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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 

 
      
  
 

 
Anno 2013 Anno 2014 

 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

Spazzamento  
Meccanizzato 
Frequenza media 
del servizio* 

 
= 

 
= 

 
= 

 

Spazzamento 
misto  
Frequenza media 
del servizio* 

 
40 giornate 

250 ore totali 

 
40 giornate 
250 ore totali 

 
40 giornate 

250 ore totali 

 
40 giornate 

250 ore totali 

Spazzamento 
manuale 
Costo del 
servizio** 

 
43.300,00 

 
42.000,00 

 

 
42,.000,00 

 
42,.000,00 

  * Numero di passaggi annui 
 ** Euro all’anno I.V.A. compresa 
 
Il servizio di spazzamento viene svolto in parte in forma mista ed in parte in forma manuale. 
 
Lo spazzamento misto viene svolto mediante l’utilizzo di un automezzo spazzatore, di cui ci si 
avvale facendo ricorso ad un appalto di servizio con una società esterna, mentre il personale operaio 
del Comune viene impiegato in appoggio al mezzo, al fine di precederlo e raccogliere i rifiuti in 
maniera tale che il mezzo stesso abbia la possibilità di eliminarli. 
 
Per ciò che concerne tale servizio, esso è stato avviato sperimentalmente nella seconda metà del 
2002. Le prove effettuate hanno dato un esito soddisfacente e di conseguenza sono stati 
programmati un numero più consistente di passaggi già a partire dal 2003.  
 
Dal 2004, infine, lo spazzamento in forma mista è stato attivato a pieno regime, ed oltre che per 
fronteggiare situazioni particolari ed impreviste, viene effettuato a cadenze regolari in base alla 
programmazione e sotto il coordinamento del Servizio Lavori Pubblici. 
 
Stante la necessità di assicurare un servizio di igiene ambientale sempre più rispondente alle 
richieste della cittadinanza, si ritiene di proseguire con lo svolgimento dello spazzamento misto 
mantenendo  il numero di ore nonché la cadenza temporale degli interventi effettuati nel corso degli 
anni passati. 
 
Lo spazzamento manuale, invece, viene svolto da una cooperativa sociale, affidataria del servizio, 
secondo una programmazione fissa per alcuni aspetti (quali ad esempio lo svuotamento dei cestini 
portarifiuti e la pulizia di determinate vie e piazze) ed in base alle necessità del momento per altri 
aspetti (quali la rimozione di rifiuti abbandonati o la pulizia straordinaria di strade e piazze). Anche 
lo svolgimento di tale servizio avviene in base alle indicazioni e sotto il coordinamento dell’Ufficio 
Lavori Pubblici. Il ricorso allo spazzamento manuale è stato via via ampliato nel corso degli anni e 
conseguentemente è aumentato il costo complessivamente sostenuto. Per i prossimi anni si ritiene di 
confermare la frequenza del servizio al livello raggiunto. 

 
1.1 Obiettivi di igiene urbana 
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Nelle previsioni iniziali, la realizzazione di nuovi insediamenti previsti dal Piano Regolatore 
Generale del Comune avrebbe dovuto comportare un aumento dei residenti fino a 12.000 unità 
nell’arco di un decennio, a partire dall’anno 2004, con un incremento di 1.500 unità rispetto alla 
popolazione di allora. Proporzionalmente avrebbe dovuto essere considerato, quindi, un aumento di 
circa 150 residenti per anno. 
 
La realizzazione di nuovi insediamenti, quale ad esempio il Piano di zona in località Fornaci, 
nonché l’enorme sviluppo che ha avuto negli ultimi tempi l’edilizia residenziale hanno provocato 
un non indifferente aumento della popolazione.  
 
