
 

 COMUNE DI GERENZANO 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 20 Reg. Deliberazioni 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA    

                       TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 L’anno   duemilaquattordici  il giorno VENTITRE  del mese di GIUGNO  alle ore 21.00  nella solita 

sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e termini di legge. 

La seduta è pubblica. 

 

 Assume la presidenza il Sindaco  Sig. CAMPI Ivano. 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena BELLO. 

 

il quale procede all’appello nominale. Risultano: 
 

 
N. d’ordine Nominativi Presenti Assenti 

1 CAMPI Ivano SI  

2 BORGHI Pierangelo SI  

3 FRANCHI Marco  SI giust. 

4 AMATI Vincenzo SI   

5 MARIOTTI Monica SI  

6 PINI Emanuele  SI giust. 

7 ZONI Daniele SI  

8 PEDROTTI Andrea SI  

9 GARBELLI Silvano Innocente SI  

10 BORGHI Cristiano SI  

11 GIANNI Pier Angelo SI  

                                           

                                                     

TOTALE   N. 

9 2 

 

 

 
 Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed 

invita il Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA N.  20 DEL   23 GIUGNO 2014 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

Partecipano gli assessori esterni Borghi Dario Valter e Stefano Viotti 

 

IL SINDACO 

 

Cede la parola all’assessore Stefano Viotti che illustra sull’argomento. 

La relazione e gli interventi saranno allegati previa sbobinatura. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

         

          ………………………………………..OMISSIS…………………………………………. 

 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2014 ; 

 

 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva unanime votazione, 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000 stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dallo stesso, dando atto 

che è stata eseguita apposita separata votazione, di cui il Presidente proclama il seguente risultato: 

 

Presenti   n. 9 

Voti favorevoli    n. 6 

Voti contrari       n. 0  

Astenuti    n. 3 (Borghi C. - Garbelli S. – Gianni P.) 



_______________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO  
PER L’APPLICAZIONE DELLA  

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)   
ANNO 2014 
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PREMESSA 

L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, 
l’Imposta Unica Comunale, denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; la IUC è composta da: 
1. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
2. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
3. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Il Comune nella commisurazione della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158. 
 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 
2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da 
un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie 
di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva 
copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 
formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla 
corretta determinazione dei profili tariffari della TARES, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 
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 gli 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; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) 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. 

 

…oo0oo… 
 

RELAZIONE TECNICO/DESCRITTIVA 
 
Il servizio di igiene urbana (raccolta e trasporto rsu indifferenziati, differenziati, gestione della piattaforma 
ecologia e spazzamento meccanizzato), per il periodo dal 01/08/2013 al 31/12/2014, è stato aggiudicato 
alla ECONORD S.p.A. con sede in Varese. 
 
L’amministrazione comunale e la ECONORD SpA si pongono i seguenti obiettivi: 

- ridurre la quantità di rifiuti solidi urbani indifferenziati da inviare ad impianti di smaltimento; 

- separare i flussi di rifiuti al fine di favorire il riutilizzo, recupero e riciclo delle singole frazioni; 

- raggiungere e superare le percentuali di rifiuti raccolti in maniera differenziata previste dalla 
vigente normativa regionale; 

- agevolare gli utenti nel conferimento delle varie frazioni di rifiuti. 
 
Di seguito si riassumono le modalità di esecuzione del servizio, e per quanto non indicato nella presente 
relazione, si rinvia al contratto Rep. n. 1076 stipulato in data 06/02/2014 con la società. 

