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Premessa  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario anno 2014 del “tributo 
comunale sui rifiuti” TARI. Il  nuovo tributo è relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto 
dall’art.1 (commi da 639  a 705) della Legge n.147/2013 con il quale viene, tra l’altro, stabilito che 
a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito, in tut ti i comuni del territorio nazionale, il tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) , a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale. 
 
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra 
l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficolta di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’autorità competente. 
 
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i 
comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa 
giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria e determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 
per cento.  
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici 
ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo 
conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso 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 eventualmente 
       il ricorso all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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Il modello gestionale ed organizzativo 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Airuno è articolato nel modo 
seguente: 
il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani è gestito mediante appalto a terzi. 
Recentemente l’appalto è stato affidato a “LA LUNA Cooperativa sociale onlus” di 
Montanaso Lombardo (LO), a seguito di espletamento di gara pubblica, per il periodo dal 
01.09.2014 al 31.08.2017 e verrà svolto per i Comuni di Airuno e Brivio nell’ambito della 
gestione associata dei rifiuti. 
Il conferimento delle varie frazioni di rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 
autorizzate al recupero, trattamento e smaltimento dei materiali prodotti. Di seguito si 
riportano per esteso gli operatori concessionari degli appalti relativi ai servizi di raccolta 
dei rifiuti urbani nonché gli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti. 

SERVIZIO Concessione/Appalto a terzi Impianto di 
destinazione 

Spazz. meccanizzato delle strade Masciadri Luigi & C. snc fino al 31.08.14 
e Cooperativa La Luna dal 01.09.2014 

Silea S.p.A. 

Spazz. manuale delle strade In economia Silea S.p.A. 
Sacco viola Masciadri Luigi & C. snc fino al 31.08.14 

e Cooperativa La Luna dal 01.09.2014 
Seruso spa 

Sacco trasparente Masciadri Luigi & C. snc fino al 31.08.14 
e Cooperativa La Luna dal 01.09.2014 

Silea S.p.A. 

Sacco umido Masciadri Luigi & C. snc fino al 31.08.14 
e Cooperativa La Luna dal 01.09.2014 

Silea S.p.A. 

Ingombranti Masciadri Luigi & C. snc fino al 31.08.14 
e Silea Spa dal 01.09.2014 

Silea S.p.A. 

Verde Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Carta e cartone Luz Y Alegria Silea S.p.A. 
Vetro e lattine  Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Plastica Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Accumulatori esausti Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Cartucce esauste toner Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Farmaci Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Legno Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Materiali ferrosi Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Neon lampade Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Olii e grassi  Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Pile Il Trasporto S.p.A. Silea S.p.A. 
Rifiuti cimiteriali Masciadri Luigi & C. snc fino al 31.08.14 

e Cooperativa La Luna dal 01.09.2014 
Silea S.p.A. 

 
Il sistema di gestione dei rifiuti urbani è incentrato sulla raccolta differenziata. Il Comune di 
Airuno ha messo in atto diverse azioni in collaborazione con Silea Spa e la Provincia di 
Lecco finalizzate a: 

� Contenere la quantità dei rifiuti prodotti 
� Incentivare la raccolta differenziata. 

 
Nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti si evidenzia che: 
 

� La raccolta porta a porta viene effettuata per tre tipologie di sacchi ( trasparente, 
viola e umido) , per la raccolta di carta e cartone e, dal 03.09.2014, anche per la 
raccolta del vetro . 
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� Sono dislocate per le vie del paese n.11 campane per la raccolta del vetro che 
verranno progressivamente rimosse a seguito dell’introduzione del servizio di 
raccolta porta a porta del vetro.  

� Rimangono quattro cassonetti posizionati nel paese per la raccolta a costo zero di 
vestiti usati; 

� La piattaforma ecologica aperta ai residenti per il conferimento di carta, vegetali, 
ingombranti (compresi imballaggi di plastica e polistirolo), vetro, ferrosi e legname, 
plastica (solo bottiglie); 

� Sempre un più elevato numero di famiglie effettuano il compostaggio domestico e 
vengono agevolate con una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa; 

� Si è introdotta con maggior frequenza lo spazzamento meccanico di strade e 
ciclopiste. 

 
Le tabelle successive riassumono le modalità di esecuzione dei principali circuiti di 
raccolta dei rifiuti. 
 
Modalità di 
raccolta 

VERDE CARTA 
CARTONE VETRO PLASTICA INGOMBRANTI ROTTAME RUP VESTITI LEGNO 

Contenitori 
stradali 

  X(-)       

Piattaforma 
ecologica 

X X X X X X X X X 

Ecostazione 
mobile 

      X   

Porta porta  X (**) X (*)       
(*) a decorrere dal 03.09.2014 
(**) servizio attivato  dal mese di Febbraio 2014 
(-)  in progressiva rimozione- 
 
RACCOLTA PORTA A PORTA:  

TIPO DI RIFIUTO CONTENITORI Raccolta  Frequenza  
 
RIFIUTO SECCO 
 

 
Sacco VIOLA 

 
Porta a porta 

 
1 volta a settimana 
(venerdì(*)) 

 
RIFIUTO RESIDUALE 
 

 
Sacco TRASPARENTE 

 
Porta a porta 

 
1 volta a settimana 
(martedì(*))  

 
RIFIUTO UMIDO(organico) 
 

 
Sacco in Mater – Bi 

 
Porta a porta 

 
2 volte a settimana 
(martedì-venerdì) 

CARTA E CARTONE   Porta a porta 2 volte al mese  
(2° e 4° giovedì) 

VETRO(*) Contenitore 25L Porta a porta Ogni quindici giorni 
(mercoledì) 

(*) a decorrere dal 03.09.2014 
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Livelli qualitativi: sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 
Di seguito viene descritto il servizio attualmente esistente nel Comune di Airuno. 

Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche, estirpazione erba 
e svuotamento dei cestini 
Il servizio di pulizia meccanizzata dal 01.09.2014 avverrà a cura del nuovo appaltatore 
mediante autospazzatrice di tipo aspirante e contestuale presenza di addetto con 
soffiatore, che effettueranno gli interventi secondo un calendario concordato con il 
Comune, tale da garantire   il servizio su tutto il territorio comunale, comprensivo di strade, 
marciapiedi, slarghi e parcheggi pubblici. Le parti del territorio che non è possibile pulire 
con il mezzo autospazzatrice saranno pulite manualmente dall’addetto con soffiatore. 
Compete al nuovo appaltatore anche il servizio di estirpazione erba  comprendente 
almeno due interventi (a seconda della necessità) con diserbante ecologico atossico (la 
cui fornitura è a carico dell’appaltatore)  e almeno due interventi con taglio/estirpazione 
meccanica (a seconda della necessità). 
Resta effettuata direttamente in economia, da due operatori ecologici comunali impegnati 
in media sei ore a settimana, la raccolta dei rifiuti ritrovati abbandonati presso l’alzaia dell’ 
Adda, o presso gli spazi verdi e nei boschi nella frazione di Aizzurro, Inoltre è attuato, 
sempre in economia, un servizio con frequenza settimanale, di svuotamento dei cestini 
portarifiuti posizionati nelle vie del paese e nei giardini pubblici.  
 
