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PREMESSA 
 
L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m., ha istituito, a partire 
dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. In particolare, i commi da 641 a 668 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m. ed i, nell'ambito della disciplina della IUC, 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI. 
 
Il presente piano finanziario, redatto in conformità di quanto previsto nel DPR n. 158/1999, 
ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione della componente relativa alla tassa rifiuti 
(TARI), tenuto conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’Ente. 
 
La tariffa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
garantendo la copertura integrale dei costi di servizio di gestione dei rifiuti, evidenziando i 
costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio, suddivisi fra costi fissi e variabili. 
La Tari ha una struttura binomia, che ripartisce in modo differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del servizio, e i costi variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 
conferiti. 
Le fasi fondamentali sono così articolate: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche; 

d) determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenza. 

Nel piano sono descritte le caratteristiche dei servizi offerti. 
Occorre precisare che il piano finanziario è relativo solamente ai rifiuti solidi urbani e ai 
rifiuti ad essi assimilati, come definiti nel regolamento TARI e nell’apposito regolamento 
per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilabili e pericolosi. 
Solo tali tipologie rientrano nell’ambito della privativa comunale, ossia nel diritto/obbligo 
del Comune a provvedere alla raccolta ed allo smaltimento. 
I rifiuti speciali devono essere smaltiti direttamente dalle imprese produttrici, pertanto non 
producono costi per il Comune e non rientrano nelle tipologie tassabili, poiché l’impresa 
sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.   
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E SERVIZI OFFERTI 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi, per quanto riguarda sia le attività di 
raccolta e trasporto sia lo smaltimento. 
Il Comune possiede, in comproprietà con i Comuni di Bulciago, Molteno e Garbagnate 
Monastero, un centro intercomunale per la raccolta dei rifiuti differenziati, sito sul territorio 
del Comune di Garbagnate Monastero.  
 

 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale 
prevede: 
 

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 
2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani; 
3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani; 
4. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza quindicinale con 

autospazzatrice; 
5. Svuotamento settimanale dei contenitori posti presso il cimitero comunale; lo 

svuotamento viene intensificato, anche con il posizionamento di contenitori 
aggiuntivi, durante le principali ricorrenze (Commemorazione dei defunti, Natale e 
Pasqua, ecc.)  

6. Raccolta su chiamata di beni durevoli e RAEE a fine utilizzo; 
7. Raccolta del vetro presso bar e esercizi pubblici; 
8. Raccolta del vetro tramite campane predisposte sul territorio comunale, dal mese di 

novembre questo servizio verrà sostituito con la raccolta quindicinale porta a porta; 
9. Raccolta delle pile esauste tramite raccoglitori posti sul territorio comunale; 
10. Raccolta dei farmaci scaduti tramite raccoglitori posti sul territorio comunale; 
11. Raccolta di toner e cartucce esausti tramite raccoglitori posti sul territorio comunale; 
12. Raccolta settimanale indumenti usati presso cassonetti stradali; 
13. Raccolta settimanale porta a porta di carta e cartone; 
14. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze; 
15. Possibilità di conferire i rifiuti in modo differenziato al centro di raccolta 

intercomunale. 
 

Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5 vengono garantite dalla ditta 
appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani Derichebourg San 
Germano Srl di Pianezza (TO); le tipologie contraddistinte dai numeri 6-7-8-9-10 vengono 
garantite dalla Società Silea Spa di Valmadrera, che gestisce lo smaltimento dei rifiuti a 
livello provinciale; le tipologie di cui al n. 11 e 12 vengono svolte tramite cooperative 
convenzionate con l’Amministrazione Comunale; la tipologia di cui al n. 13 viene svolta 
con un’associazione di volontari, convenzionata con il comune, mentre per la tipologia di 
cui al n. 14 il servizio viene garantito dal personale del Comune.  