 
 

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 
 
Oggetto del servizio 
 
Oggetto del servizio è la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti da fabbricati o da altri 
insediamenti civili in genere cosi’ come definito dall’art 184 del D.Lgs 152/2006. 
La raccolta dei rifiuti solidi urbani non riciclabili avviene mediante sacchi in polietilene parzialmente 
trasparenti esposti dagli utenti a bordo strada nella giornata del lunedì e nei seguenti orari: entro e non 
oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 20.30 del giorno precedente. 
I rifiuti devono essere immessi a cura degli utenti nei sacchi a perdere i quali, accuratamente chiusi, devono 
essere posizionati a bordo strada secondo le modalità previste dal regolamento Comunale sui rifiuti. 
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In presenza di contenitori o rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la ditta aggiudicataria non 
raccoglierà i rifiuti provvedendo all’immediata segnalazione all’Amministrazione Comunale e all’utenza 
interessata, applicando al contenitore o sacco apposito adesivo di non conformità. Dall’applicazione 
dell’avviso il contenitore sarà considerato rifiuto non conforme e la ditta provvederà a ritirarlo come tale 
nel turno successivo di raccolta del rifiuto indifferenziato o comunque su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale. 
I rifiuti vengono conferiti da parte delle utenze in punti aventi i seguenti requisiti:  

 situato sulla pubblica via; 

 unico per ciascun fabbricato (comprensivo di eventuali negozi ed uffici); 

 accessibile al mezzo motorizzato di raccolta. 
Per utenze con particolari quantitativi di rifiuti o per particolari situazioni ove si ritenga opportuno il ricorso 
ad appositi cassonetti per il conferimento dei rifiuti, gli accordi necessari saranno presi direttamente dagli 
utenti con la concessionaria del servizio e di comune accordo con l’Amministrazione Comunale. 
I cassonetti non potranno essere posizionati su suolo pubblico ed il loro posizionamento non dovrà 
comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale. 
La raccolta dei rifiuti è effettuata una volta la settimana durante tutto l'anno. 
Nell’ipotesi in cui il giorno di raccolta coincida con una festività, la raccolta viene posticipata al giorno 
successivo. 
 
In particolari festività (Natale, Capodanno, Ferragosto) il servizio viene effettuato il primo giorno feriale 
successivo alla festività. In casi eccezionali e con adeguato preavviso all’utenza il servizio di raccolta può 
essere anticipato al giorno precedente la festività o posticipato al seguente anche se festivo sempre  con 
adeguato preavviso agli utenti. 
 
Materiali impiegati nel servizio 
 
Il ritiro dei sacchi viene effettuato mediante idonei veicoli debitamente attrezzati ed adeguanti al servizio 
da svolgere. 
I mezzi satellite possono scaricare in compattatori scarrabili oppure autocompattatori di grandi dimensioni 
posizionati presso luoghi concordati con l’Amministrazione.   
E’ vietato il travaso di R.S.U da un mezzo ad un altro nelle pubbliche vie. 
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di fare sostare in luogo di pubblico transito e con continuità  
l’automezzo adibito alla raccolta/carico/trasporto, salvo posizioni predeterminate e diverse disposizioni 
concordate di volta in volta con l’Amministrazione  Comunale. 
 
 
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI 
 
Oggetto del servizio 
 
Oggetto del servizio é la raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti prodotti da civili abitazioni, negozi e 
fabbricati in genere. Il servizio viene svolto su tutto il territorio comunale. 
 
Modalità per lo svolgimento del servizio 
 
La raccolta dei rifiuti ingombranti può’ essere effettuata secondo due diverse modalità: 

 Mediante conferimento degli stessi da parte degli utenti presso la piattaforma ecologica. 
I rifiuti ingombranti vengono conferiti direttamente dagli utenti, durante le normali ore di 
apertura della struttura, curando di separare per quanto possibile i materiali soggetti a riutilizzo 
(legname, ferro, scarti vegetali, cartone, ecc.). 

 A domicilio   
I rifiuti ingombranti vengono raccolti a domicilio, previa prenotazione telefonica e a pagamento 
diretto alla ditta aggiudicataria; il servizio ha frequenza mensile. 
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Il costo al cittadino del servizio di raccolta e smaltimento degli ingombranti a domicilio per 
tempi di ritiro non eccedenti i 30 minuti è di € 33,31 comprensivo di IVA; per interventi 
eccedenti i 30 minuti verrà addebitato l’ulteriore importo di  €. 33,31 ogni 30 minuti fino al 
termine del carico.  
I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti a bordo strada. Qualora il materiale non fosse 
conferito dall’utenza a bordo strada pubblica o ad uso pubblico, il personale della Ditta 
aggiudicataria non è autorizzato al prelievo all’interno di abitazioni o proprietà private. 
La raccolta dei rifiuti avviene una sola volta durante il giorno fissato.  
Per utenze o casi particolari quali disabili, anziani, etc. segnalate dall’Amministrazione 
comunale è previsto il ritiro diretto dei rifiuti in argomento presso il domicilio entro 10 (dieci) 
giorni consecutivi dalla data di richiesta. 