Dotazione del Comune di Airuno per lo spazzamento strade: 
 

Descrizione  n. 
Soffiatore 2 
Motocarro 2 
Tagliaerba a filo (decespugliatore) 2 
Tagliaerba BCS 2 
Motosega 2 
Tagliasiepe 2 
Tagliaerba 2 

 
Ai sensi dell’art. 7, comma2, lettera d), del D. Lgs. 22/97, i rifiuti, di qualunque natura o 
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private 
comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua, sono rifiuti urbani, 
pertanto il loro smaltimento avviene con la stessa modalità prevista per la frazione residua 
di cui in appresso (ad eccezione del verde giacente sulle strade). 

 

Gestione dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani  indifferenziati 
 
FRAZIONE RESIDUA (SACCO TRASPARENTE) 
Il servizio di raccolta della frazione residua (o rifiuto secco non riciclabile) avviene 
mediante circuito porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche mediante 
l’utilizzo di sacchi a perdere trasparenti. Il servizio prevede la raccolta dei sacchi una volta 
la settimana. Dal 01.09.2014 il servizio  verrà effettuato il martedì  anziché il venerdì. 
Il rifiuto è  avviato a smaltimento presso la società SILEA S.p.A. di Valmadrera. 
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descrizione rifiuto  Anno  Kg.  Kg./ab.  n. abitanti  
Sacco Trasparente 2011 264.960 86,67 3057 
Sacco Trasparente 2012 275.900 92,27 2990 
Sacco Trasparente 2013 307.450 104,39 2945 

 
INGOMBRANTI AVVIATI A SMALTIMENTO 
Gli ingombranti sono conferiti dai cittadini direttamente al Centro di raccolta differenziata, 
ove è posizionato una cassone scarrabile. Lo svuotamento avviene in media una volta 
ogni dieci/quindici giorni.  
 

descrizione rifiuto  Anno  Kg.  Kg./ab./a  n. abitanti  
Ingombranti 2011 99.630 32,59 3057 
Ingombranti 2012 81.150 27,14 2990 
Ingombranti 2013 73.290 24,88 2945 

 

Gestione dei servizi concernenti RU differenziati 
 
GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA 
Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta nei giorni di martedì e 
venerdì. 
Per la separazione della frazione umida dagli altri rifiuti vengono distribuiti, ogni anno a 
tutte le famiglie, sacchetti mater-bi. Inoltre, in fase di avvio della raccolta differenziata, 
erano stati distribuiti a tutte le famiglie, e sono in distribuzione ai nuovi residenti, un 
secchiello di colore verde per l’esposizione dello stesso sul ciglio strada nei giorni di 
raccolta del martedì e del venerdì. 
La frazione umida viene conferita presso la SILEA S.p.A di Valmadrera per la 
trasformazione in compost di qualità. 
Sono inoltre interessate al compostaggio domestico della frazione umida circa 88 famiglie 
che beneficiano di una riduzione del 20% della tariffa. E’ facoltà dell’Amministrazione 
effettuare verifiche per controllare l’effettivo utilizzo del composter e il permanere del 
beneficio della riduzione.  
 

descrizione rifiuto  Anno  Kg.  Kg./ab./a  n. abi tanti  
Frazione umida 2011 156.760 51,28 3057 
Frazione umida 2012 166.940 55,83 2990 
Frazione umida 2013 160.390 54,46 2945 

 
 
GESTIONE DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA (SACCO VIOLA)  
Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta una volta a settimana. Dal 
01.09.2014 il servizio  verrà effettuato il venerdì  anziché il martedì. 
Al fine di stimolare la sensibilizzazione dei cittadini su questo tema, viene svolta una 
capillare informazione sulla corretta differenziazione mediante la distribuzione porta a 
porta di volantini informativi .  
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Tali volantini vengono periodicamente aggiornati secondo le indicazioni e le direttive di 
SILEA  che tra l’altro provvede anche alla fornitura degli stessi ai comuni soci .  
 
descrizione rifiuto  Anno  Kg.  Kg./ab./a n. abitanti  
Sacco viola 2011 154.070 50,39 3057 
Sacco viola 2012 151.170 50,56 2990 
Sacco viola 2013 143.220 48,63 2945 
 
 
GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE 
Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento del rifiuto presso il Centro Raccolta 
Differenziata . La frazione verde viene poi destinata all’impianto della Silea Spa di 
Valmadrera per la trasformazione in ammendante agricolo. 
 
descrizione rifiuto  Anno  Kg.  Kg./ab./a  n. abitanti  
Frazione verde 2011 312.990 102,38 3057 
Frazione verde 2012 289.590   96,85 2990 
Frazione verde 2013 317.360 107,76 2945 
 
 
GESTIONE DELLA CARTA E CARTONE 
La raccolta viene così effettuata: 

� Presso il Centro di Raccolta Differenziata.; 
� Mediante servizio porta/porta attivato con apposita convenzione con l’Associazione 

Luz Y Alegria in scadenza il prossimo 31.12.2014. 

 Dal 1.09.14  il servizio viene svolto due giovedì  al mese (2^ e 4^ del mese), esclusi i 
cadenti in festività, presso residenze private e attività commerciali (bar, negozi food e 
no food di vicinato).)  

Questa tipologia di rifiuto viene destinata alla società SERUSO Spa di Monticello Brianza. 

descrizione rifiuto  Anno  Kg.  Kg./ab./a  n. abitanti  
Carta e cartone 2011 97.430 31,87 3057 
Carta e Cartone 2012 105.290 35,21 2990 
Carta e Cartone 2013 87.515 29,71 2945 
 
 
GESTIONE DEL VETRO 
Dal 01.09.2014 verrà attivato, attraverso il nuovo appaltatore, il servizio di raccolta 
porta/porta  del vetro, ogni quindici giorni, il mercoledì. 
 
Attualmente il servizio di raccolta prevede l’impiego di contenitori dedicati, cioè le 
campane di colore verde , installate a livello stradale in vari punti del paese tenendo conto 
delle caratteristiche delle strade, delle distanze e delle percorrenze obbligate degli utenti. 
Sono presenti n. 11 campane il cui svuotamento avviene una volta alla settimana e sono 
localizzate nei seguenti punti: 

• N. 1 in Via F.lli Kennedy 
• N. 1 in Postale Vecchia  
• N. 1 in Via Vittorio Emanuele 
• N. 1 in Via Adda  



Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti - Anno 2014                                                        Comune di Airuno 
             

 
Gestione Associata SARI- Ufficio Rifiuti  Pag. 9   

• N. 1 in V.le Libertà  
• N. 1 in Via Don G. Solaro 
• N. 1 in Via Consorziale 
• N. 1 in Piazza Resegone - Aizurro 
• N. 1 in P.zza Roma  - Aizurro 
• N. 1 in Via Gibello - Aizurro 
• N. 1 in Via L. da Vinci  

I contenitori del vetro attualmente installati lungo le strade del paese verranno 
progressivamente rimossi non appena il nuovo servizio porta a porta sarà regimentato. 
 
