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DISTRIBUZIONE DEI COSTI NEI PIANI FINANZIARI DEI COMUNI
Per prima cosa, l’Ufficio Studi della nostra Associazione ha analizzato come sono stati distribuiti i costi che 
vanno a comporre la Tares nelle diverse voci.
La media provinciale determina una distribuzione in:

» Costi indiretti generali (comprendono costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di 
Raccolta e Trasporto RSU, costi di Trattamento e Smaltimento RSU, altri costi) che pesano mediamente per il 
35,6 % rispetto all’importo totale.

La differenza tra comuni è più che rilevante: si va da 30 € fino a 180 € per utenza e ci sono paesi dove lo 
spazzamento delle strade costa 52 € ad utenza. La media è di 22€.
Lo stesso discorso vale per il trasporto e lo smaltimento, con città nelle quali i costi sono maggiori di 90 € 
rispetto una media di circa 30 €.

» Costi generali diretti (comprendono costi di Raccolta Differenziata per materiale, costi di Trattamento e 
Riciclo) che pesano mediamente per il 25%.

Anche la raccolta differenziata del materiale presenta dei costi ad utenza che arrivano fino a 140 € rispetto ad 
un valore medio di 46 €.

» Costi comuni (comprendono costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso, 
costi Generali di Gestione, costi comuni diversi) pesano mediamente per il 29,2 %

Nei costi comuni vi è la massima evidenza di come, in generale, i piani finanziari non abbiano seguito una reale 
analisi dei costi ma siano serviti a ripianare i bilanci, i costi di riscossione, accertamento e contenzioso arrivando 
fino a 80 € rispetto ad una media di 14€. I costi generali di gestione arrivano a 105 € con una media di 41 €.

» Costi d’uso capitale (comprendono Ammortamenti, Accantonamenti, Remunerazione del capitale investito 
dell’anno in corso) pesano per il 5,3 %.

Già da questa prima analisi, risulta evidente come i costi comuni abbiano un’incidenza molto elevata nella 
gestione dei rifiuti: maggiori dei costi di raccolta differenziata e vicino ai costi indiretti. 
Possiamo dire che il personale interno alle amministrazioni costa tanto quanto come smaltire i rifiuti.

Un primo calcolo di massima, che rapporta i costi in base alle utenze domestiche, evidenzia come il costo 
medio della provincia sia di 370 € ad utenza.
Se analizziamo il dato, si nota che solo il comune di Varese risulta essere sopra la media con un costo ad utenza 
domestica di 414,22 €; tutti gli altri risultano inferiori. Escludendo Varese, il costo medio scende a 257 € ad 
utenza con solo sei comuni superiori a tale media: in particolare Olgiate e Cunardo che superano i 300 €.



ANALISI
Da una prima analisi, è più che evidente che i piani finanziari della Tares sono stati utilizzati per coprire altre voci 
di bilancio, ed appare anche evidente come ci siano realtà totalmente inefficienti nel rapporto servizio/costo. 
Ciò significa che ci sono costi molto più alti non giustificati dalla differenza del servizio.

UTENZE NON DOMESTICHE
Un prima analisi della suddivisione dei costi evidenzia, inoltre, come questi non seguano mai i rapporti di 
superficie.
â In tutti i casi i costi caricati sulle aziende sono sempre maggiori rispetto la reale superficie.
â Casi in cui i costi a carico delle utenze non domestiche sono più del doppio rispetto il rapporto delle 

superfici.

La differenza si fa ancora più evidente se si analizza il costo al metro quadro tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche. 
â In questo caso la richiesta maggiore è nei confronti delle utenze non domestiche - in molti casi anche più del 

doppio - nonostante le aziende consegnino relativamente pochi rifiuti al servizio pubblico.

I costi arrivano fino ad un massimo di 5€ al mq. per le non domestiche e a 2,56 € per le non domestiche.

COEFFICENTI DI PRODUZIONE
Nella scelta dei coefficienti Kc e Kd, appare ancora più evidente come non ci sia stata alcuna analisi razionale 
nella scelta. 
â Anzi, nella maggior parte dei casi la scelta va addirittura contro gli indirizzi della legge con l’applicazione, da 

parte della maggior parte dei comuni, dei valori alti di tali coefficienti e dell’applicazione di coefficienti diversi - 
in linea generale - a seconda dell’attività. 

â E’ questo che non si capisce: all’interno del valore definito dalla legge, alcuni comuni hanno scelto di 
applicare alle imprese artigiane il coefficiente massimo e ad altre attività - come bar o banche - il coefficiente 
minimo. Caso ancora più assurdo è che questa differenza viene applicata anche alle industrie.

CONCLUSIONI
Dello spirito del “chi inquina paga”, nell’applicazione della Tares, è rimasto ben poco. Piuttosto, ha valso più lo 
spirito del “tutti pagano di più ed alcuni ancora più degli altri”.
Non si riesce a capire come ci possano essere tali differenze di costi tra comuni della stessa provincia e come 
possono essere così diversi da un’amministrazione comunale ad un’altra i costi di riscossione o di smaltimento.
E’ evidente che le scelte che hanno guidato la maggior parte delle amministrazioni nell’applicazione della Tares 
sono state di due tipi:
» Primo, di ripianare i bilanci girando un po’ di costi del personale che poco hanno a che fare con la gestione dei 

rifiuti.
» Secondo, di caricare ancora più tasse su alcune tipologie di aziende rispetto ad altre. 

Tasse che, indistintamente, non prendono in considerazione la reale produzione di rifiuti.
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