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ANNO 2014

 
 
L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso questa
sede comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di
legge, i membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza il EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. GIUSEPPE MENDICINO.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  MACCHIA ANTONIO X

SIRONI SIMONE X  COMASINI CESARE X

BRAMBILLA MARGHERITA X  FAGGIANO ANTONIO X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  BOSISIO DINO ANGELO X

MISSAGLIA BENEDETTA X  BRAMBILLA GERMANA MARIA X

VALTOLINA MARCO NATALE X  SCOMMEGNA NICOLETTA X

STRUSANI RICCARDO X  

AMODIO GIOVANNA MARIA X  

COLLIA CARMELA X  

GALLI CLAUDIO X  

MEREGALLI CLAUDIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

-       l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
-      la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
-      il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
 
Ricordato che la TARI:

-      opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
-      assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
-       deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
-      fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

 
VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il
Regolamento che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune, il quale
all’articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano
finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;
 
Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, per l’esercizio 2014 e
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
Rilevato che il piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende :

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.

 
Considerato, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione, predisposta dall’Ente
Gestore, in cui è indicato:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente.

 
Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le
utenze domestiche e non domestiche (all. B), determinate sulla base del Piano Finanziario (all.A),



finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014;
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

-       è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
-      le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la
classificazione approvata con regolamento comunale;
-      la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio;
-      la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

 
Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di
determinazione delle tariffe TARU (allegato A);
 
Ritenuto di provvedere in merito;

 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 –
la quale stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione . In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
 
Visti il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
 
Uditi gli interventi che si allegano alla presente deliberazione;
 
Visti:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui
rifiuti;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
Con voti n. 9 favorevoli (gruppo I.P.A.)
             n. 4 contrari (gruppo Agrate Viva: Consigliere Comasini Cesare; gruppo Agrate al Centro:
Consiglieri Bosisio Dino Angelo e Brambilla Germana; gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere
Scommegna Nicoletta)
su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
 



D E L I B E R A
 

1.   di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013
e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e
non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) quale parte
integrante e sostanziale;

 
2.   di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”;

 
3.   di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);

 
4.   di dichiarare il presente provvedimento, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari,
immediamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

 
 
 
 
Allegati:

-       “A” Relazione Tecnico amministrativa
-       “B” Piano Finanziario
-       Parere art. 49 D.Lgs. 267/2000
-       Interventi

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to GIUSEPPE MENDICINO

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

 
 
 
 
 

PARERE DI CUI ALL’ ART. 49 - comma 1 - DEL T.U. 18.8.2000 n. 267
relativi alla deliberazione di  CONSIGLIO avente per oggetto:
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

 
 
 
Il sottoscritto, responsabile del Settore FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Agrate Brianza 23-07-2014
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PECORA CINZIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.

 



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

 
 
 
 
 

PARERE DI CUI ALL’ ART. 49 - comma 1 - DEL T.U. 18.8.2000 n. 267
relativi alla deliberazione di  CONSIGLIO avente per oggetto:
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

 
 
 
Il sottoscritto, responsabile del Settore FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Agrate Brianza 23-07-2014
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PECORA CINZIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.

 



 
C O M U N E   D I   A G R A T E   B R I A N Z A

(Provincia di Monza e della Brianza)

 
Deliberazione n. 47
 
 

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

 
 

Affissa all’albo pretorio dal 07-08-2014 e per 15 giorni consecutivi.

07-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
MENDICINO Dr. GIUSEPPE
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PREMESSA NORMATIVA 
 

La  legge di stabilità 2014   – art.1 commi 639‐731  legge 27 dicembre 2013 n.147 – prevede che 
dall’1/1/2014 scompaiano tutti  i sistemi di prelievo per  il pagamento del servizio di gestione dei 
rifiuti (TARSU, TIA1, TIA2 e TARES) per far posto alla Tassa sui rifiuti (TARI) 

Tutti  i  Comuni    ancora  a  TARES  devono,  quindi,  adeguare  i  propri  archivi  ed  adottare  gli  atti 
necessari ad applicare  la nuova  tassa che, analogamente a quanto avvenuto sino ad oggi per  la 
TARES, è composto “da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  ed  ai  relativi 
ammortamenti,  e da una quota  rapportata alle quantità di  rifiuti  conferiti, al  servizio  fornito  e 
all’entità dei costi di gestione”. 