Inoltre, sono presenti presso il CRD n. 3 campane per la raccolta del vetro (solo bottiglie e 
vasetti). 
Il servizio di raccolta/trasporto e smaltimento del vetro è reso gratuitamente da SILEA 
S.p.A.  
 
descrizione rifiuto  Anno  Kg.  Kg./ab./a  n. abitan ti  
Vetro 2011 132.310 43,28 3057 
Vetro 2012 137.764 46,07 2990 
Vetro 2013 150.657 51,15 2945 
 
GESTIONE DELLA PLASTICA 
Anche per questa frazione riciclabile a basso peso specifico il servizio di raccolta avviene 
principalmente mediante contenitori dedicati posizionati presso il CRD, in particolare, sono 
stati posizionati n. 5 contenitori per la raccolta esclusiva delle bottiglie in PE e PET, mentre 
gli imballaggi in plastica e polistirolo vengono incorporati nel cassone degli ingombranti. 
 
descrizione ri fiuto  Anno  Kg.  Kg./ab./a  n. abitanti  
Plastica 2011 5.210 1,70 3057 
Plastica 2012 6.000 2,00 2990 
Plastica 2013 4.990 1,69 2945 
 
 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) 
Con la sigla RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) si designa un insieme eterogeneo di rifiuti 
pericolosi quali: pile esaurite, farmaci scaduti, contenitori etichettati tossici e/o infiammabili 
(“T”, “F”, “X”, e “C”), toner di fotocopiatrici e stampanti, tubi fluorescenti o lampade al neon, 
alcuni componenti elettronici, oli minerali esausti , accumulatori al piombo (batterie auto). 
 
Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta e di conferimento: 
1. Per i farmaci  il circuito di raccolta avviene mediante contenitori dedicati appositamente  

installati  1  presso la Farmacia  e 1 presso  il CRD. 
2. Per pile, accumulatori al piombo, contenitori  etichett ati tossici e/o infiammabili  

(“T”, “F”, “X”, e “C”) e  componenti elettronici , la raccolta avviene mediante 
contenitori idonei dedicati, installati presso il CRD, in area coperta e protetta dagli 
agenti meteorici. Per le sole pile vi sono anche contenitori dedicati posizionati in alcune 
vie del paese. 

 
E’ inoltre attivo un servizio su chiamata al n. 039/5311661 (ditta il Trasporto di Perego) per 
la raccolta a domicilio di tubi catodici, televisori, frigoriferi, congelatori  provenienti 
dalle  utenze domestiche. 
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Infine presso il CRD è presente un  contenitore per la raccolta di piccoli elettrodomestici  
 
TIPOLOGIA Anno 2011 

(Kg.) 
Anno 2012 (Kg.) Anno 2013 (Kg.) 

Beni durevoli 17.955 15.455 15.565 
Pile esauste 397 405 395 
Farmaci 275 273 275 
rifiuti urbani pericolosi 2076 1726 1520 
    
 
 
GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI 
 
− INDUMENTI USATI 

E’ attivo il servizio di raccolta di abiti/indumenti usati mediante 4 contenitori di colore 
giallo della CARITAS, posizionati: n. 1 presso il CRD, n. 2 in via Postale Vecchia (c/o 
piazzale oratorio), n.1 in viale della Libertà. 
I contenitori vengono svuotati periodicamente e gestiti dalla Cooperativa Sociale a. r. l. 
“Padre Daniele Badiali Onlus”  di Cisano Bergamasco. 

 
 
− MATERIALI FERROSI E ROTTAMI 

Presso la piattaforma ecologica è anche presente un cassone scarrabile per la raccolta 
del rottame il cui servizio di raccolta/trasporto e smaltimento è reso gratuitamente da 
SILEA S.p.A. 
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Ricognizione impianti esistenti: il Centro di Raccolta 
Differenziata   
 
Il Centro di Raccolta Differenziata del Comune di Airuno, di seguito nominato CRD, sito in 
Via del Donatore, è stato autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. V/12422 
del 01.08.1991. Successivamente, con Provvedimento Dirigenziale delle Provincia di 
Lecco n. 610 del 30.07.2003, è stato autorizzato anche per lo stoccaggio dei rifiuti urbani 
pericolosi. 
E’ in funzione dal primo luglio 1993 ed è gestito in economia, attraverso la presenza di un 
operatore, dipendente del Comune, che coordina e sovrintende alle operazioni di 
conferimento e di differenziazione dei rifiuti. L’accesso al CRD è consentito a tutte le  
utenze “domestiche” (cittadini residenti) e alle utenze “non domestiche” in giorni e orari 
differenziati come meglio indicato nel prospetto seguente:  
 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE RISERVATO a: 

Lunedì 14.00 17.00 Utenze Non Domestiche 

Giovedì 9.00 12.00 Utenze Domestiche 

Sabato 9.00 12.00 Utenze Domestiche 

 
Dal  13 Gennaio 2014 l’accesso  al CRD  avviene tramite presentazione  agli incaricati di  
apposito tesserino rilasciato dagli uffici comunali.  
 
Il CRD è attrezzato di  
− n. 5 cassoni scarrabili per la raccolta di: cassette di plastica, rottame, ingombranti 

(compresi imballaggi di plastica e polistirolo), legno, carta; 
− N° 1 area pavimentata in calcestruzzo per la racco lta del verde; 
− N. 4 campane per la raccolta del vetro (solo bottiglie e vasetti); 
− N. 5 cassonetti per la raccolta della plastica (solo bottiglie); 
− N. 6 contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, toner, vernici, 

olii esausti, componenti elettronici, bombolette spray); 
− N. 1 bilancia per la verifica del peso dei rifiuti conferiti: in particolare dei rifiuti pericolosi 

conferiti dalle utenze “domestiche” e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti 
dalle utenze “non domestiche”. Attualmente è in disuso. 