In effetti il numero dei residenti è passato da 10.453 a 10.739 nel corso del 2004, con un incremento 
di 286 unità, pari al 2,7% della popolazione iniziale. Tale numero è ulteriormente cresciuto a 10.969 
nel corso del 2005, facendo dunque registrare un incremento di 230 unità, pari al 2,14% della 
popolazione iniziale. Alla fine del 2006 la popolazione si è attestata a 11.219 residenti  con un 
ulteriore aumento di 250 unità, pari al 2,28%. Alla fine del  2007 la popolazione  si è attestata a 
11.391 residenti con un ulteriore aumento di 172 unità, pari al 1,53%. Alla fine del  2008 la 
popolazione  si è attestata a 11.736 residenti con un ulteriore aumento di 345 unità, pari al 3,02%. 
Alla fine del  2009 la popolazione  si è attestata a 11.917 residenti con un ulteriore aumento di 181 
unità, pari all’ 1,54%. 
Alla fine del 2010 la popolazione  si è attestata a 12.146 residenti con un ulteriore aumento di 229 
unità, pari all’ 1,92%  
Nel corso del 2011 la popolazione è ancora aumentata fino a raggiungere le 12.304 unità, con un 
aumento dell’1,30%. 
Nel corso del 2012 la popolazione ha raggiunto le 12.336 unità con un aumento di 0,3% rispetto 
all’anno precedente. 
Nel corso del 2013 la popolazione ha raggiunto le 12.340 unità con un aumento di 0,03% rispetto 
all’anno precedente. 
Al fine della previsione della produzione dei rifiuti e in funzione dell’andamento statistico della 
popolazione negli ultimi 5 anni, che mostra una sempre più debole crescita, si considererà una 
popolazione pari a 12.340 unità per il 2014 e mantenuta costante negli anni successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Obiettivi relativi alla produzione di RSU 

 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

Riduzione 
produzione RSU 
(Ton/anno) 
Rispetto al 2002 

 
= 

 
= 

 
= 

 
= 
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1.3.1 Raccolta e trattamento rifiuti indifferenziati (secco residuo) 
Considerati gli andamenti degli ultimi anni  per il 2014 si ipotizza una quota di rifiuti indifferenziati 
(sacco secco residuo) sostanzialmente stabile nel suo complesso. 
 

RSU Indifferenziati Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in    
1.337 

   
Ton/anno 1.274 1.274 1.274 

% sul    
24,17% 

   
totale RSU 22,79% 22,79% 22,79% 

Kg per abitante/   
108  

   
anno 103 103 103 
 
Modalità di raccolta 
 

RACCOLTA 
DOMICILIARE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze       
Domestiche (n° ) 5.165 5183 5183 5183 

Utenze non      
Domestiche (n° ) 591 623 623 623 

Raccolta in      
Ton/anno 1.213 1.200 1.200 1.200 

Frequenza servizio         
(n° ritiri/settimana) 1 1 1 1 

 
 
 

PIATTAFORME 
ECOLOGICHE 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Utenze       
Domestiche (n° ) 5.165 5183 5183 5183 

Utenze non      
Domestiche (n° ) 591 623 623 623 

Raccolta in      
Ton/anno 124 71 71 71 

Frequenza servizio         
(n° ritiri/settimana) 6 6 6 6 

 
 
 
 

 
1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
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Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 
 

TERMOVALORIZZAZIONE  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Tonnellate / anno trattate      
1.234 1.227 1.227 1.227 

% sul totale RSU       
indifferenziati 92,30% 96,35% 96,35% 96,35% 

 
DISCARICA 

        

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Totale/anno  
    

smaltite 79 47 47 47 

% sul totale RSU      
indifferenziati 7,70% 3,65% 3,65% 3,65% 
 
 
 
1.3.2 Raccolta rifiuti ingombranti 
L’andamento della produzione dei rifiuti ingombranti risulta in crescita negli ultimi anni, vista 
l’eterogeneità dei rifiuti che lo compongono. A partire dal 2012 questo rifiuto non verrà avviato 
direttamente a smaltimento ma subirà un trattamento di selezione da cui si attende la possibilità di 
avviare a recupero il 30% del materiale raccolto. Dal 2013 tutta la frazione ingombrante viene 
avviata a recupero. 
 