Per  il calcolo del  tributo – alla  luce delle  recenti modifiche  legislative – deve essere utilizzato  il 
Regolamento approvato con  il DPR 158/99 meglio conosciuto come   “Metodo normalizzato” che 
prevede  che  il  calcolo  tariffario  avvenga  contemplando  –  nel  caso  delle  utenze  domestiche  – 
anche i componenti il nucleo familiare e prevede le applicazioni di coefficienti di produzione che i 
Comuni dovranno scegliere all’interno di un “range” predefinito. 

Il tutto dovrà assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” sulla base 
di un “piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
   



PIANO	FINANZIARIO	
 
METODOLOGIA 
 
Nella prospettiva di applicazione di “TARIS tassa”  il Piano  finanziario è stato elaborato  tenuto conto 
delle voci di costo  fornite, per competenza, dal gestore del servizio ed  integrate con  le voci di costi 
diretti del Comune.  
 
I costi riportati sono comprensivi di iva al 10% e sono suddivisi, secondo quanto disposto dall’art.1 del 
DPR 158/99, tra Costi operativi di gestione (CG)  afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani , 
Costi comuni (CC) e costi d’uso del capitale (CK). 
 
I  Costi  operativi  di  gestione  sono  a  loro  volta  suddivisi  tra  costi  di  gestione  dei  servizi  su  RSU 
indifferenziati in cui vengono compresi: 

‐ I costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
‐ I costi di raccolta e trasporto RSU 
‐ I costi di trattamento e smaltimento RSU 

 
e costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata in cui sono compresi: 

‐ I costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate 
‐ I costi di trattamento e recupero raccolte differenziate, al netto dei costi relativi alla raccolta 
  dei rifiuti di imballaggio,coperti dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). 

 
 
I Costi Comuni comprendono: 

‐  i costi amministrativi  relativi all’accertamento, alla  riscossione e al contenzioso  in cui vengono 
compresi  i costi diretti del Comune.  In questa voce vengono conteggiati anche  i costi relativi al 
personale, per quota parte, dell’ufficio tributi e dell’ufficio ambiente; 

‐ i costi generali di gestione; 
‐ i costi comuni diversi al netto del contributo derivante dal MIUR per le scuole statali. 

 
Costi d'Uso del Capitale ‐ CK.  
I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti  e gli accantonamenti per crediti inesigibili e 
minori entrate derivanti dalle riduzioni tariffarie previste. 
 
 
 

Le risorse finanziarie  
 
Le  risorse  finanziarie  complessivamente  necessarie  all’espletamento  del  servizio  e  che  verranno 
coperte attraverso l’applicazione della TARI sono pari a € 1.938.750,00, tali da coprire il 100% dei costi 
complessivi preventivati come dai prospetti seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 



costi dettagliati Percentuale
1.616.098,00€            83,36%

854.664,00€               44,08%
CSL F 210.308,00€               10,85%
CRT V 323.205,00€               16,67%
CTS V 286.055,00€               14,75%
AC F 35.096,00€                 1,81%

761.434,00€               39,27%
CRD V 485.947,00€               25,06%
CTR V 275.487,00€               14,21%

Raccolte differenziate -€                           
Proventi Conai (a dedurre) 160.000,00-€               

306.467,00€               15,81%
CARC F 197.333,00€               10,18%

197.333,00€               
-€                           

CGG F 96.612,00€                 4,98%
CCD F 12.522,00€                 0,65%

Fondo rischi crediti -€                           
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 18.522,00€                 
Contributo MIUR (a dedurre) 6.000,00-€                   

IPn 1,50% 0,00%
Xn 0,00% 0,00%

16.185,00€                 0,83%
ACCn F 16.185,00€                 0,83%

accantonamento per minori entrate per riduzioni tariffa 6.800,00€                   
accantonamento per crediti inesigibili 9.385,00€                   

AMMn F -€                           0,00%
Rn F -€                           0,00%

1.938.750,00€            100,00%

551.871,00€               29,30%
1.370.694,00€            70,70%
1.922.565,00€            
1.938.750,00€            

altri costi  
CGD

costi generali di gestione
costi comuni diversi

Tariffa di riferimento (Allegato II dpr.158 del 27/04/1999): SommaTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn
CGn-1 costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani (dell'anno precedente)