 

Personale interessato 
Sono principalmente coinvolti nella gestione del servizio rifiuti i seguenti soggetti: 
 
DIPENDENTI DEL  COMUNE 
− N. 2 operatori ecologici addetti al servizio di gestione del CRD, spazzamento strade, 

pulizia aree pubbliche, manutenzione giardini pubblici, svuotamento dei cestini stradali, 
raccolta rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, controllo qualità frazione secca (sacco 
viola) in collaborazione con gli agenti di polizia municipale; 

− N. 1 addetto all’ufficio tributi per la gestione della riscossione della tassa sui rifiuti  
(ruolo ordinario e accertamenti); 

− N. 1 addetto all’ufficio tecnico per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento; 
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Soggetti esterni al comune:  
− raccolta porta a porta dei rifiuti: fino al 31.08.2014 Masciadri Luigi snc di Caslino 

d’Erba; dal 01.09.2014 La Luna Cooperativa Sociale Onlus di Montanaso Lombardo 
(LO)  

− raccolta porta a porta carta e cartone: Associazione Luz Y Alegria di Galbiate (LC) 
− raccolta dei rifiuti ingombranti conferiti presso il CRD: fino al 31.08.2014 Masciadri 

Luigi snc di Caslino d’Erba; dal 01.09.2014 SILEA di Valmadreara (LC)  
− trasporto di tutti i rifiuti conferiti presso il CRD, ad esclusione degli ingombranti: IL 

TRASPORTO S.p.A. 
− smaltimento dei rifiuti raccolti: SILEA S.p.A. di Valmadrera 
− svuotamento cassonetto e recupero indumenti usati: Cooperativa Sociale a.r.l. “Padre 

Daniele Badiali Onlus” di Cisano Bergamasco. 
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Gli obiettivi raggiunti  
 

Sul fronte rifiuti l’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha messo in atto molteplici 
azioni finalizzate a: 
− incentivare la raccolta differenziata; 
− contenere la quantità dei rifiuti prodotti; 
− migliorare il servizio di raccolta porta-porta; 
 
Una costante e capillare campagna di sensibilizzazione al contenimento della produzione 
e soprattutto ad una corretta differenziazione, unita a consistenti investimenti in termini di 
iniziative, strutture e personale ha permesso il raggiungimento di obiettivi che rispettano i 
parametri stabiliti dalla Provincia di Lecco sia  in termini di kg/pro capite di rifiuto totale  
che  di residuale  ma anche   in termini di qualità. 

 
La raccolta differenziata è stata incentivata attraverso le seguenti azioni: 
− introduzione di tre tipologie di sacchi per la raccolta porta-porta: viola, grigio e 

trasparente; 
− distribuzione gratuita, ogni anno, a tutte le famiglie, di n. 50 sacchetti in mater-bi per la 

raccolta della frazione organica e n. 25 sacchi viola per la raccolta della frazione secca; 
− non esistono sul territorio comunale cassonetti per la raccolta indifferenziata, se si 

escludono i 2 posizionati in Piazza Roma ad Aizurro.  
−  anche per quanto concerne  i contenitori del vetro ( le c.d. “campane”) si provvederà 

alla loro rimozione (tramite la Società Silea che ne è la proprietaria)  tenuto conto che 
da Settembre partirà la raccolta porta a porta del vetro. Queste scelte(no ai casonetti 
ed alle campane del vetro per strada) nascono per evitare  che, a causa di conferimenti 
incontrollati, le aree ove sarebbero stati dislocati divenissero piccole discariche di rifiuti 
non differenziati;  

− si è incentivato il compostaggio domestico attraverso una campagna di acquisto del 
composter ; 

− è attivo il servizio  di ritiro, su chiamata, degli elettrodomestici (frigoriferi, televisori, 
computer) presso il domicilio delle utenze “domestiche”.   

 
Per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Lecco per l’anno 2013, sono stati 
raggiunti i seguenti risultati: 
− l’obiettivo di produzione di rifiuto residuale (calcolata su 10 mesi, esclusi i mesi di luglio 

ed agosto) – quantitativo massimo stabilito in 373.421 kg (124,89 kg/abitante) – è stato 
raggiunto, con una produzione effettiva in 10 mesi  di 253.830 Kg (84,89 kg/abitante) 
pertanto un risparmio di rifiuto residuale pari a 119.591 kg (39,99 kg/abitante). A fronte 
di ciò, per il 2013 è stato riconosciuto un premio tariffario per il risparmio di frazione 
residuale rispetto all’obiettivo di Piano, pari a euro 2.467,36 (IVA compresa).  

− L’obiettivo di qualità per la frazione secca multimediale (sacco viola) – limite massimo 
consentito di frazione estranea fissato nella misura inferiore al 10% – è stato raggiunto. 
Infatti le analisi merceologiche e qualitative della frazione secca, effettuate da Silea 
S.p.A., a campione sui sacchi viola raccolti nel Comune di Airuno nel mese di Ottobre 
2013, hanno riscontrato una percentuale media di frazione estranea pari al 9,05%, 
inferiore cioè al limite massimo consentito dalla Provincia di Lecco. 

 
 
 



Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti - Anno 2014                                                        Comune di Airuno 
             

 
Gestione Associata SARI- Ufficio Rifiuti  Pag. 14   

Gli obiettivi di gestione dell’Amministrazione comunale – 
anno 2014 
 
Premesso che: 
 
1. La percentuale di differenziazione raggiunta nel 2013 è del 71,32%; 
2. Per il 2013 è stato raggiunto l’obiettivo di piano fissato dalla Provincia di Lecco, 

rimanendo al di sotto del limite di kg 124,89 kg/abitante di produzione di rifiuti residuali; 
3. Sono stati raggiunti gli obiettivi di qualità della frazione secca e della frazione organica. 
 
Per quanto in premessa, si propongono, per l’anno 2014, i seguenti obiettivi di gestione 
dei rifiuti: 
 
1. Raggiungere i parametri puntuali stabiliti dalla Provincia di Lecco tenuto conto delle 

variazioni apportate per l’anno  2014 e cioè: 
− L’obiettivo stabilito per la produzione di rifiuto residuale (calcolato su 10 mesi, 

esclusi i mesi di luglio ed agosto) – che per l’anno 2013 resta fisso a 124,89 
k/abitante; 

− L’obiettivo di qualità per la frazione secca multimediale (sacco viola), inteso come 
quota massima ammessa di rifiuto non riciclabile, inferiore al 10%; 

− L’obiettivo di qualità per la frazione umida, inteso come quota massima ammessa di 
rifiuto non compostabile, rimane fissato nella misura del 4%. 

 
2. Mantenere il trend raggiunto mediante: 

− promozione di campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il contenimento della 
produzione e per una corretta differenziazione dei rifiuti; 

− degli stessi e per produttori e dei consumatori informazione capillare ai cittadini; 
− interventi didattici e laboratori specifici presso le Scuole Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Airuno, modulati per le differenti fasce di età, rivolti alla 
sensibilizzazione degli alunni sulla materia dei rifiuti, all’istruzione sulle modalità e 
finalità della raccolta differenziata, alla diffusione delle pratiche di contenimento 
della produzione di rifiuti istruzione sul risparmio energetico derivante dal riutilizzo e 
riciclo dei rifiuti; 

− introduzione di contenitori ben visibili per la raccolta differenziata all’interno degli 
istituti scolastici; 

− distribuzione di volantini e affissione di manifesti riguardanti l’andamento della 
produzione dei rifiuti e l’informazione assidua sulla corretta differenziazione. 