INGOMBRANTI Anno 2013 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze       
Domestiche (n° ) 5.165 5183 5183 5183 

Utenze non      
Domestiche (n° ) 591 623 623 623 

Raccolta in      
Ton/anno 602 656 656 656 

Kg per abitante/      
anno 48,62 53,15 53,15 53,15 

% raccolta in peso       
sul totale RSU 9,18% 11,74% 11,74% 11,74% 

Piattaforme  Anno 2013 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

ecologiche   
   

Raccolta in 602 656 656 656 
Ton/anno     

Frequenza servizio (n° 
Passaggi/settimana) 

       

6 6 6 6 
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Trattamento e smaltimento Rifiuti Ingombranti 
 
 

Trattamento Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/anno   
602 

   

trattate 656 656 656 

Quota %   
100% 

   
valorizzata 100% 100% 100% 

Quota residuale %   
0% 

   

( a discarica) 0% 0% 0% 
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Il trend delle raccolte differenziate è in continua crescita e per il 2014 si ritiene raggiungibile il 
risultato del 70%. Occorre però evidenziare che la quota di rifiuti inerti non concorre al 
raggiungimento dell’obiettivo per cui il risultato 2014 risulta in linea con il risultato 2013. 
 
 
 
Raccolta differenziata (RD ) per materiale 
 
 
RD (dati  
aggregati) Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 591 

 
623 

 
623 

 
623 

Raccolta in Ton 
/anno 4.140,27 3.977,32 3.977,32 3.977,32 

Kg per abitante/anno 339,04 322,18 322,18 322,18 

% sul totale RSU 75,83% 77,21% 77,21% 77,21% 
% sul totale RSU 

senza inerti 80,92% 82,18% 82,18% 82,18% 

 
 
 
Obiettivi di filiera 
 
 
ROTTAMI 
FERROSI 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 90 85 85 85 

Kg per abitante/anno 7,28 6,89 6,89 6,89 

% sul totale RSU 1,63% 1,52% 1,52% 1,52% 

Piattaforme 
ecologiche 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Raccolta in Ton 
/anno 90 85 85 85 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
6 6 6 6 

 
 
 
 

 
1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
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CARTA Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 591 

623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 491,09 487,13 487,13 487,13 

Kg per abitante/anno 39,68 39,46 39,46 39,46 

% sul totale RSU 8,87% 8,72% 8,72% 8,72% 

Raccolta 
domiciliare 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 362,06 369,81 369,81 369,81 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Piattaforme 
ecologiche 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 128,98 117,32 117,32 117,32 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
6 6 6 6 

 
 

PLASTICA Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 591 

623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 172,04 180,12 180,12 180,12 

Kg per abitante/anno 13,90 14,59 14,59 14,59 

% sul totale RSU 3,48% 3,22% 3,22% 3,22% 

Raccolta 
domiciliare 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 172,04 180,12 180,12 180,12 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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VETRO LATT. Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 
623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 

513,40 534,56 534,56 534,56 

Kg per abitante/anno 41,48 43,30 43,30 43,30 

% sul totale RSU 9,28% 9,57% 9,57% 9,57% 
Raccolta 
domiciliare 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

459,16 473,32 473,32 473,32 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Piattaforme 
ecologiche 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

52,24 61,24 52,24 52,24 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
6 6 6 6 

 
 
 
 

LEGNO Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 
623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 

276,48 314,01 314,01 314,01 

Kg per abitante/anno 18,97 22,34 22,34 22,34 

% sul totale RSU 4,11% 5,00% 5,00% 5,00% 
Piattaforme 
ecologiche 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

276,48 314,01 314,01 314,01 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
6 6 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)  –  PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE 

 10 

 
VERDE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 
623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 

785,91 806,00 806,00 806,00 

Kg per abitante/anno 63,50 65,29 65,29 65,29 

% sul totale RSU 13,93% 14,20% 14,20% 14,20% 
Piattaforme 
ecologiche 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

785,91 806,00 806,00 806,00 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
6 6 6 6 

 
 

UMIDO Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 
623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 

762,84 779,89 779,89 779,89 

Kg per abitante/anno 61,64 63,18 63,18 63,18 

% sul totale RSU 13,79% 13,95% 13,95% 13,95% 
Raccolta 
domiciliare Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

762,84 779,89 779,89 779,89 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
2 2 2 

2 
 

 
FARMACI Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 
623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 