 
Materiali impiegati nel servizio 
 
Presso la piazzola ecologica sono posizionati n. 3 (tre) containers metallici scarrabili della capacità unitaria 
non inferiore a 20 mc. 
 
 
RACCOLTE DIFFERENZIATE 
 
Oggetto del servizio 
 
E' oggetto del presente servizio la raccolta differenziata,  oltre al trasporto e allo smaltimento o il riutilizzo 
delle seguenti frazioni: 
 

15/a_ Pile esauste 
 

Presso l’area attrezzata è posizionato n.1 contenitori di capacità pari a 50 litri adatto al 
conferimento di pile esauste in cui le utenze possono conferire direttamente i rifiuti. 
Per particolari utenze commerciali (ottici, fotografi, negozi di elettrodomestici, ferramenta, scuole, 
ecc.) è prevista la fornitura di scatole in cartone da 10 litri di capacità.  
Con frequenza quindicinale è previsto lo svuotamento di tutti i contenitori mediante l’impiego di 
automezzo attrezzato.  

 
Prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti 
 
Presso la Piattaforma Ecologica sono posizionati n. 3 contenitori tipo “Ecofarmaco” da 100 lt adatti 
al conferimento di farmaci scaduti in cui le utenze possono conferire direttamente i loro rifiuti. 
Le due farmacie presenti nel Comune di Gerenzano sono dotate di un contenitore ciascuna uguale a 
quelli presenti nel centro di raccolta ed inoltre, presso tutte le utenze individuate nell’all.D – sub.2 
del capitolato speciale d’appalto (ambulatori medici) sono posizionati contenitori da 25 lt. 
Lo svuotamento dei contenitori avviene con frequenza  settimanale  e comunque a loro 
riempimento. 

 
Siringhe 

 
Presso la Piattaforma Ecologica è posizionato un apposito contenitore in materiale plastico rigido 
con coperchio a chiusura e capacità non inferiore a 50 litri adatto al conferimento di siringhe 
utilizzate o raccolte in aree pubbliche. 
Con frequenza mensile il contenitore viene  trasportato ad idoneo impianto di smaltimento 
autorizzato. 
Inoltre, presso ogni farmacia presente sul territorio comunale, è collocato un contenitore di 
adeguate dimensioni adatto al conferimento diretto di siringhe da parte delle utenze. 
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Prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" 
 

La raccolta di questa tipologia di rifiuto viene effettuata presso la piattaforma attrezzata, dove la 
concessionaria ha fornito ed installato uno specifico contenitore in materiale plastico 
multicomparto con volume non inferiore a 300 litri e dotato di coperchio a tenuta . 
Il conferimento dei rifiuti viene effettuato direttamente dagli utenti nei normali orari di apertura 
della Piattaforma Ecologica. 
Lo svuotamento del contenitore ha frequenza mensile  e comunque a contenitore pieno. 
Inoltre, sono posizionati dei contenitori aggiuntivi presso la piattaforma ecologica. In particolare: 

o N. 3 contenitori da mc. 1 per vernici, inchiostri ed adesivi; 
o N. 1 contenitore da lt. 1500 per spray 
o N. 1 contenitore da lt 1500 per toner e cartucce stampanti 

 
Batterie d'auto esauste 

 
Presso l'area attrezzata è posizionato un idoneo contenitore in materiale plastico con coperchio e 
capacità pari a 1 mc. per la raccolta delle batterie di auto esauste. 
Il conferimento viene effettuato direttamente dagli utenti negli orari di apertura. 
Lo svuotamento del contenitore ha frequenza mensile e comunque a contenitore pieno. 