 
3. Migliorare la percentuale di differenziazione insistendo su una informazione specifica 

indirizzata alle utenze “non domestiche”. Da una preliminare lettura dei dati fino ad ora 
rilevati durante la campagna di pesatura dei rifiuti – descritta al paragrafo precedente –  
è emerso che le utenze “non domestiche”  potrebbero ulteriormente differenziare i rifiuti  
conferiti con la raccolta porta a porta. 

  
4. Contenere la produzione di ingombranti mediante: 

− Incentivazione del riciclaggio delle componenti riutilizzabili degli ingombranti; 
− maggior controllo presso il CRD per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti 

nel cassone degli ingombranti e della corretta e maggiore differenziazione del rifiuto 
conferito (legno, plastica, elettrodomestici, ecc.); 
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− verifica a campione del peso dei carichi di rifiuti ingombranti trasportati dalla società 
incaricata  all’impianto di smaltimento. 

 
5. Ottimizzare la gestione del CRD, al fine di recuperare frazioni maggiormente 

differenziabili e minimizzare la frazione residuale: 
− Riduzione della percentuale di elementi di disturbo presenti nelle frazioni 

differenziate attraverso una più accurata selezione 
 
Resta infine  confermata la volontà dell’Amministrazione di arrivare al completo 
trasferimento del CRD di Airuno presso quello di Brivio, nell’ambito della gestione 
associata di questo servizio, come previsto dalle delibere dei Consigli Comunali di Airuno 
e Brivio, rispettivamente in data 19/12/2012 e 28/12/2012 .
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Scostamenti rispetto agli anni precedenti: andamento della 
produzione dei rifiuti 2005-2014 
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Come mostrano le tabelle e i relativi grafici, i ri sultati e i progressi ottenuti in questi 
ultimi 9 anni ad Airuno, nella raccolta differenzia ta, sono davvero importanti e 
segnalano un  forte senso civico da parte dei  Citt adini .  
Infatti si è passati dai 858.334 kg di raccolta differenziata del 2005 (su un totale rifiuti di 
1.296.584 kg una popolazione di 2864 unità) ai 994.442 kg di raccolta differenziata del 
2013 (su un totale rifiuti di 1.375.182 kg e una popolazione di 2945 unità). In termini 
percentuali la raccolta differenziata è passata dal 66,20 % del 2005  al 71,60% del 2013  
determinando il contestuale abbassamento della produzione di rifiuti residuali. 
Un discorso particolare deve essere speso per la lettura dell’andamento della produzione 
di ingombranti che, ha subìto un’oscillazione altalenante in questi anni. Segno positivo a 
partire dal  2011 perchè, come si vede dal grafico, si evidenzia una lieve ma costante 
diminuzione della produzione di ingombranti.  
A questo punto è interessante proporre una chiave di lettura dell’andamento della 
produzione di rifiuti ad Airuno in rapporto ai dati medi provinciali e a quelli di alcuni Comuni 
confinanti, simili ad Airuno per conformazione e abitudini, sebbene la quantità, la tipologia 
di rifiuti e le modalità di differenziazione dipendano moltissimo dal territorio e dalle 
abitudini dei sui abitanti. Non va, tuttavia dimenticato che, nel settore della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti urbani, la Provincia di Lecco rappresenta un punto di riferimento per 
tutto il Paese; essere tra i migliori in Provincia significa esserlo in tutta Italia. I dati riportati 
sono riferiti all’anno 2013 e sono ricavati dal sito internet della Provincia di Lecco. 
 

    RESIDUALI INGOMBR TOT RIF DIFF TOT RIF 
Comune ab. kg kg/ab % kg kg/ab % kg kg/ab % kg kg/ab 

Airuno 2.945    331.320  112,50 23,49%     69.244  23,51 4,91%   1.010.083  342,98 71,60%   1.410.647  479,00 

Olgiate M 6.420    784.190  122,15 27,11%   176.474  27,49 6,10%   1.932.484  301,01 66,80%   2.893.148  450,65 

Valgreghe
n 

3.428 
   367.900  107,32 27,84%     72.341  21,10 5,48%      881.047  257,01 66,68%   1.321.288  385,44 

Olginate 7.273    976.940  134,32 32,11%   145.965  20,07 4,80%   1.919.458  263,92 63,09%   3.042.363  418,31 
Brivio 4.690    649.420  138,47 32,81%     86.415  18,43 4,37%   1.243.630  265,17 62,83%   1.979.465  422,06 

Calco 5.254    755.200  143,74 32,02%   145.975  27,78 6,19%   1.457.518  277,41 61,79%   2.358.693  448,93 

                          

Media 
Comuni 
lecchese 

     
341.262    153,7  34,30%    24,68 5,50%    270,04 60,2% 153.027.558 448,42 
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Si può notare che Airuno raggiunge gli Obiettivi fissati dal Piano Provinciale 
� per la frazione residuale, assestandosi sotto la media provinciale e al primo posto 

dei cinque Comuni limitrofi presi a campione.  
� Per gli ingombranti, assestandosi sotto la media provinciale e al secondo posto 

(dopo Brivio) dei cinque Comuni limitrofi presi a campione.  
� Per la differenziazione dei rifiuti assestandosi sopra la media provinciale e al primo 

posto dei cinque Comuni limitrofi presi a campione 
 
A livello di differenziazione il Comune di Airuno con una percentuale di circa il 71,60% 
(rispetto alla media del 60,20%) si assesta tra i primi posti (precisamente ottavo posto) 
nella classifica dei 90 Comuni della Provincia di Lecco!! In altre parole, si producono 
relativamente pochi rifiuti da incenerire e si differenzia in buona quantità.  
 
Il Comune di Airuno ha fatto grandi passi in avanti in questi anni poiché con il suo 72% di 
differenziazione discosta di poco dalla vetta della classifica dei comuni “ricicloni” con 
Lierna al primo posto al 75,3%. 

Classifica provinciale Comune % differenziazione 
1 Lierna 75,30% 
2 Robbiate 73,90% 
3 Dorio 73,10% 
4 Monticello Brianza 72,90% 
5 Viganò 72,60% 
6 Verderio Inferiore 72,20% 
7 Montevecchia 71,90% 
8 Airuno  71,60% 

 
E’ importante continuare con questa linea di continua differenziazione selezionando 
ancora maggiormente i rifiuti conferiti nel sacco trasparente; molti di questi si possono 
differenziare (nel sacco dell’umido, nel sacco viola e soprattutto al CRD).  
Da evidenziare che in questi anni il Comune di Airuno ha più che dimezzato la produzione 
degli ingombrati. Questo è certamente un dato positivo e incentivante per continuare su 
questa strada continuando a differenziare i rifiuti erroneamente conferiti nel cassone degli 
Ingombranti (es. plastica, legno, metalli). 
Il miglioramento si deve perseguire attraverso una attenta e corretta differenziazione e 
soprattutto potenziando il conferimento dei rifiuti presso il CRD. 
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Piano Finanziario 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per 
l’esercizio finanziario 2014.  
 