1,15 0,98 0,98 0,98 

Kg per abitante/anno 0,09 0,08 0,08 0,08 

% sul totale RSU 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

Contenitori 
farmacie 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

1,15 0,98 0,98 0,98 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
0,25 0,25 0,25 0,25 
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PILE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 
623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 

1,512 2,115 2,115 2,115 

Kg per abitante/anno 0,12 0,18 0,18 0,18 

% sul totale RSU 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 
Contenitori 
prossimita 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

1,512 2,115 2,115 2,115 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 
RUP/RAEE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 
623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 

95,16 86,04 86,04 86,04 

Kg per abitante/anno 7,69 6,94 6,94 6,94 

% sul totale RSU 1,73% 1,53% 1,53% 1,53% 
Piattaforme 
ecologiche 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

95,16 86,04 86,04 86,04 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
6 6 6 6 

 
 

INERTI Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Utenze Domestiche 
(n° ) 

5.165 5183 5183 5183 

Utenze non 
Domestiche (n° ) 

591 
623 623 623 

Raccolta in Ton 
/anno 

361,07 338,36 338,36 338,36 

Kg per abitante/anno 29,18 27,41 27,41 27,41 

% sul totale RSU 6,53% 6,05% 6,05% 6,05% 
Piattaforme 
ecologiche 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in Ton 
/anno 

361,07 338,36 338,36 338,36 

Frequenza servizio 
(n° 

passaggi/settimana) 
6 6 6 6 
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Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Selezione  
Frazione umida Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/anno 
trattate 

762,84 779,89 779,89 779,89 

Quota % 
valorizzata 

 
100% 

100% 100% 100% 

Quota residuale % 
( a discarica) 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
Compostaggio 
(Verde) 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/anno 
trattate 

785,91 806,00 806,00 806,00 

Quota % 
valorizzata 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Quota residuale % 
( a discarica) 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
 
 
 
Conferimento CONAI  
consorzi di Filiera 
(carta, plastica, 
vetro)  

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/anno 
trattate 

1.176,48 1.201,10 1.201,10 1.201,10 

 
 
 
 
 
Totale 
 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/anno 
trattate 

2.725,23 2.786,99 2.786,99 2.786,99 

Quota % 
valorizzata 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Quota residuale % 
( a discarica) 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 
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Contenitori per la  
Raccolta differenz. 

Tipologia prevalente Numero 

Raccolta  
domiciliare 
Rottami ferrosi =  
Carta nessun contenitore  
Plastica sacchi 138.000 
Vetro e alluminio bidoni 5.500 
Verde =  
Umido bidoni + sacchetti 670.000 
Farmaci =  
   
Raccolta stradale 
Di prossimità 
Rottami ferrosi =  
Farmaci contenitori c/o farmacie 3 
Carta =  
Plastica =  
Vetro e alluminio =  
Pile contenitori stradali 5 
 
 
Piattaforme 
Ecologiche 
Rottami ferrosi container 1 
Alluminio =  
Carta container 1 
Plastica = = 
Vetro container 1 
Legno container 1 
Verde container 2 
Pile raccoglitore 1 
Ingombranti container 2 
Oli minerali serbatoio 1 
Oli vegetali serbatoio 1 
Batterie contenitore a tenuta 1 
Inerti container 1 
Toner, vernici contenitore a tenuta 2 
Altro RAEE container 2 
Umido = 0 
 
 
 
 
 

 
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 



COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)  –  PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE 

 14 

2. Il modello gestionale 
 
 

 
 
Relativamente alle modalità di gestione qui sopra schematicamente rappresentate si precisa quanto 
segue: 

1. come già affermato, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade viene effettuato mediante una 
società appaltatrice, che fornisce l’automezzo nonché il personale autista; 

2. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati nonché di tutte le frazioni 
differenziate è stato affidato in concessione a partire dal 2002, per un periodo di 15 anni, alla 
società AGESP S.p.A., il cui capitale sociale è interamente pubblico, con una quota 
largamente maggioritaria detenuta dal Comune di Busto Arsizio ed alcune limitatissime 
partecipazioni di vari Comuni, fra i quali Fagnano Olona; 

3. lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati avviene per il tramite della società 
ACCAM S.p.A., precedentemente Consorzio intercomunale di servizi ambientali, a cui 
partecipano complessivamente 27 Comuni, e che effettua la termovalorizzazione di tali 
rifiuti presso i propri impianti siti nel territorio comunale di Busto Arsizio. Per ciò che 
concerne lo smaltimento delle frazioni differenziate, la società AGESP S.p.A. provvede al 
conferimento agli smaltitori finali di tutti i tipi di rifiuti con la sola eccezione della frazione 
umida che viene conferita ad ACCAM e da quest’ultimo poi agli impianti di compostaggio; 

4. la gestione del Centro Multiraccolta, infine, rientra fra i servizi affidati in concessione ad 
AGESP S.p.A. Fino al 2003 il servizio veniva prestato presso la piattaforma ecologica da 
tempo esistente, mentre, nel frattempo, era in corso di realizzazione una nuova struttura 

 
In economia 
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* 
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* 
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* 
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* 
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frazione secca 

     

CDR 
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* 
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Discarica 
 

     

 
Altro 
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notevolmente più ampia e più opportunamente localizzata. Una volta ultimati i lavori, posti 
a carico anch’essi alla ditta AGESP S.p.A., è stata chiusa la piattaforma ecologica esistente e 
in data 29 gennaio 2004 è stato inaugurato ed immediatamente posto in uso il nuovo centro 
multiraccolta.  

 
Non vengono svolti, invece, sul territorio comunale i servizi relativi alla selezione della frazione 
umida e di quella secca, al compostaggio, all’incenerimento, alla discarica ed ad altri centri di 
raccolta. 
 
 

3. Il programma degli interventi 
 
 
Dotazioni tecnologiche ed investimenti 
 
Non si prevede la necessità di effettuare nuovi acquisti di attrezzature o automezzi per l’anno 2014 
e per tale ragione non verranno stanziati fondi a ciò destinati sul Bilancio di previsione. 
Per ciò che concerne gli investimenti, si è già accennato al fatto che alla fine del 2003 è stata 
ultimata la nuova piattaforma ecologica la cui messa in opera e conseguente gestione rientra fra i 
servizi affidati in concessione ad AGESP S.p.A. Il costo di costruzione di tale struttura è stato 
quantificato in € 415.670,60 oltre I.V.A. La quota di ammortamento relativa viene addebitata nel 
canone mensile a carico del Comune ma, ai fini della determinazione della tariffa, è stata 
opportunamente evidenziata a parte insieme alle altre quote di spese riferibili ad interventi in conto 
capitale. 
A partire dal 2007 sono stati messi a disposizione degli utenti del servizio che ne fanno richiesta i 
carrellati per la raccolta differenziata dell’umido, del vetro e alluminio e della carta, dietro 
pagamento di un corrispettivo. 
 
 
Organizzazione del servizio 
 
Relativamente all’organizzazione del servizio, a partire dall’anno 2003 è stata introdotta una 
profonda modifica per ciò che concerne la procedura di riscossione degli importi dovuti dagli utenti 
del servizio. 
Con deliberazione n. 90 approvata dal Consiglio Comunale in data 11.11.2002 è stato deciso 
l’affidamento in concessione ad una società esterna di alcuni aspetti gestionali relativi alla tariffa 
d’igiene ambientale, per lo più riguardanti la riscossione dell’entrata. A tale scopo la società 
risultata aggiudicataria del pubblico incanto, la I.C.A. s.r.l., ha istituito nell’ambito del territorio 
comunale un ufficio, a cui gli utenti possono indirizzare tutte le comunicazioni relative al servizio, 
in particolare per ciò che concerne le superfici occupate, e da cui ricevere i chiarimenti di cui 
necessitano. 
Tale concessione, di durata quinquennale, è scaduta al termine del passato esercizio finanziario. 
Con deliberazione n. 71 del 14.12.2007, il Consiglio Comunale ha deciso di affidare la gestione 
precedentemente effettuata da I.C.A. s.r.l, all’Azienda Ge.ASC., azienda speciale a totale 
partecipazione del Comune di Fagnano Olona. 
 