CGIND costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati
costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
costi di raccolta e trasporto RSU
costi di trattamento e smaltimento RSU

ammortamenti
remunerazione del capitale investito

costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata
costi di raccolta differenziata per materiale
costi di trattamento e riciclo (al netto proventi vendita materiale ed energia da rifiuti)

CCn-1 Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani (dell'anno precedente)
costi amministrativi del'accertamento, della riscossione, del contenzioso
Costi amministrativi del'accertamento, della riscossione, del contenzioso
Recupero evasione (a dedurre)

TOTALE

Parte fissa della tariffa (a meno del CK) SommaTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC (manca + CK)
Parte Variabile della tariffa SommaTV = CRT + CTS + CRD + CTR     
Totale
Totale con CK

Inflazione Programmata ( per l'anno di riferimento)
Recupero di produttività (per l'anno di riferimento)

CKn Costi d'uso del capitale (relativi all'anno di riferimento)
accantonamenti



CG - Costi operativi di Gestione 1.616.098,00€                              
CC- Costi comuni 306.467,00€                                 
CK - Costi d'uso del capitale 16.185,00€                                   

Totale costi 1.938.750,00€                              

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 323.205,00€                                 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 286.055,00€                                 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 485.947,00€                                 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 275.487,00€                                 
Totale 1.370.694,00€                              70,70%

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 210.308,00€                                 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 197.333,00€                                 
CGG -  Costi Generali di Gestione 96.612,00€                                   
CCD - Costi Comuni Diversi 12.522,00€                                   
AC - Altri Costi 35.096,00€                                   
Totale parziale 551.871,00€                                 
CK - Costi d'uso del capitale 16.185,00€                                   
Totale 568.056,00€                                 29,30%

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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1. Gestione ed organizzazione dei servizi 
 

1.1 Premessa 
 
Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di se-
guito: 
• raccolta differenziata dei rifiuti 
• trasporti e smaltimenti 
• pulizia del territorio 

- manuale 
- meccanizzata 
- rimozione delle discariche abusive. 

 
Il Comune di Agrate Brianza, da anni eroga questi servizi per la cittadinanza e 
per gli operatori economici risiedenti sul territorio e si adopera affinché essi sia-
no svolti al meglio adottando tutti i provvedimenti necessari volti al continuo 
miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del 
territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e decoro. 
Il comune è socio di CEM Ambiente s.p.a. (di seguito CEM), società per azioni a 
capitale interamente pubblico, che opera nel settore ecologia- ambiente e di cui 
sono attualmente soci altri 48 comuni. 
 

1.2 Riferimenti normativi 
 
Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, tra-
sporto e smaltimento dei rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigen-
te in materia, che, nel privilegiare l’utilizzo e il consumo di materiali riutilizzabili, 
con particolare riferimento agli imballaggi, prevede la differenziazione a monte 
dei rifiuti e il conferimento presso impianti di recupero in modo separato. 
 
Le principali norme di riferimento sono le seguenti: 
D. Lgs. 152 del 03/04/2006 
D. Lgs 4 del 16/01/2008 
DM Ambiente 08/04/2008 
DM Ambiente 145/98 
DPR 158 del 27/04/1999 
D. Lgs. 205/2010 
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1.3 Convenzioni 
 
Il Comune di Agrate Brianza ha in essere attualmente una convenzione con 
CEM per la gestione dei servizi di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 – 
31/05/2017 e per la gestione degli smaltimenti e dei contributi CONAI. 
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2. Organizzazione attuale dei servizi 
 
Per l’erogazione dei servizi di igiene urbana CEM ha bandito due gare d’appalto 
distinte, come descritto di seguito. 
 