 
Oli minerali esausti 

 
Presso l'area attrezzata è posizionata una cisterna della capacità di 500 litri per la raccolta degli oli 
minerali prodotti dai singoli cittadini, con esclusione quindi di officine, industrie, etc. 
La cisterna è dotata di una adeguata vasca di raccolta per evitare dispersioni di rifiuto in caso di 
rottura o di sversamenti accidentali. 
Il conferimento viene effettuato direttamente dagli utenti negli orari di apertura. 
L'impresa dovrà provvedere alla vuotatura con frequenza trimestrale e comunque a contenitore 
pieno. 

 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE 

 
Presso la piattaforma ecologica è presente un’area destinata a Centro di Raccolta RAEE. 
Il servizio in oggetto consiste nel gestire il centro di raccolta . 
I RAEE sono suddivisi in maniera conforme ai raggruppamenti dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche secondo il d.m. 185 del 25/09/07: 
Raggr.1: Freddo e clima (frigoriferi e congelatori) 
Raggr.2: Altri grandi bianchi (grandi elettrodomestici obsoleti) 
Raggr. 3: TV e monitor  
Raggr.4: IT e consumer electronics, Apparecchi di illuminazione, PED e altro 
Raggr.5: Sorgenti luminose 
La Econord SpA effettua le comunicazioni al centro di coordinamento RAEE Regionale finalizzate 
allo svuotamento dei container. 
L'impresa provvedere anche alla tenuta dei dati di carico e scarico del rifiuto. 

 
Lampade a scarica e tubi catodici – tramite centro di coordinamento raee   

 
La raccolta avviene presso la Piattaforma Ecologica attrezzata dove sono presenti idonei contenitori 
per il conferimento diretto da parte degli utenti negli orari di apertura della struttura. 
Lo svuotamento dei contenitori  avviene a riempimento dello stesso.  
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Oli e grassi animali e vegetali 
 

La Econord SpA effettua un servizio di ritiro a domicilio per ristoranti, mense ed altri centri di 
ristorazione collettiva; a queste utenze la concessionaria ha fornire un contenitore di volume non 
inferiore a 50 litri dove stoccare oli e grassi vegetali. 
Altro contenitore  da lt 200 è posizionato presso la Piattaforma Ecologica di Via Inglesina. 
Lo svuotamento viene effettuato con frequenza mensile o a contenitore pieno. 
I rifiuti raccolti sono successivamente versati nella cisterna posizionata in piazzola. 

 
Scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde 

 
La raccolta della frazione vegetale, destinata a recupero e derivante da attivita’ di manutenzione 
del verde, viene effettuata su tutto il territorio comunale secondo due diverse modalità: 

o Conferimento diretto da parte delle utenze presso la piattaforma ecologica 
Presso la piattaforma attrezzata sono posizionati  n° 2 containers metallici scarrabili dalla 
capacità non inferiore a 25 mc., all'interno dei quali gli utenti, nel normale orario di 
apertura dell'area, possono conferire direttamente i loro scarti.  
Gli scarti raccolti vengono trasportati ad idoneo impianto di compostaggio 
o A domicilio  
Gli scarti vegetali derivante vengono raccolti dalla Econord SpA a domicilio, previa 
prenotazione telefonica da parte degli utenti che corrisponderanno direttamente alla 
società il canone annuo di € 95,18 comprensivo di IVA.   
Il servizio viene espletato con frequenza di massima settimanale. 
La frazione vegetale deve essere conferita dagli utenti in contenitori carrellati da 240 lt. 
a bordo strada dopo le ore 20.30 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 
del giorno dedicato.    
Qualora il materiale non fosse conferito dall’utenza a bordo strada pubblica o ad uso 
pubblico, il personale della Ditta aggiudicataria non è autorizzato al prelievo all’interno di 
abitazioni o proprietà private. 
La raccolta dei rifiuti avviene una sola volta durante il giorno fissato. 
In presenza di contenitori o rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la Ditta 
aggiudicataria non raccoglierà i rifiuti provvedendo alla immediata segnalazione alla A.C. e 
all’utenza interessata, applicando al contenitore apposito adesivo di non conformita’. 
Il materiale raccolto viene trasportato al Centro raccolta. 