Con deliberazione n. 93 del 23.11.2011, il Consiglio Comunale ha deciso di porre ulteriormente a 
carico del Comune a decorrere dal 1 gennaio 2012: 

1. l’affidamento e la gestione del servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti solidi 
urbani ad altro ente o società; 

2. l’affidamento e la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad altro ente 
o società.; 

3. l’affidamento e la gestione del servizio di spazzamento delle strade ad altro ente o società; 
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4. l’affidamento e la gestione del servizio di rimozione della neve dalle strade ad altro ente o 
società; 

5. il pagamento delle fatture relative a tutti i servizi sopraelencati; 
6. la comunicazione prevista dall’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 (MUD); 
7. tutte le attività necessarie al corretto funzionamento del servizio, ad esclusione di quelle di 

competenza della Ge.A.S.C. 
Pertanto con la medesima decorrenza Ge.A.S.C.  sarà tenuta ad effettuare esclusivamente le 
seguenti attività: 
1 incassare l’entrata relativa alla tariffa rifiuti, effettuando tutte le attività connesse a tale 

adempimento, quali ad esempio: 
1.1 l’acquisizione e l’elaborazione dei dati rilevanti per il calcolo di quanto dovuto da ciascun 

utente; 
1.2 l’elaborazione, l’emissione e l’invio delle bollette al domicilio dell’utente del servizio; 
1.3 la contabilizzazione dei pagamenti effettuati, la verifica ed il recupero dei pagamenti non 

effettuati, la rendicontazione al Comune dell’attività d’incasso; 
2 effettuare l’attività di ricevimento degli utenti del servizio, fornendo tutte le informazioni 

richieste, archiviando su supporto informatico e su supporto cartaceo i dati comunicati e 
verificati, mettendo a disposizione la modulistica necessaria, quale ad esempio la denuncia di 
inizio o cessazione di occupazione, e fornendo in visione copia del Regolamento e della 
deliberazione di approvazione delle tariffe; 

3 verificare i dati denunciati dagli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi 
della collaborazione degli uffici comunali, al fine di mantenere aggiornata ed aderente alla 
realtà la banca dati relativa agli utenti del servizio, nonché al fine di contenere o eliminare le 
possibili aree di evasione; 

4 predisporre tutti gli atti ed effettuare tutte le attività necessarie per la tutela giudiziale degli 
interessi del Comune, con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli adempimenti 
procedurali connessi ad eventuali contenziosi.     
 

 
Personale 
 
Nel calcolo dei costi da coprire con la tariffa di Igiene Ambientale è ricompresso il costo di alcuni 
dipendenti dell’Ufficio Tributi e del Settore Lavori Pubblici e Ambiente a tutt’oggi destinati 
all’espletamento di attività facenti parte del servizio rifiuti 
 
 
Comunicazione 
 
Un notevole sforzo di comunicazione è già stato effettuato gli anni passati a seguito delle numerose 
novità introdotte. 
Un primo momento altamente impegnativo da questo punto di vista  è stato l’affidamento in 
concessione ad AGESP S.p.A. dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, in quanto venivano 
completamente cambiate le modalità rispetto alla precedente gestione, avendo istituito le raccolte 
differenziate porta a porta dell’umido, del vetro e della carta in aggiunta a quella della plastica che 
già esisteva. 
La seconda importante novità introdotta è stata l’applicazione della tariffa d’igiene ambientale in 
sostituzione della previgente tassa smaltimento rifiuti, in quanto gli utenti del servizio si sono 
trovati di fronte a modalità di calcolo, modalità di gestione, adempimenti operativi loro richiesti e, 
soprattutto, importi dovuti totalmente differenti rispetto al passato. 
Nel corso del 2004 la novità che ha assorbito i maggiori sforzi di comunicazione è stata l’apertura 
del nuovo centro multiraccolta cui è possibile accedere solo tramite apposito badge rilasciato dal 
Comune. 
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A partire dal 2005 sono stati programmati alcuni incontri con gli studenti delle scuole fagnanesi per 
sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza ambientale della differenziazione dei rifiuti da 
parte dei soggetti produttori. 
Come ogni anno, viene distribuito un depliant illustrativo delle modalità di raccolta differenziata e il 
calendario dei giorni di raccolta per le diverse zone in cui è ripartito il territorio comunale. 
In generale, per far fronte a tutte le necessità di offrire una comunicazione completa ma al tempo 
stesso schematica, si provvederà come di consueto tramite il Bollettino informatore comunale ed 
utilizzando gli altri strumenti disponibili, quali i tabelloni luminosi ed il sito web del Comune. 
 