Il Piano finanziario per il servizio di nettezza urbana per l’anno 2014 è stato redatto 
partendo dai dati disponibili per le quantità raccolte complessivamente nell’anno 2013. 
Le principali voci di costo riguardano i costi di raccolta e smaltimento. 
 
Relativamente ai costi di RACCOLTA,  si tiene conto di quanto preventivato in sede di 
gara: 
DESCRIZIONE Euro/anno  

 (iva compr)  
RACCOLTA TRASPARENTE  23.645,00  
RACCOLTA UMIDO  17.908,00  
RACCOLTA VIOLA  23.888,00  
SPAZZAMENTO MENSILE CENTRO AIRUNO 2.398,00 
SPAZZAMENTO MENSILE CENTRO AIZURRO (AIRUNO) 528,00  
ESTIRPAZIONE ERBA AIRUNO  2.028,00  
RACCOLTA VETRO   7.567,00  
SPURGO POZZETTI E CADITOIE   1.650,00  
base d'asta anno 79.612,00 

oneri sicurezza anno 310,00  

BASE D'ASTA ANNUO  79.922,00 

 
Si evidenzia che con il nuovo appalto il Comune dovrebbe assestarsi su una spesa annua 
di 78.000 Euro (appalto con sconto di gara 75.000 euro + raccolta ingombranti con Silea 
prevista in 3.000 euro). Il Comune di Airuno è quindi riuscito, pressocchè a  parità di 
costo  (anno precedente circa 77.000 euro) ad ottenere servizi aggiuntivi quali: 
estirpazione erba, raccolta vetro, spurgo pozzetti e caditoie. 
 
Tuttavia e per il solo anno 2014, poiché il nuovo appalto decorrerà dal 01.09.2014 si è 
preferito mantenere una previsione di costo prudenziale come segue: 
 
 
 
 COSTO SMALTIMENTO PREVISTO 2014 (SILEA)   81.000,00 
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Relativamente ai costi di SMALTIMENTO  applicati dalla società SILEA S.p.A, sono 
state considerate le tariffe attualmente vigenti: 
 
 CER Descrizione Euro/ton ton Euro/anno 

Iva compr 

150101 Carta e Cartone 12,00 87,52  1.155,20  
200307 Rifiuti solidi urbani e assimilati: INGOMBRANTI 145,00 73,29  11.689,76  
200138 Rifiuti LEGNO 46,00 84,69  4.285,31  
150106 Rifiuti solidi urbani e assimilati- secco: VIOLA 78,00 143,22  12.288,28  
200108 Rifiuti solidi urbani e assimilati: UMIDO 68,00 160,39  11.997,17  
200301 Rifiuti solidi urbani e assimilati: TRASPARENTE 116,28 307,45  36.857,94  
200303 Spazzamento strade 114,00 23,87  2.993,30  
200201 Rifiuti vegetali 25,00 317,36  8.727,40  
200399 Rifiuti cimiteriali 93,00 0,00  0,00  
200101 Documenti cartacei 200101 12,00 0,00  0,00  
 
 Descrizione Euro/ab Ab.  Euro/anno 
 Imballaggi plastica 0,10 2990 328,90 
 RAEE 1,10 2990 3.617,90 
 Rifiuti pericolosi (spray, batterie, toner, T F X C) 0,40 2990 1.315,60 
 Pile esauste, farmaci scaduti 0,40 2990 1.315,60 
 Rifiuti liquidi (olii vegetali) 0,10 2990 328,90 
 COSTO SMALTIMENTO 2013 (SILEA)   96.901,26 
 
 
A fronte delle risultanze del 2013, per l’anno 2014  è stato previsto costo di 
smaltimento pari. 
 
 COSTO SMALTIMENTO PREVISTO 2014 (SILEA)   100.000,00 
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Schema Costi 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             15.789,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             23.199,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             49.857,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              4.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             86.749,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             26.315,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             47.328,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              7.196,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

€                  0,00   
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In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             260.433,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             74.313,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             186.120,00 

 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Attribuzione costi fissi/va riabili a utenze domestiche e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            117.194,85 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
45,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  45,00% 

€            33.440,85 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 

 
45,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  45,00% 

€            83.754,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            143.238,15 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
55,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  55,00% 

€            40.872,15 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
55,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  55,00% 

€           102.366,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   117.194,85 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              33.440,85 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              83.754,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze 
non domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   143.238,15 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              40.872,15 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             102.366,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   32.318,16       0,84      315,33       1,00       0,186658     33,265547 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   46.006,73       0,98      412,54       1,80       0,217768     59,877985 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   28.147,54       1,08      227,13       2,30       0,239990     76,510759 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   22.699,35       1,16      167,57       3,00       0,257767     99,796643 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.926,42       1,24       53,36       3,60       0,275544    119,755971 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.447,36       1,30       25,20       4,10       0,288876    136,388745 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.162,00       0,84       10,00       1,00       0,149327     26,612438 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    4.634,54       0,98       27,02       1,80       0,174214     47,902388 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    2.987,99       1,08       17,95       2,30       0,191992     61,208607 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    3.103,39       1,16       18,03       3,00       0,206213     79,837314 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      986,00       1,24        5,00       3,60       0,220435     95,804777 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.697,00      0,51       4,20       0,270193      0,764702 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     6.168,00      0,43       3,55       0,227810      0,646355 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.526,00      1,00       8,19       0,529791      1,491169 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.523,00      1,13       9,30       0,598664      1,693269 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       659,00      0,58       4,78       0,307278      0,870304 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    8.883,00      1,11       9,12       0,588068      1,660496 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       276,00      1,52      12,45       0,805282      2,266796 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      650,00      1,04       8,50       0,550982      1,547612 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.668,00      1,16       9,48       0,614557      1,726042 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

15.499,00 
     0,91       7,50       0,482109      1,365540 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   

14.798,81 
     1,09       8,92       0,577472      1,624082 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.108,00      4,84      39,67       2,564189      7,222796 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       582,46      3,64      29,82       1,928439      5,429387 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      448,00      2,38      19,55       1,260903      3,559507 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        44,00      2,61      21,41       1,382754      3,898161 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       224,00      6,06      49,72       3,210534      9,052620 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE DITTE 

(PERICOLOSI+ASSIMILATI) 
      360,00      0,43       3,55       0,159467      0,452448 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE DITTE  
      648,00      1,04       8,50       0,385687      1,083328 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE DITTE (PERICOLOSI+ASSI 
      625,00      1,16       9,48       0,430190      1,208229 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE DITTE  
    5.184,00      1,09       8,92       0,404230      1,136857 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