 
Rottami vetrosi e lattine in alluminio 

 
I rifiuti devono essere conferiti da parte delle utenze a bordo strada pubblica o ad uso pubblico e 
nelle aree private, nella giornata del mercoledì  utilizzando gli appositi contenitori da 30 l, mentre 
per utenze commerciali e collettive, condomini, edifici pubblici in bidoni carrellati di colore verde da 
240lt o superiori, dopo le ore 20.30 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 del 
giorno dedicato. 
La raccolta dei rifiuti avviene una sola volta durante il giorno fissato.  
In presenza di contenitori o rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la Ditta aggiudicataria 
non raccoglierà i rifiuti provvedendo alla immediata segnalazione all’Amministrazione Comunale e 
all’utenza interessata, applicando al contenitore apposito adesivo di non conformità. 
Il materiale raccolto viene trasportato al Centro raccolta. 
Presso l'area attrezzata è installato un container per la raccolta dei rottami vetrosi ingombranti di 
almeno 25 metri cubi (parabrezza d'auto rotti, lastre, damigiane, ecc.). 
Tutto il materiale raccolto viene trasportato ad un impianto autorizzato per il riciclaggio.  
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Raccolta contenitori per liquidi in plastica 
 

La raccolta riguarda i contenitori per liquidi in plastica (bottiglie e flaconi) purché non etichettati "T" 
e/o "F" o che abbiano contenuto liquidi pericolosi. 
La raccolta dei contenitori avviene mediante sacchi in polietilene trasparenti esposti dagli utenti a 
bordo strada nella giornata del sabato. 
Per utenze con particolari quantitativi di rifiuti o per particolari situazioni è possibile accordarsi con 
la ditta aggiudicataria del servizio per la fornitura di appositi cassonetti per il conferimento dei 
rifiuti che non potranno essere posizionati su suolo. 
I rifiuti devono essere immessi a cura degli utenti nei sacchi a perdere (trasparenti) i quali, 
accuratamente chiusi, dovranno essere posizionati a bordo strada secondo le modalità previste dal 
Regolamento Comunale. 
Il punto di raccolta dei sacchi dovrà essere: 
- situato sulle vie; 
- unico per ciascun fabbricato (comprensivo di eventuali negozi ed uffici); 
- accessibile al mezzo motorizzato di raccolta. 
I sacchi devono essere posizionati entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta e non prima 
delle ore 20.30 del giorno precedente. 
La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato e i rifiuti raccolti vengono 
trasportati all'impianto di smaltimento finale indicato dai competenti organi provinciali e/o 
regionali. 
In presenza di contenitori o rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la Ditta aggiudicataria 
non raccoglierà i rifiuti provvedendo alla immediata segnalazione all’Ammnistrazione Comunale e 
all’utenza interessata, applicando al contenitore apposito adesivo di non conformità. 
Presso l'area attrezzata sono posizionati  n° 2 container metallici da 25 mc. ove gli utenti possano 
conferire negli orari di apertura della struttura. 
Il container viene vuotato con frequenza mensile e comunque a contenitore pieno. 
Tutto il materiale raccolto viene conferito ad un recuperatore autorizzato. 

 
Carta e cartone  

 
La raccolta dei rifiuti domiciliare viene effettuata nella giornata del sabato.  
I rifiuti devono essere conferiti da parte delle utenze per mezzo di scatole di cartone o borse di 
carta. Utenze commerciali, condomini, edifici pubblici possono conferire il materiale in bidoni 
carrellati di colore bianco di volumetria 240 lt. 
I rifiuti devono essere conferiti da parte delle utenze a bordo strada pubblica o ad uso pubblico 
dopo le ore 20.30 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 del giorno dedicato. 
La raccolta dei rifiuti avviene una sola volta durante il giorno fissato.  
In presenza di contenitori o rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la ditta aggiudicataria 
non raccoglierà i rifiuti provvedendo all’immediata segnalazione all’Amministrazione comunale e 
all’utenza interessata, applicando al contenitore o sacco apposito adesivo di non conformità. Presso 
l'area attrezzata sono  posizionati n° 2 container metallici con capacità non inferiore a 25 mc.  