 
 

4. Le risorse finanziarie 
 
Il Comune di Fagnano Olona negli ultimi anni di applicazione della tassa smaltimento rifiuti ha 
sempre mantenuto un livello di copertura dei costi relativi al servizio piuttosto elevato.  
Ciò ha consentito di programmare la completa copertura dei costi del servizio già a partire dal 
primo anno di applicazione della tariffa d’igiene ambientale, senza che le tariffe finali applicate agli 
utenti del servizio risentissero, in misura sensibile, della necessità di coprire il differenziale 
esistente fra i costi sostenuti dalla comunità e le tasse allo scopo pagate dai contribuenti. 
 
 

 2009 
(consuntivo) 

2010 
(consuntivo) 

2011 
(consuntivo) 

2012 
(consuntivo) 

2013 
(preventivo) 

2014 
(preventivo) 

Percentuale 
di copertura 
dei costi 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
4.1 Le risorse finanziarie - (prospetto economico)  
 
Le risorse finanziarie previste per la gestione del servizio relativamente all’anno 2012 sono le seguenti: 
 

    
Importo IVA compresa  

(euro) 

CSL  Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche  59.000,00 
AC  Altri Costi  0 

CARC  Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e 
del Contenzioso  352.287,02 

CGG  Costi Generali di Gestione  64.300,00 
CCD  Costi Comuni Diversi   0 
CK  Costi d'uso del capitale  253.026,40 

CRT  Costi di Raccolta e Trasporto RSU  185.270,21 
CTS  Costi di Trattamento e smaltimento RSU  319.933,50 
CRD  Costi di raccolta differenziata per materiale  434.569,89 
CTR  Costi trattamento e riciclo  -65.000,00 

TOTALE 
GENERALE   1.603.387,02 

 
 
Nei paragrafi successivi vengono analizzate in dettaglio le seguenti voci di costo:  
 
Costi operativi di gestione – CG;  
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Costi Comuni – CC;  
Costi d'uso del capitale – CK.  
 
4.2 Costi operativi di gestione – CG  
 
Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono:  
 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL  
• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT  
• Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS  
• Altri costi – AC  
• Costi di raccolta differenziata per 
•  materiale – CRD  
• Costi di trattamento e riciclo – CTR  

 
Le voci di costo relative allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e 
trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri 
costi (AC) indicano i costi operativi di gestione sostenuti per i rifiuti indifferenziati (CGIND).  
Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) riguardano i 
rifiuti differenziati (CGD).  
Il valore totale dei costi operativi di gestione, IVA inclusa, è pari a 933.773,60 Euro.   
 
4.3 Costi Comuni – CC  
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione, i costi generali di gestione e i 
costi comuni diversi. 
 
4.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione – CARC  
I costi amministrativi della riscossione e del contenzioso previsti per l’anno 2014 sono pari a 
352.287,02 Euro e sono ripartiti come evidenziato nella tabella seguente. 
 