La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi di igiene urbana per il periodo 
01/06/2008 – 31/05/2017, aggiudicata alla Associazione temporanea di impresa 
costituita da Aimeri Ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria) e Impresa Sangalli 
s.r.l., Ditta Colombo Biagio s.r.l. (mandanti). 
I servizi posti in gara sono: 

• raccolte domiciliari 
• trasporti agli impianti di smaltimento 
• pulizia meccanizzata del territorio 
• ritiro rifiuti assimilabili agli urbani 
• servizi spot – rimozione discariche abusive 

 
La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi complementari di durata variabile, 
aggiudicata alla Associazione temporanea di impresa costituita da CEM Servizi 
s.r.l. (già Bitek s.r.l. - capogruppo mandataria) e consorzio CS&L (mandante). 
I servizi posti in gara sono: 

• pulizia manuale – rimozione discariche abusive 
• estumulazioni e altri servizi cimiteriali 

 

2.1 Servizi di raccolta e smaltimento 
I servizi svolti nell’ambito della gara dei servizi di igiene urbana per il comune 
sono i seguenti (le raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale 
alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, per queste ultime limita-
tamente alla produzione di rifiuti assimilabili agli urbani): 

• raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata; 
• raccolta a domicilio della frazione organica; 
• raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma 

differenziata: carta, imballaggi in carta e cartone, Multipak (imballaggi in 
plastica, imballaggi in poliaccoppiato tipo tetrapak e imballaggi metallici), 
imballaggi in vetro; 

• raccolta a domicilio degli imballaggi in cartone presso utenze produttive 
selezionate che conferiscono quantitativi consistenti; 

• raccolta presso il cimitero della frazione secca e degli scarti vegetali; 
• raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai venditori ambulanti durante il 

mercato settimanale del mercoledì e il conferimento presso gli impianti 
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designati. 
• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei mate-

riali raccolti a domicilio; 
• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei se-

guenti materiali conferiti direttamente dagli utenti alla Piattaforma ecolo-
gica comunale: 
− rifiuti ingombranti; 
− metalli; 
− scarti vegetali; 
− legno; 
− inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 
− carta e cartone 
− imballaggi in vetro 
− rifiuti urbani indifferenziati 
− imballaggi in plastica. 

 
Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 

• raccolta e trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in 
contenitori stradali dislocati sul territorio; 

• raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato 
presso utenze particolari (es. farmacia); 

• raccolta e trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso 
gli esercizi pubblici (ristoranti, mense aziendali e scolastiche); 

• ritiro e trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei 
seguenti materiali conferiti direttamente dagli utenti presso la piattafor-
ma ecologica comunale:  
− oli minerali. 
− accumulatori al piombo; 
− morchie di vernice; 
− toner; 
− contenitori etichettati T e/o F; 
− polistirolo. 

• smaltimento e/o trattamento della frazione residua da smaltire (secco da 
RD) e degli RSU urbani indifferenziati 

• avvio a trattamento/ recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a 
domicilio e nei punti di raccolta previsti) e in piattaforma ecologia presso 
aziende specializzate ed autorizzate 

 
 

 



Comune di Agrate Brianza 

7 

CEM gestisce inoltre la piattaforma ecologica comunale mediante personale del-
la cooperativa “Città Giardino”, a seguito di stipula di convenzione, aperta nei 
seguenti orari: 
 
DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE 
Tutti i giorni dal Lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 
Sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

per un totale di 27 h/ settimana. 
 
 
DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO  
Tutti i giorni dal Lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 
Sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

 per un totale di 21 h/ settimana. 
   
 
A partire dal 2008 la gestione dei RAEE è affidata al sistema collettivo individua-
to dal centro di coordinamento nazionale. 
 
Vengono riassunte e schematizzate in tabella le modalità di gestione delle diffe-
renti attività inerenti i servizi di igiene urbana: 
 

Modalità gestionale 
Attività In econo-

mia 
Concessione/ 
Appalto a terzi

Svolta da 
CEM 

Spazzamento manuale strade  X  

Spazzamento meccanizzato strade  X  

Gestione Piattaforma ecologica 
comunale   X 

Raccolta e trasporto RSU indiffe-
renziati  X  

Raccolta e trasporto RD  X X 

Smaltimento RSU indifferenziati   X 

Trattamento e recupero RD   X 

 
Nelle pagine seguenti vengono riassunte le diverse modalità di raccolta in atto 
per le varie frazioni raccolte in modo separato, con la relativa frequenza di raccol-
ta e/o svuotamento dei contenitori e con le risorse di uomini e mezzi impiegate. 
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SISTRI: 
nel corso del 2010 è stata perfezionata l’iscrizione al SISTRI della piattaforma e-
cologica comunale in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo. 
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FRAZIONE Tipologia 
di raccolta