RECUPERO RIFIUTI BIOMASSA DITTE 
    1.784,00      6,06      49,72       3,210534      1,810524 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente      101    17.561,54        0,00    17.561,54      878,08    17.051,19      -510,35    -2,90%      852,56    -25,52 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      113    37.383,07        0,00    37.383,07    1.869,15    36.823,76      -559,31    -1,49%    1.841,19    -27,96 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      124    25.037,70        0,00    25.037,70    1.251,89    25.805,67       767,97     3,06%    1.290,28     38,39 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      136    23.393,09        0,00    23.393,09    1.169,65    24.654,83     1.261,74     5,39%    1.232,74     63,09 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      113     7.768,58        0,00     7.768,58      388,43     8.719,28       950,70    12,23%      435,96     47,53 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       95     3.970,20        0,00     3.970,20      198,51     4.144,40       174,20     4,38%      207,22      8,71 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     424     1.862,39        0,00     1.862,39       93,12     1.756,23      -106,16    -5,70%       87,81     -5,31 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      466     6.165,68        0,00     6.165,68      308,28     5.612,14      -553,54    -8,97%      280,61    -27,67 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo     1263     4.919,28        0,00     4.919,28      245,96     5.104,94       185,66     3,77%      255,25      9,29 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       80     3.423,53        0,00     3.423,53      171,18     3.490,64        67,11     1,96%      174,53      3,35 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      329       761,09        0,00       761,09       38,05       776,02        14,93     1,96%       38,80      0,75 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

    1269    19.433,93        0,00    19.433,93      971,70    19.974,00       540,07     2,77%      998,70     27,00 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

     138       831,73        0,00       831,73       41,59       847,90        16,17     1,94%       42,40      0,81 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     144     2.272,01        0,00     2.272,01      113,60     2.316,01        44,00     1,93%      115,80      2,20 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto     1146     4.834,55        0,00     4.834,55      241,73     4.928,14        93,59     1,93%      246,41      4,68 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1937    28.085,08        0,00    28.085,08    1.404,25    28.636,70       551,62     1,96%    1.431,84     27,59 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     885    39.771,99        0,00    39.771,99    1.988,60    40.569,51       797,52     2,00%    2.028,48     39,88 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      554     7.734,88        0,00     7.734,88      386,74    10.843,97     3.109,09    40,19%      542,20    155,46 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      117     2.475,61        0,00     2.475,61      123,78     4.285,67     1.810,06    73,11%      214,28     90,50 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     149     2.118,17        0,00     2.118,17      105,91     2.159,55        41,38     1,95%      107,98      2,07 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       44       227,92        0,00       227,92       11,40       232,36         4,44     1,94%       11,62      0,22 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante      669     6.947,86        0,00     6.947,86      347,39    11.704,50     4.756,64    68,46%      585,23    237,84 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    23.708,08        0,00    23.708,08    1.185,40         0,00   -23.708,08     0,00%        0,00 -1.185,40 

TOTALI        0   270.687,96        0,00   270.687,96   13.534,39   260.437,41   -10.250,55     0,00%   13.021,89   -512,50 
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COMUNE DI AIRUNO 
Provincia di Lecco 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 02-09-2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
 
L'anno  duemilaquattordici  addì  due del mese di settembre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare; 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione Ordinaria – e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

GATTI ADELE P PESSIA MARIA LUCIANA P 
BIFFI DANIELE P RIVA FRANCO P 
AVERNA THIERRY P ROSSI CLAUDIO LUIGI P 
RAVASI GIOVANNI MARIA P MILANI ALESSANDRO PAOLO P 
COLOMBO ALESSANDRA P ROSSI ADRIANA MARIA P 
ACQUATI ENRICO P   

 
Presenti n.   11  Assenti n.    0 
 
Risulta altresì l’Assessore esterno: 
 

PANZERI ITALO P 
 
 
Presiede la Signora GATTI  ADELE, nella sua qualità di Sindaco 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente 
argomento inserito all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4. 
 
 
 
richiamata la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che ha definito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre a una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
dato atto che l’art. 1 comma 704 art. 1 della predetta ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del 
Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 
22.12.2011 (TARES); 
tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI); 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC – approvato dal 
Consiglio Comunale con provvedimento n. 29 del 02.09.2014, e nello specifico la parte relativa alla 
disciplina della IUC  e la parte relativa all’istituzione ed applicazione del tributo per la copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione del rifiuto – TARI; 
atteso che con il Piano Finanziario del servizio (Allegato A) vengono definiti i costi da coprire 
integralmente, utili alla applicazione del nuovo tributo comunale il quale risulterà così composto:  

� quota fissa: determinata in relazione alla componenti essenziali del costo del servizio; 
� quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito 

ed all’entità dei costi di gestione; 
preso atto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale 
evidenzia un costo complessivo di Euro 260.433,00, suddiviso in costi fissi per un importo di € 
74.313,00, pari al 28,53%, e di costi variabili per un importo di € 186.120,00, pari al 71,46%; 
dato atto che: 

� il Piano Finanziario per l’applicazione della TARI è stato redatto in conformità a quanto 
previsto dall’art 8 del DPR 158/99; 

� che la normativa impone l’obbligo di integrale copertura dei costi di investimento e di 
esercizio afferenti il servizio di igiene urbana; 

dato atto che le tariffe sono rielaborate rispetto al prospetto presentato con lo schema di Bilancio in 
Giunta Comunale poiché in quella prima fase di elaborazione era stato attribuito valore 0 in 
corrispondenza del kb utenti domestici con sei  o più componenti, con conseguenza che la relativa 
variabile era stata calcolata a zero; 
viste pertanto le tariffe TARI rielaborate sulla base della sopra citata  ripartizione dei costi 
dell’esercizio 2014, e divise tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, contenute nel 
predetto piano finanziario; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 28 settembre 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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 
tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 
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n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia; 
visto il Regolamento comunale per dell’Imposta Comunale Unica IUC”, approvato nell’odierna 
seduta; 
ravvisata la necessità di stabilire, limitatamente all’anno 2014, tenuto conto della data di 
approvazione del Bilancio, che le scadenze della TARI saranno due: entro il 15 ottobre (1^ rata) e 
entro il 30 novembre (2^  rata); 
visto il Decreto del Ministro dell’Interno datato 18.07.2014 con il quale è stato prorogata la 
scadenza di approvazione del Bilancio di Previsione al 30.09.2014;  
ritenuto opportuno di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per 
l’anno 2014 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n.267/2000; 
dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art.49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 