  
Rifiuto umido 

 
La raccolta avviene con frequenza bisettimanale nelle giornate del lunedì e del giovedì. 
I rifiuti devono essere conferiti da parte delle utenze per mezzo di sacchi a perdere, chiusi, 
biodegradabili e compostabili e conferiti all’interno di: 

o contenitore in plastica di colore marrone della capacità di 10/15 lt per le utenze 
singole; 

o bidoni carrellati di plastica di colore marrone di volumetria 110 lt per i condomini, le 
utenze collettive e per le attività di ristorazione in genere. 

I rifiuti devono essere conferiti da parte delle utenze a bordo strada pubblica o ad uso pubblico 
dopo le ore 20.30 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 del giorno dedicato.  
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In presenza di contenitori o sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la ditta 
aggiudicataria non raccoglierà i rifiuti provvedendo all’immediata segnalazione all’Amministrazione 
Comunale e all’utenza interessata, applicando al contenitore o sacco apposito adesivo di non 
conformità.  
 
Scarti legnosi 

 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto viene effettuata presso la piattaforma attrezzata, dove è 
installato uno specifico container da 25 mc. 
Il conferimento dei rifiuti viene effettuato direttamente dagli utenti nei normali orari di apertura 
della piattaforma ecologica.  
Lo svuotamento del container viene effettuato a riempimento dello stesso. 

 
Rottami ferrosi 

 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto viene effettuata presso la piattaforma attrezzata, dove è  
installato uno specifico container da 25 mc. 
Il conferimento dei rifiuti viene effettuato direttamente dagli utenti nei normali orari di apertura 
della piattaforma ecologica. 
Lo svuotamento del container viene effettuato a riempimento dello stesso. 

 
Rifiuti inerti 

 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto viene effettuata presso la piattaforma attrezzata, dove è 
installato uno specifico container da 10 mc. 
Il conferimento dei rifiuti viene effettuato direttamente dagli utenti nei normali orari di apertura 
della piattaforma ecologica. 
Lo svuotamento del container viene effettuato a riempimento dello stesso. 

 
Rifiuti da spazzamento meccanizzato stradale 

 
Presso la piattaforma attrezzata è  posizionato un container metallico da 10 mc. Idoneo a 
raccogliere i rifiuti prodotti dallo spazzamento delle strade. 
Lo svuotamento del container viene effettuato a riempimento dello stesso. 

 
 
SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO 
 

Servizio di pulizia meccanizzata 
 

Su tutto il territorio del Comune di Gerenzano viene effettuato un servizio di pulizia stradale sia 
meccanizzato che manuale. 
Esso comprende tutte le strade, le piazze, le piste ciclabili, i parcheggi, le aree pubbliche e private 
ma ad uso pubblico, le rotatorie, le aiuole ed i marciapiedi. 
A tale fine l’intero territorio è stato suddiviso in cinque zone omogenee. 
La pulizia viene svolta mediante l’impiego di una spazzatrice idonea preceduta da un uovo a terra 
dotato di soffiatore.  
Il servizio viene svolto un giorno a settimana dalle ore 7.00 alle ore 13.00. 
I materiali raccolti sono trasportati presso il Centro di Raccolta e successivamente avviati al 
recupero. 
E’ previsto un intervento aggiuntivo di pulizia meccanizzata della durata di 3 ore in occasione del 
Carnevale. 
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Sanificazione sottopassi 
 

Questo servizio viene svolto mensilmente o comunque su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
 

Servizio di raccolta rifiuti abbandonati 
 

La raccolta, lo sgombero ed il trasporto di rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sul 
suolo (strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico), 
viene effettuata dalla Ditta aggiudicataria nel normale servizio di pulizia strade. 
Sono previsti n. 2 interventi all’anno di rimozione discariche abusive (escluso smaltimento). 