Al centro di raccolta differenziata (punto 15), cui possono accedere sia i residenti sia le 
attività produttive, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 
carta, cartone, rottami ferrosi, contenitori per liquidi in plastica, vetro, metalli, legno non 
trattato, verde da falcio di giardini, rifiuti ingombranti, inerti da piccole demolizioni, rifiuti 
irritanti, tossici, corrosivi, infiammabili da utenze domestiche, piccoli elettrodomestici, oli 
esausti, RAEE. 
 
 
 



 4 

L’accesso al centro intercomunale è consentito utilizzando una tessera magnetica, fornita 
dal Comune, durante i seguenti orari di apertura: 
 
martedì 15.00 - 17.45 
giovedì  10.00 - 12.45 
giovedì (per le aziende) 14.00 - 17.45   
sabato 08.30  12.30 14.00 16.45. 
 

Il centro è gestito tramite il personale della società Silea SPA di Valmadrera. 
 

L’impiego del volontariato e di cooperative sociali consente al Comune un duplice 
obiettivo: il rispetto dell’ambiente, l’inserimento del mondo del lavoro di persone con 
disabilità e la valorizzazione dell’impegno sociale. 

Inoltre sono presenti sul territorio comunale contenitori per il recupero di telefoni cellulari 
usati: servizio “Donaphone”. 
 

 

SERVIZI STRAORDINARI 
 
Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non 
preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla 
gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, ad es. le attività inerenti alla 
rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso pubblico comprese le 
rive fluviali di corsi d’acqua. 
 
 

RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI 
 
I criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, come stabilito dall’art. 9 
dell’apposito regolamento, approvato con deliberazione di CC n. 53/1998 sono i seguenti:  

 

Sono assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi, derivanti da attività agricola, artigianale, 
commerciale e di servizi qualora abbiano una composizione merceologica analoga a 
quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli 
elencati di seguito a titolo esemplificativo e sempre che siano prodotti in quantità tale da 
essere normalmente conferiti nel periodico e ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
ed ingombranti normalmente accettati dal Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti di 
Garbagnate Monastero (in mancanza di tale compatibilità i rifiuti predetti sono considerati 
a tutti gli effetti speciali): 
• imballaggi secondari (di carta, cartone , plastica , legno , metallo e simili) solo se 

conferiti al Centro di Raccolta differenziata Rifiuti di Garbagnate Monastero ; 
• imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, legno metallo e simili); 
• accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, 

fogli di plastica metallizzati e simili; 
• frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
• paglia e prodotti di paglia; 
• scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
• fibra di legno e pasta di legno umida purché palabile; 
• ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
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• feltri e tessuti non tessuti; 
• pelle e similpelle; 
• gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali 

materiali, come camere d’aria e copertoni; 
• resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti 

da tali materiali; 
• rifiuti ingombranti; 
• imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 
• moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccarti; 
•  manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
• nastri abrasivi; 
• cavi e materiale elettrico in genere; 
• pellicole e lastre fotografiche sviluppate; 
• scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad 

esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria della plastificazione, partite di 
alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla 
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, e simili; 

• scarti vegetali in genere (erba, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura 
e simili); 

• residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 
• accessori per l’informatica; 
• gli altri rifiuti normalmente accettati dal Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti di 

Garbagnate Monastero; 
 

 

DATI STATITISCI 
 
Superficie del territorio: 3.59 Kmq 
Strade statali: 2.36 Km. 
Strade provinciali: 1.27 Km. 
Strade comunali: 7,75 Km. 
Popolazione al 31.12.13: 2505 
Utenze domestiche nell’anno 2013: n.1124 
Utenze non domestiche nell’anno 2013: n.130 
 

L’elenco dei quantitativi raccolti nell’anno 2012 e 2013 è riportato nell’all. 1). 
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INDIVIDUAZIONE E  RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZ IO 
 

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono i seguenti : 