Modalità di 
raccolta Utenti Frequenza 

di raccolta
Giorno di 
servizio 

mezzi im-
piegati 

uomini in 
servizio 

        
Rifiuti urbani misti a domicilio sacchi trasparenti privati aziende  settimanale 

martedì zona 
Sud e sabato 

zona Nord 

4 compattatori
2 motocarri 

4 autisti 
6 operatori 

Rifiuti ingombranti Piattaforma 
ecologica 2 cassoni 30 mc privati  aziende a necessità  autocarro scar-

rabile autista 

Frazione organica a domicilio secchi e bidoni privati aziende  bisettimanale  martedì e saba-
to 

2 minicompat-
tatori 

4 motocarro 

2 autisti 
4 operatori 

Scarti vegetali 

a domicilio 
 

secchi, bidoni e 
fascine privati aziende  settimanale lunedì 1 compattatore

1 motocarro 
1 autista 

2 operatori 
Piattaforma 
ecologica su platea 60 mc Privati a necessità   autocarro scar-

rabile autista 

Carta e cartone 
a domicilio borse, scatole o 

bidoni carrellati privati aziende  Settimanale giovedì 2 compattatori
1 motocarro 

2 autisti 
3 operatori 

Piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   autocarro scar-

rabile autista 

Imballaggi in cartone 
a domicilio a terra o  bidoni 

carrellati 
Aziende selezio-

nate settimanale mercoledì 1 minicompatt 1 operatore 

Piattaforma 
ecologica su platea 60 mc Privati a necessità   autocarro scar-

rabile autista 

Vetro 
a domicilio secchi e bidoni privati aziende  settimanale martedì 3 motocarri 3 operatori 

Piattaforma 
ecologica 1 cassone 17 mc Privati a necessità   autocarro scar-

rabile autista 

Multipak 
a domicilio sacchi trasparenti privati aziende  settimanale lunedì 2 compattatore

1 motocarri 
2 autisia 

3 operatori 
Piattaforma 
ecologica 2 cassonetti 700 lt privati a necessità Con raccolta 

P/P   

Plastiche dure Piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc privati a necessità  autocarro scar-

rabile autista 

Polistirolo espanso Piattaforma 
ecologica big bag privati aziende a necessità  autocarro autista 

metallo Piattaforma 
ecologica su platea 60 mc privati aziende a necessità  autocarro scar-

rabile autista 

legno Piattaforma 
ecologica su platea 60 mc Privati aziende  a necessità  autocarro scar-

rabile autista 
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FRAZIONE Tipologia 
di raccolta

Modalità di 
raccolta Utenti Frequenza 

di raccolta
Giorno di 
servizio 

mezzi im-
piegati 

uomini in 
servizio 

        
frigoriferi Piattaforma 

ecologica 1 cassone 30 mc privati a necessità  autocarro scar-
rabile autista 

TV + monitor Piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc privati a necessità  

autocarro 
autista 

schede elettroniche Piattaforma 
ecologica 

2 contenitori da 3 
mc privati a necessità  

autocarro 
Autista 

batterie e pile Territorio e piat-
taforma ec. ecopila privati mensile  

autocarro 
Autista 

accumulatori al pb piattaforma eco-
logica 

contenitore da 1 
mc privati a necessità  

autocarro 
Autista 

inerti piattaforma eco-
logica 1 cassone 13 mc privati a necessità  autocarro scar-

rabile Autista 

vetro in lastre Piattaforma 
ecologica 1 cassone 17 mc privati a necessità  autocarro scar-

rabile autista 

farmaci territorio e piat-
taforma ec. ecofarmaco privati bimensile  autocarro autista 

oli vegetali Territorio e piat-
taforma ec. ecoil privati mensile  autocarro con 

cisterna autista 

toner Piattaforma 
ecologica 

2 contenitore da 
100 lt privati a necessità  

autocarro 
autista 

Contenitori T e/o F Piattaforma 
ecologica 

2 contenitori da 
100 lt privati a necessità  

autocarro 
autista 

neon Piattaforma 
ecologica 

1 contenitore da 2 
mc e 1 da 0,5 mc privati a necessità  

autocarro 
autista 

siringhe Territorio contenitore idoneo privati bimestrale  
autocarro 

autista 

vernici Piattaforma 
ecologica 

2 contenitori da 
600 lt privati a necessità  

autocarro 
autista 

oli minerali Piattaforma 
ecologica ecoil privati a necessità  autocarro con 

cisterna autista 
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2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori 