CARC 
Costi amministrativi dell’accertamento della 
riscossione  

 €  352.287,02  

  Spese per la riscossione (Azienda Servizi aggio del 9%)                  182.000,00  
  oneri straordinari crediti inesigibili                  150.000,00  

Restituzione somme non dovute 21.000,00 

  entrate a riduzione dei costi da coprire con tariffa                       -712,98  
 
4.3.2 Costi generali di gestione - CGG  
Questa voce comprende i costi generali di gestione relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e, per l’anno 2012, corrispondono ad un totale di 79.600,00 Euro e sono ripartiti come evidenziato 
nella tabella seguente 
 

CGG Costi generali di gestione  €    64.300,00  
  ufficio tutela ambientale                   36.600,00  
  spese amministrative              0 
  Ufficio tributi                    27.700,00  
  personale operaio                          0  
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4.4 Costi d’uso del capitale – CK  
In questa voce sono compresi gli ammortamenti dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, per lo 
spazzamento e delle attrezzature impiegate per la raccolta. Il costo complessivo di questa voce, 
previsto per l’anno 2014, è pari a 253.026,40Euro, ripartito nel modo di seguito indicato 
 

CK Costi d’uso del capitale  €  247.851,45  
  Interessi passivi mutui ACCAM                     1.800,00  
  Raccolta e trasporto rifiuti ( AGESP)                 162.159,00  
  Smaltimento rifiuti (ACCAM)                   75.083,60  
  Smaltimento rifiuti (AGESP)                   13.982,90  
 
 
4.5 Suddivisione tra parte fissa e parte variabile  
 
Sulla base dei costi evidenziati rispetto agli anni precedenti è stata rivista la ripartizione dei costi tra 
parte fissa e parte variabile questa modifica è stata determinata dalla riduzione dei costi CARC. 
 
Come evidenziato nella tabella, l’ammontare complessivo dei costi previsti per l’anno 2014, al 
lordo dell’IVA, è pari a  1.603.387,02  Euro.  
 
La parte fissa della tariffa è di 728.613,42 Euro e copre il 45,44% dei costi totali, mentre la parte 
variabile è di 874.773,60 Euro, per una copertura pari al 54,56% dei costi complessivi. 
 

    
Importo IVA 

compresa  (euro) 
Rapporto di 
copertura 

TF    728.613,42 45,44% 
CSL  Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche  59.000,00 

  

AC  Altri Costi  0 
CARC  Costi Amministrativi dell'Accertamento, della 

Riscossione  
352.287,02 

CGG  Costi Generali di Gestione  64.300,00 

CCD  Costi Comuni Diversi    

CK  Costi d'uso del capitale  253.026,40 

TV    874.773,60 54,56% 
CRT  Costi di Raccolta e Trasporto RSU  185.270,21 

  

CTS  Costi di Trattamento e smaltimento RSU  319.933,50 
CRD  Costi di raccolta differenziata per materiale  434.569,89 
CTR  Costi trattamento e riciclo  -65.000,00 
TOTALE 
GENERALE  

  1.603.387,02  100,00% 

 
 
 
Nelle pagine che seguono verranno esposti i costi del servizio e la loro suddivisione in base alla 
disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, le modalità di calcolo delle componenti fissa e variabile 
della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche ed il prospetto finale riassuntivo delle tariffe 
fissate per l’anno 2014. Vengono allegate anche le simulazioni di calcolo delle tariffe 2015 e 2016.  























































Il Revisore dei Conti 
Comune di FAGNANO OLONA 

Dott. Gaspari Ugo Venanzio 
 
 

Spett. 
Comune di Fagnano Olona 

 
Il sottoscritto Ugo Gaspari, Dottore Commercialista con Studio in Gallarate Largo Camussi n. 
1, Revisore del conto del Comune di Fagnano Olona nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 53 del 27.06.2012, 

RICHIAMATO 
 

L’art.239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 
 

DATO ATTO  
 

-che a far data dal 1 gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” i cui 
presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, dall’altro, all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
-che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l’Imposta Unica Comunale risulta 
composta di n.3 tributi tra cui la Tassa sui rifiuti (TARI). 

 
ESAMINATA 

 
-la proposta di delibera del Consiglio Comunale di “APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE 
RELATIVE TARIFFE – ANNO 2014”; 
 

CONSTATATO 
 
la conformità della delibera alla normativa in vigore introdotta con la Legge 147/2013 (legge di 
stabilità 2014), con riguardo alla disciplina della tassa sui rifiuti; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole alla proposta di approvazione del Piano finanziario concernente il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e delle relative tariffe – anno 2014.. 
 
IL REVISORE DEI CONTI 
Dott. Gaspari Ugo Venanzio 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 