 
Servizi di pulizia area mercato 

 
Il servizio riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalle attività mercatali e la 
preventiva e successiva pulizia dell’area di P.zza Alberto Da Giussano.  
L’attività viene svolta il sabato dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

 
Servizi di pulizia per manifestazioni o inziative 

 
Il servizio riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani provenienti da manifestazioni e/o 
iniziative con occupazione di suolo pubblico nonché la preventiva e successiva pulizia delle aree 
interessate. 

 
Servizio raccolta rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni 

 
E’ oggetto del presente  servizio il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti dalle 
attività di esumazione ed estumulazione, così come definiti dal DPR n. 254 del 15 luglio 2003, con 
esclusione di parti anatomiche. 
I contenitori necessari al raccoglimento dei rifiuti in questione sono imballaggi a perdere flessibili, di 
colore differente da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, recanti la 
dicitura “Rifiuti speciali”. 
I contenitori chiusi e sigillati vengono depositati in zone coperte, situate all'interno dell'area 
cimiteriale, messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, limitatamente al tempo 
strettamente necessario per il successivo avvio a smaltimento entro e  non oltre dieci  giorni dal 
conferimento degli stessi.  
La Ditta aggiudicataria cura: 

 l’avvio dei residuati di zinco, piombo ed altri metalli; 

 l’avvio a termodistruzione di presso impianti autorizzati. 
 
 
 
Il servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi (Cod. CER 200301 – 200303 – 200307) per l’anno 2014 è 
stato affidato alla SILEA S.p.A. – Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente per Azioni con 
sede in Valmadrera (LC). 

 
 

…oo0oo… 
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L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale di copertura di 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da 
dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).  

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere 
coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili 
(costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla 
quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti 
urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la 
classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze 
domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

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, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 
del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, 
educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 
sottoarticolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 
1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 
tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 
(Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta 
regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione 
debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur 
generico principio. 

Ai fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla 
considerazione di una triplice metodologia: 

1. una possibile ripartizione basata sulla suddivisione tra le medesime utenze del gettito della TARSU 
nell’anno 2013; 
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2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti. 

Per la prima metodologia è stato considerato il gettito TARSU dell’anno 2013 ripartito tra le tipologie 
domestica / non domestica.  

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la suddivisione 
analitica del tributo, come risultanti all’ufficio tributi comunale. 

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli 
stessi parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999. 

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare un criterio diverso che si basa sulle quantità 
reali di rifiuti prodotti nell’anno 2013 (Q-TOT) suddivisi per tipologie (riferimento tipologie Codice CER – 
M.U.D.). 

Per prima cosa si è proceduto a considerare come rifiuti prodotti da utenze non domestiche le quantità di 
rifiuti la cui tipologia è considerabile di provenienza industriale o di attività (Q1-UND).  

Le rimanenti quantità sono state ripartite tra utenze domestiche (Q-UD) e non domestiche (Q2-UND) 
secondo la metodologia n.2 sopra indicata, ovvero una ripartizione basata sulla dimensione delle superfici 
occupate. 

La quantità totale di rifiuti assegnato alle utenze non domestiche è la somma delle due quantità risultanti 
Q-UND = Q1-UND + Q2-UND.  

Il criterio di ripartizione dei costi finale è ottenuto dal rapporto tra la quantità di rifiuti assegnata e la 
quantità di rifiuti totale. 

Utenze non domestiche = Q-UND / Q-TOT 

Utenze domestiche = Q-UD / Q-TOT 

Il calcolo applicato, come da scheda allegata, determina una distribuzione dei costi pari al 41,69% per le 
utenze domestiche e al 58,31% per le utenze non domestiche. 