 
Il Comune di Agrate Brianza ha affidato a CEM, nell’ambito della gara d’appalto 
per l’erogazione dei servizi di igiene urbana, le seguenti attività di pulizia del 
suolo, in modo da garantire il necessario decoro del territorio comunale: 
• spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche dal lunedì al 

sabato secondo un calendario prestabilito per un percorso totale settimanale 
pari a circa 99.000 metri lineari; 

• pulizia delle aree mercato e raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli 
ambulanti durante le attività di vendita al mercoledì. 

 
Il Comune effettua tramite CEM Ambiente, mediante l’impiego a tempo pieno 
dal lunedì al sabato, di 3 “operatori di quartiere” la pulizia del territorio, consi-
stente in: 
• vuotatura dei cestini portarifiuti stradali 
• pulizia manuale di strade e piazze 
• rimozione di rifiuti abbandonati 
Un 4° operatore è in servizio al giovedì pomeriggio per la pulizia di zone con-
cordate con il Comune. 
 
Al fine di ottimizzare i tempi per lo scarico dei motocarri, la Piattaforma Ecologi-
ca di v. M.te Grappa è stata dotata di un container dedicato a raccogliere i rifiu-
ti degli operatori addetti alle pulizie manuali 
 

Pulizia del suolo 

Tipologia e modalità 
di effettuazione 

Frequenza di 
passaggio 

Risorse utilizzate 

Pulizia meccanizzata  Giornaliera dal lu-
nedì al sabato  

1 autospazzatrice 1 autista + 1 operatore con 
apparecchiatura soffiante 

Pulizia meccanizzata 
delle piste ciclabili 

Quindicinale  1 minispazzatrice 1 autista + 1 operatore con 
apparecchiatura soffiante 

Pulizia manuale Giornaliera dal lu-
nedì al sabato 

3 motocarri 3 operatori 

Pulizia manuale Settimanale al gio-
vedì pomeriggio 

1 motocarro 1 operatore 

Pulizia delle aree mer-
cato 

Settimanale al 
mercoledì 

1 autospazzatrice 1 autista 

1 compattatore e 2 
motocarri 

1 autista  e 2 operatori 

 
Lo smaltimento dei materiali di risulta è gestito da CEM Ambiente 
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3. Obiettivi dell’Amministrazione Comunale 
 

3.1 Obiettivi della produzione di RSU 
 
L’amministrazione comunale di Agrate Brianza per quanto riguarda i servizi di 
gestione dei rifiuti urbani si pone i seguenti obiettivi: 

 contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi 
urbani indifferenziati; 

 mantenere ed incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti 
- le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la differenzia-
zione all’origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili; 

 migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti; 
 contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare 

modo i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato; 
 mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e 

decoro. 
 
Per raggiungere questi obiettivi vengono costantemente pubblicate campagne 
di sensibilizzazione della cittadinanza, che sottolineano i benefici derivanti da 
una corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta. 
 
In particolare, per migliorare la qualità del materiale conferito e separato a 
monte dagli utenti sono allo studio, con la collaborazione di CEM, una serie di 
attività che porteranno nel tempo ad una ulteriore riduzione della produzione di 
rifiuti indifferenziati. 
 
Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale 
dei rifiuti prodotti si è attestata sempre su valori molto elevati: i dati percentuali 
di raccolta differenziata sono riportati nella tabella riassuntiva nelle pagine se-
guenti, suddivisi nelle tre seguenti macro tipologie: 
A. Totale RSU indifferenziati (somma di frazione secca e RSU – CER 20 03 01 

e di rifiuti ingombranti – CER 20 03 07) 
B. Totale RD (somma di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato a do-

micilio, in piattaforma ecologica e sul territorio) 
C. Totale Spazzamento (somma dei rifiuti prodotti dall’attività di pulizia mec-

canizzata del suolo pubblico) 
 
Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione u-
mida” dalla “frazione secca” dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla no-
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tevole diversificazione delle frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio 
e in piattaforma ecologica. 
 
