414105
4
1.992
4
1.992 0,445163
168
69.066
166
64.774 0,621157
35
11.079
35
11.441 0,848915
3
2.298
3
2.298 0,662568
225
53.012
217
49.041 0,527984
10
7.730
12
9.441
1,69783
33
8.612
29
8.198 1,118083
26
62.016
27
62.950 1,180199
6
46.649
6
43.011 1,231962
666 141.851
660 130.711 1,573598
34
16.696
33
16.749
0,63151
319
80.875
326
85.147 1,459719
38
3.031
37
3.028 1,480425
10
2.069
10
2.069 0,859267
72
1.783
74
852 1,128436
72
5.090
69
4.865 1,532188
48
7.256
47
7.145
1,06632
34
7.611
34
7.611
1,30443
25
25.458
28
27.119 0,952441
144
27.050
139
26.136 1,128436
62
13.403
62
13.849 5,942404
1
187
1
187 5,021021
123
11.735
123
11.788 4,120343
84
19.973
86
21.481 2,484629
1
36
2,153345
41
2.154
45
2.528 7,723055
4
11.420
6
11.511 2,836618
11
127
11
123 3,623417
1
177
1
177
1,97735
2.494 710.913
2.490 710.411

TARI-C 2017
TARI
VARIABILE
2017
0,486701
0,370961
0,727084
1,069853
0,774567
0,626183
1,752422
1,241979
1,216754
1,313203
1,602553
0,746374
1,713842
1,807324
0,878437
1,320623
1,584747
1,142561
1,328042
1,117336
1,322107
6,776724
6,039252
4,813596
3,363878
1,869646
8,719078
3,331234
4,258637
2,325186
0,900806
0,816124
1,348241
1,918768
1,437135
1,154167
3,450252
2,360062
2,396953
2,545165
3,176151
1,377884
3,173561
3,287749
1,737704
2,449059
3,116935
2,208881
2,632472
2,069777
2,450543
12,719128
11,060273
8,933939
5,848507
4,022991
16,442133
6,167852
7,882054
4,302536

0,415913
0,447106
0,623869
0,852621
0,66546
0,530289
1,705242
1,122965
1,185351
1,237341
1,580469
0,634267
1,466093
1,486888
0,863019
1,133362
1,538877
1,070975
1,310125
0,956599
1,133362
5,968349
5,042943
4,138332
2,495477
2,162747
7,756774
2,849003
3,639237
1,985984

TARI
VARIABILE
2016
0,487296
0,371414
0,727972
1,071159
0,775513
0,626948
1,754562
1,243496
1,218239
1,314807
1,60451
0,747286
1,715935
1,809531
0,879509
1,322235
1,586683
1,143957
1,329664
1,1187
1,323721
6,784999
6,046627
4,819474
3,367986
1,871929
8,729726
3,335302
4,263838
2,328026

GETTITO TARI-C 2017
VAR. TARI
GETTITO TARI GETTITO
2017 su
TOTALE TARI
GETTITO TARI
VARIABILE TOTALE TARI
TARI 2016
2016
FISSA 2017
2017
2017
0,903209
-0,3%
29.184,88
34.301,23
63.486,10
0,818520
-0,3%
886,76
738,95
1.625,72
1,351841
-0,3%
42.900,83
50.216,78
93.117,61
1,923780
-0,3%
9.405,13
11.852,90
21.258,03
1,440973
-0,3%
1.522,58
1.779,95
3.302,54
1,157237
-0,3%
27.989,49
33.195,21
61.184,70
3,459804
-0,3%
13.124,23
13.546,22
26.670,45
2,366461
-0,3%
9.628,93
10.695,92
20.324,85
2,403590
-0,3%
73.191,22
75.458,22
148.649,44
2,552148
-0,3%
57.469,80
61.259,61
118.729,40
3,184979
-0,3%
223.216,45
227.323,75
450.540,20
1,381553
-0,3%
10.543,69
12.461,46
23.005,15
3,182028
-0,3%
118.054,77
138.606,97
256.661,75
3,296419
-0,3%
4.487,17
5.478,00
9.965,17
1,742528
-0,3%
1.777,82
1.817,49
3.595,31
2,455597
-0,3%
2.012,00
2.354,67
4.366,67
3,125560
-0,3%
7.798,84
8.066,36
15.865,20
2,214932
-0,3%
7.737,22
8.290,42
16.027,64
2,639789
-0,3%
9.928,02
10.107,73
20.035,74
2,075299
-0,3%
24.247,24
28.445,14
52.692,38
2,457083
-0,3%
30.524,19
35.762,99
66.287,19
12,753348
-0,3%
79.646,04
90.828,43
170.474,47
11,089570
-0,3%
938,93
1.129,34
2.068,27
8,957806
-0,3%
48.352,23
56.487,55
104.839,77
5,863463
-0,3%
49.625,50
67.186,74
116.812,23
4,034676
-0,3%
77,52
67,31
144,83
16,486500
-0,3%
16.635,46
18.780,89
35.416,35
6,184305
-0,3%
32.394,18
38.042,69
70.436,87
7,903075
-0,3%
460,17
540,85
1.001,02
4,314010
-0,3%
349,99
411,56
761,55
934.111,28 1.045.235,34 1.979.346,61

TARIFFE TARI-C 2016

TOTALE TARI TARI FISSA
2017
2016

TARIFFE TARI 2017

Si rileva un sostanziale mantenimento (riduzione dello 0,3%) delle tariffe rispetto al 2016 per tutte le
categorie.
Nel raffronto con il gettito totale Tari 2016 per le utenze non domestiche si ha una riduzione pari ad €
3.637,86.
Belluno, 31 ottobre 2016
L’AMMINISTRATORE UNICO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2309/2016 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE IUC - COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2017
(TARI-C.). ”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 12/12/2016
Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2309/2016 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE IUC - COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2017
(TARI-C.).
”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Belluno, lì 12/12/2016

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE IUC COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2017 (TARI-C.).
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 22/12/2016 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 02/01/2017
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE IUC COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2017 (TARI-C.).
Si certifica che la deliberazione n. 61 del 22/12/2016 è stata pubblicata nelle forme di Legge
all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 13/01/2017.
Belluno lì, 16/01/2017
Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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