Costi fissi: 
CSL: costi per lo spazzamento e lavaggio strade; 
CARC: Costi amministrativi, che comprendono il costo del personale sia dell’Ente sia della 
società Silea; 
CGG: Costi generali di gestione, che comprendono i costi di riscossione e dai quali è stato 
dedotto il rimborso del costo di gestione dei rifiuti delle scuola primaria, erogato dal 
Ministero; 
CCD: Costi comuni diversi, che comprendono i costi per la gestione del centro raccolta 
differenziata; 
AC: Altri costi, che comprendono i costi per l’organizzazione di manifestazioni di 
sensibilizzazione ambientale; 
CK: Costi d’usi del capitale, riferito agli ammortamenti per l’uso dell’impianto di 
termovalorizzazione di proprietà della Silea;  
 
Costi variabili: 
CRT: Costi di raccolta e trasporto per i rifiuti non differenziati; 
CTS: Costi di trattamento e smaltimento per i rifiuti non differenziati; 
CRD: Costi di raccolta differenziata per materiale; 
CTR: Costi di trattamento e di riciclo. 
 

Per il dettaglio dei singoli costi previsti per l’anno 2014 si veda l’all. 2). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi 
una categoria residuale), in cui rientrano le attività commerciali, industriali, professionali e 
produttive in genere;  

Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta.  

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE  

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo come stabilito dal 
comma 652 dell’ art. 1 della citata L. 147/2013 e dalle tabelle allegate al DPR n. 158/1999, 
al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica. 

Per il dettaglio dell’articolazione delle tariffe si vedano gli allegati da 3) a 11). 
 

 
AZIONI SVOLTE ED OBIETTIVI FUTURI 
 

Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile 
trasformare un problema (il rifiuto) in una risorsa. Il riciclo dei rifiuti permette la riduzione 
del consumo di materie prime, dell’uso dei termovalorizzatori e delle discariche, a tutela 
della salute di tutti e preservando l’ambiente per le generazioni future. Prima ancora di fare 
la raccolta differenziata per riciclare sarebbe meglio evitare la produzione di rifiuti. Su 
questa strada si sta muovendo la Regione Lombardia che ha come prossimo obiettivo la 
riduzione di quantità dei rifiuti prodotti proponendo ai comuni lombardi sei “azioni positive” 
per raggiungere lo scopo.  
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Queste le “sei azioni”: 

pratica del compostaggio; 
utilizzo di acqua pubblica in caraffa; 
utilizzo di detersivi “alla spina”; 
utilizzo di pannolini lavabili;  
scelta di prodotti con poco imballaggio; 
partecipazione alla giornata del “riuso”. 
 
L’ufficio Ambiente ha predisposto materiale informativo sui giorni dedicati alla raccolta 
delle varie tipologie di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie per una corretta e 
puntuale raccolta di rifiuti solidi urbani. 

Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti vengono distribuiti, alle sole utenze 
domestiche, annualmente e gratuitamente, i sacchetti per la raccolta differenziata, 
articolati in mater-bi, sacchi viola e trasparenti. Inoltre vengono distribuiti, su richiesta e 
gratuitamente, i secchielli conici per la raccolta dell’umido. 
Nel mese di ottobre, prima dell’avvio della raccolta porta a porta del vetro, sarà distribuito 
alle utenze domestiche l’apposito bidone per la raccolta degli imballaggi di vetro. 
 

Da molti anni, il Comune aderisce a manifestazioni ambientali quali “Puliamo il mondo”, 
organizzata dalla Legambiente e la “Giornata del verde pulito”, organizzata con il 
contributo della Provincia di Lecco. Inoltre, promuove incontri e manifestazioni per la 
valorizzazione del territorio e per incentivare la cultura del risparmio energetico e della 
minore produzione di rifiuti, tra cui, ad esempio l’iniziativa “Porta la sporta” al fine di ridurre 
l’uso dei sacchetti non riciclabili per la spesa, “M’illumino di meno” per la riduzione degli 
sprechi energetici, la distribuzione gratuita alle famiglie di lampadine a basso consumo e 
di applicativi per la riduzione del flusso dell’acqua. 

Dal 2013 è in funzione un distributore per l’erogazione di acqua alla spina. 