La percentuale di raccolta differenziata risultante rispetta i requisiti posti 
dall’art. 205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 che prevede il raggiungimento del 
65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012. 
 
Nella tabella è anche indicata la previsione del numero degli abitanti per l’anno 
2014, basata su un incremento medio previsto pari all’1,5% su base annua rife-
rito all’ultimo dato ufficiale al 31.12. 
 
I dati di produzione riferiti agli anni 2012 e 2013 sono i consuntivi consolidati, 
mentre la previsione per il 2014 è stata elaborata da CEM in relazione alla ipo-
tesi di aumento del numero di abitanti e degli altri fattori sensibili (vedasi rela-
zione programmatica di budget). 
 

3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori. 
 
Il Comune di Agrate Brianza provvede, mediante personale dell’Impresa Appal-
tatrice, alla pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche, nonché ai 
servizi accessori descritti nel paragrafo 2.2. 
Per l’anno 2014 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità descritte nel 
paragrafo 2.2 che garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale. 
 



Comune di Agrate Brianza 

14 

 

Numero di abitanti negli anni calcolato al 31.12 2012 2013 2014 trend (crescita media) 
      15.332       15.254       15.483 1,50% 

prod annua in ton prod pro capite in kg % prodotto senza spazzamento 
TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
rifiuti urbani misti 1.881,43 1.965,81 1.954,00 122,71 128,87 126,20 25,23% 25,91% 25,57%
rifiuti ingombranti 289,10 278,58 287,00 18,86 18,26 18,54 3,88% 3,67% 3,76%
frazione organica 1.226,26 1.260,52 1.247,00 79,98 82,64 80,54 16,44% 16,61% 16,32%
scarti vegetali 764,86 821,72 811,00 49,89 53,87 52,38 10,26% 10,83% 10,61%
carta e cartone 671,76 652,47 662,26 43,81 42,77 42,77 9,01% 8,60% 8,67%
imballaggi in cartone 264,94 234,79 238,31 17,28 15,39 15,39 3,55% 3,09% 3,12%
imballaggi in vetro 599,04 694,44 704,86 39,07 45,53 45,53 8,03% 9,15% 9,22%
imballaggi in plastica 24,56 21,82 22,15 1,60 1,43 1,43 0,33% 0,29% 0,29%
polistirolo 3,66 2,57 2,61 0,24 0,17 0,17 0,05% 0,03% 0,03%
multipak 344,54 326,58 331,48 22,47 21,41 21,41 4,62% 4,30% 4,34%
imballaggi misti (da Colleoni) 229,32 198,48 201,46 14,96 13,01 13,01 3,07% 2,62% 2,64%
metallo 85,39 89,29 90,63 5,57 5,85 5,85 1,14% 1,18% 1,19%
legno 336,70 327,10 332,01 21,96 21,44 21,44 4,51% 4,31% 4,34%
inerti 276,56 256,66 260,51 18,04 16,83 16,83 3,71% 3,38% 3,41%
terra spazzamento 334,34 342,24 381,00 21,81 22,44 24,61 4,48% 4,51% 4,99%
vetro in lastre 22,90 21,00 21,32 1,49 1,38 1,38 0,31% 0,28% 0,28%
pneumatici 0,00 0,86 0,87 0,00 0,06 0,06 0,00% 0,01% 0,01%
indumenti smessi 13,24 14,40 14,62 0,86 0,94 0,94 0,18% 0,19% 0,19%
frigoriferi R1 10,40 10,19 10,34 0,68 0,67 0,67 0,14% 0,13% 0,14%
TV + monitor R3 27,64 21,68 22,01 1,80 1,42 1,42 0,37% 0,29% 0,29%
elettrodomestici R4 18,19 14,14 14,35 1,19 0,93 0,93 0,2439% 0,19% 0,19%
accumulatori al pb 4,38 2,64 2,68 0,29 0,17 0,17 0,06% 0,03% 0,04%
batterie e pile 1,27 1,12 1,14 0,08 0,07 0,07 0,02% 0,01% 0,01%
farmaci 1,12 1,10 1,12 0,07 0,07 0,07 0,0150% 0,01% 0,01%
siringhe 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0005% 0,0004% 0,0004%
oli vegetali 13,33 13,58 13,78 0,87 0,89 0,89 0,18% 0,18% 0,18%
oli minerali 2,00 2,00 2,03 0,13 0,13 0,13 0,0268% 0,0264% 0,0266%
toner 1,03 0,87 0,88 0,07 0,06 0,06 0,0138% 0,0115% 0,0116%
neon R5 0,69 0,98 0,99 0,04 0,06 0,06 0,0092% 0,0129% 0,0130%
vernici + contenitori T e F 9,25 9,84 9,99 0,60 0,65 0,65 0,1240% 0,1297% 0,1307%
        