VERBALE 

 
Illustra il Sindaco che espone la relazione qui di seguito riportata. 
“ Il piano finanziario che andremo ad approvare relativamente alla TARI ricalca in sostanza quello 
che abbiamo approvato lo scorso anno sotto la voce Tares. È sostanzialmente divisa in due parti: la 
descrizione dei servizi e le loro modalità di esecuzione e la parte più propriamente finanziaria. La 
cifra finale da finanziare per l’anno 2014 è più di 260.000 Euro, cifra inferiore al 268.000 del 
bilancio di previsione 2013, non solo grazie alla gara espletata insieme a Brivio che ci ha permesso 
di aggiungere alcuni servizi aggiuntivi: raccolta del vetro porta a porta, la pulizia dei pozzetti 
stradali, corsi di educazione da tenere delle scuola, calendario. E chiaramente la questione più 
importante che la tassa ha avuto un decentramento” 
Al termine della relazione evidenzia che, anche a seguito della gestione associata della funzione con 
il Comune di Brivio, si è raggiunto sia l’obiettivo del miglioramento della qualità del servizio, 
estendendo il servizio di raccolta al vetro e introducendo il servizio di spurgo dei pozzetti e pulizia 
meccanizzata delle strade, sia l’obiettivo di contenimento del costo, a seguito dell’aggiudicazione 
dell’appalto sulla base dell’offerta  pervenuta e ammessa. Aggiunge che nel contratto di appalto 
sono previsti anche la fornitura gratuita di calendari e lo svolgimento di progetti di sensibilizzazione 
specifici, destinarti agli alunni dei tre ordini di Scuole. 
Il Consigliere Ravasi precisa che l’attuale prospetto tariffario è stato rielaborato rispetto al prospetto 
tariffario allegato alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione della relazione 
previsionale e programmatica e dello schema di Bilancio, per errore materiale. 
Evidenzia che gli scostamenti, di modesta entità, rispetto alla disciplina della Tares, precisando che 
si registra un’incidenza di lieve rilevanza sui singoli cittadini. Evidenzia inoltre che i nuovi servizi 
inclusi nel contratto di appalto, ai quali ha fatto riferimento il Sindaco nel suo intervento, hanno 
consentito di liberare risorse umane, potendosi destinare gli operatori ad altri servizi. 
Il Consigliere Rossi A. chiede se possibile spostare al 2015 le scadenza di pagamento programmate, 
in modo da evitare un accumulo di pagamenti sui contribuenti.   
Il Consigliere Ravasi precisa che le date sono state comunque scelte in modo tale da non coincidere 
con altri pagamenti 
Il Responsabile del Servizio Finanziario verificata la fattibilità tecnica, risponde affermativamente. 
Viene proposte di inserire nel testo della delibera il seguente emendamento, sostituendo il punto 4 
del dispositivo nel modo seguente: 
“4. di stabilire, per l’anno 2014, tenuto conto della data di approvazione del Bilancio, che le 
scadenze della TARI saranno due: entro il 15 novembre 2014 (1^ rata) e entro il 15 febbraio  
2015 (2^ rata);” 
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Il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole in forma palese, approva 
l’emendamento. 
Il Consigliere Rossi C. chiede alcuni chiarimenti in merito alla suddivisione percentuale fra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, in quanto a suo avviso, trattandosi peraltro di dati stimati,  il 
risultato è a suo avviso penalizzante per le attività commerciali. 
Il Consigliere Ravasi precisa che la scelta ripercorre quanto già fatto lo scorso anno, essendosi, 
deciso di combinare la quota percentuale per superficie e la quota per quantità di rifiuti in modo tale 
da ridistribuire il carico evitando una penalizzazione eccessiva a carico della famiglie. Riferisce che 
non risulta che tale aumento sia stato percepito come gravoso dai contribuenti. 
Il Consigliere Rossi C. chiede ulteriori chiarimenti sui costi di gestione.   
Il Responsabile del Servizio Finanziario precisa che tutti i costi di gestione, fra i quali il costo del 
personale, sono inclusi nel Piano Finanziario.  
Nessuno più richiede la parola e pertanto il Sindaco dichiara chiusa la discussione e si procede 
quindi alla votazione della proposta di delibera, nel testo come sopra emendato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Rossi C., Milani, Rossi A.), espressi in forma 
palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti; 
 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di approvare il Piano Finanziario della componente TARI -Tributo servizio gestione rifiuti- per 
l’anno 2014 (Allegato A); 

3. di approvare, altresì, le Tariffe componente TARI per l’anno 2014 - Tributo servizio gestione 
rifiuti - decorrenti dal 01.01.2014, come indicato nell’allegato Piano Finanziario;  

4. di stabilire, per l’anno 2014, tenuto della data di approvazione del Bilancio, che le scadenze della 
TARI saranno due: entro il 15 novembre 2014 (1^ rata) e entro il 15 febbraio 2015 (2^  rata); 

5. di dare atto che il gettito della TARI (al netto della quota provinciale) per l’anno 2014  viene 
previsto in 260.000,00 Euro  e verrà introitato alla risorsa 1.02.0222 “TARI”; 

 
6. di prendere  atto che la previsione di copertura dei costi del servizio per l’anno 2014, con le 

tariffe sopra determinate, è del 100%; 
 
7. di dare atto che alle tariffe come sopra determinate sarà aggiunto il tributo ambientale del 5% a 

favore della Provincia di Lecco; 
 
8. di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato disposto 
dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
Successivamente, con votazione separata: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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ravvisati motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di approvare il Bilancio di Previsione in 
Consiglio Comunale. 
 

DELIBERA 

 
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Rossi C., Milani, Rossi A.), espressi in forma 
palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti su n. 11 Consiglieri assegnati 
di rendere la presente Deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.  



Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti - Anno 2014                                                        Comune di Airuno 
             

 
Gestione Associata SARI- Ufficio Rifiuti  Pag. 32   

Comune di Airuno 
Provincia di Lecco 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 02-09-2014 

 
ATTESTAZIONI 
 

Area Contabilità e Tributi 
Servizio Contabilità e Bilancio 

 

Servizio Gestione Economica  

Servizio Risorse Umane  

Servizio Tributi e Entrate 
Patrimoniali 

� 

Parere di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147-bis, comma 1,  
D.Lgs. n.267/2000 

 

Esaminata in data  06-08-2014  la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a 
corredo, si 

 

ATTESTA 
 
 

la regolarità tecnica in ordine alla proposta della deliberazione in oggetto. 

 

F.to Il Responsabile: rag. Barbara Monti 
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Comune di Airuno 
Provincia di Lecco 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 02-09-2014 

 
ATTESTAZIONI 
 

Area Contabilità e Tributi 
Servizio Contabilità e Bilancio � 

Servizio Gestione Economica  

Servizio Risorse Umane  

Servizio Tributi e Entrate 
Patrimoniali 

 

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e il controllo 
amministrativo ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,  

 

Esaminata in data  06-08-2014  la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a 
corredo, si 

 

ATTESTA 
 
 

la regolarità contabile in ordine alla proposta della deliberazione in oggetto. 

 

F.to Il Responsabile: rag. Barbara Monti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GATTI  ADELE F.to SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 
 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico sul sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69) il giorno _______22-09-
2014_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.  
 
Li, _______22-09-2014_______ 
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 
______________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Li, _______22-09-2014_______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 
______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Li, _______02-09-2014_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______          _______ trascorsi i 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
 
Li, _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 
 