TOT 7.457,92 7.587,50 7.642,41 486,43 497,41 493,61   
TOT RD 4.953,05 5.000,87 5.020,41 323,05 327,84 324,26
TOT SPAZZAMENTO 334,34 342,24 381,00 21,81 22,44 24,61
A - % RSU 29,10% 29,58% 29,32% rifiuti urbani misti + ingombranti 
B - % RD 66,41% 65,91% 65,69% raccolte differenziate 
C - % SPAZZAMENTO 4,48% 4,51% 4,99% terra da pulizia delle strade 
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3.3 Obiettivi economici 
 
Obiettivo per l’anno 2014 è la copertura completa dei costi di servizio e di smal-
timento. 
 
Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti deve garantire il pareggio fra costi e ricavi, al netto dei contri-
buti CONAI che il comune percepisce annualmente da CEM Ambiente. 
 
3.4 Obiettivi sociali 
 
Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene 
urbana si possono suddividere in: 
 
a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini 
 

Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione 
Comunale intende: 

 mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree 
pubbliche o private destinate ad uso pubblico. 

 contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere 
verso la copertura totale dei costi con il fatturato TIA. 

 
b) Miglioramento della qualità territoriale 
 

Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione 
Comunale intende: 

 garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio; 
 diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in 

modo indifferenziato; 
 aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo diffe-

renziato ed avviato al recupero; 
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4. Il programma degli interventi 
 
Come visto in precedenza l’Amministrazione Comunale ha attuato una serie di 
interventi finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento 
alle modalità di gestione delle raccolte differenziate, tramite la diversificazione 
delle tipologie di raccolte differenziate effettuate a domicilio e l’affidamento a 
terzi delle fasi di raccolta e trasporto di queste ultime. 
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5. Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tarif-
fa. 

 
La qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro, da parte degli organismi 
preposti alla valutazione, del livello standard dei servizi prestati, sia come perce-
zione, da parte dell’utente, degli sforzi compiuti dall’Amministrazione al fine di 
rendere sempre migliore il territorio comunale, rappresenta il criterio di giudizio 
complessivo cui dovrà essere commisurata la futura tariffa. 
 
L’organizzazione dei servizi prevista prevede una sostanziale uniformità nelle 
modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei materiali riciclabili in tutto il ter-
ritorio comunale a partire dal febbraio  2010. 
 
Con l’attuazione di sei distinte raccolte differenziate “porta a porta” a partire dal 
febbraio 2010 (umido, secco, carta e cartone, multipak, imballaggi in vetro e 
verde), oltre alla raccolta degli imballaggi in cartone presso aziende selezionate, 
si è posto il problema di razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere gli 
orari più confacenti per lo svolgimento del servizio. 
Tale problema è stato risolto svolgendo le raccolte come indicato nella tabella 
riportata al paragrafo 2.1, adottando anche una serie di accorgimenti per mi-
gliorare ulteriormente l’erogazione dei servizi, quali ad esempio il raggruppa-
mento delle raccolte in soli quattro giorni di servizio. 
In tal modo si è riuscito a limitare al massimo la presenza dei mezzi utilizzati 
per i servizi di igiene urbana sul territorio comunale e lo sforzo richiesto agli u-
tenti per conferire in modo separato le varie frazioni di rifiuti. 
 

 
 

6. Il piano finanziario degli investimenti 
 
Per quanto concerne i servizi affidati a terzi non si rendono necessari – quanto 
meno per l’anno 2014 – investimenti aggiuntivi a diretto carico dell’Amministra-
zione Comunale. 