L’accennata distribuzione  è quella ritenuta più coerente per assicurare la riduzione per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 art. 1 della L. n. 147 del 2013.  
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Codice CER  DESCRIZIONE 
 Q.ta raccolta 

(t/a) 

 Specifici 

Azienda 

 Aziende + 

Privati 
200301 Rifiuti urbani non differenziati 1.349,580       1.349,580       
200303 Residui della pulizia stradale 67,880            67,880             
200101 Carta e cartone 508,850          508,850          
200102 Vetro 21,540            21,540             
200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 593,540          593,540       
200125 Oli e grassi commestibili 4,240              4,240            
200126 Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 -                   -                

200127
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose
7,974              7,974            

200131 Medicinali citotossici e citostatici 2,082              2,082               

200133
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 

06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi 

contenenti tali batterie

-                   -                   

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 223,220          223,220       
200139 Plastica 30,540            30,540          
200140 Metallo 76,920            76,920          
200201 Rifiuti biodegradabili 538,500          538,500          
200307 Rifiuti ingombranti 402,130          402,130       
150102 Imballaggi in plastica 178,220          178,220       
150107 Imballaggi in vetro 417,380          417,380       

80318
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 

03 17
0,595              0,595               

170904
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi 

da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
227,520          227,520       

160504
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 

contenenti sostanze pericolose
0,608              0,608               

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 0,511              0,511               

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 8,820              8,820               

200135
Apparecchiature elettrice ed elettroniche fuori uso, diverse 

da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 

componenti pericolose

13,889            13,889             

200136
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 

da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
39,610            39,610             

TOTALE 4.714,149       2.161,684    2.552,465       

Totale mq. UD 533.365          

Totale mq. UND 157.150          

Aziende --> Specifici Aziende + 23% di Aziende/Privati 23% 2.748,751    58,31%

Privati --> 77% di Aziende/Privati 77% 1.965,398    41,69%

ARTICOLAZIONE UD/UND SU PRODUZIONE EFFETTIVA ANNO 2013

Dati desunti dal Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) anno 2013 compilato dall'ufficio I.A.
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I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE 
UTENZE DOMESTICHE 

L’art. 1, comma 651, della L. n. 147 del 2013 prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158”. 

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che “La tariiffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. 

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una 
struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla 
base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi 
come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello 
stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente 
dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al 
D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

Il Comune di Gerenzano, si è avvalso della disposizione prevista dall’art. 1, comma 652, della Legge            
27-12-2013 n. 147 (Legge di stabilità) che testualmente recita “…. Omissis …. Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 
2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori 
ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b 
del medesimo allegato 1”.  

 

 

 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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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 €             78.279,36  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             55.853,56  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            154.813,45  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             13.999,34 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            217.909,79  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             73.820,50   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             97.211,14    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            186.745,37    

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) €             56.367,49    

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  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             75.000,00    

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 
€           1.010.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            507.602,70  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             502.397,30  
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili 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 
 

€            421.069,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
41,69% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  41,69% 

€           211.619,57 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
41,69% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  41,69% 

€           209.449,43 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            588.931,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
58,31% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  58,31% 

€           295.983,13 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
58,31% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  58,31% 

€           292.947,87 
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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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   421.069,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             211.619,57 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             209.449,43 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   588.931,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             295.983,13 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             292.947,87 
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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 

  116.297,41       1,00    1.228,54       1,00       0,396819     23,402929 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  146.909,90       1,00    1.265,68       1,80       0,396819     42,125272 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

  150.038,53       1,00    1.115,32       2,30       0,396819     53,826737 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   93.805,05       1,00      746,23       2,92       0,396819     68,336553 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   20.072,25       1,00      161,19       3,22       0,396819     75,357432 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    6.166,64       1,00       52,85       3,40       0,396819     79,569959 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

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 

    2.955,00      0,40       3,28       0,424793      0,437776 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

   11.796,00      0,90       7,35       0,955784      0,980994 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

       48,00      0,88       7,21       0,934544      0,962308 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       385,00      0,77       6,33       0,817726      0,844856 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       917,00      1,50      13,00       1,592974      1,735091 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     5.986,00      1,88      10,20       1,996527      1,361379 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     6.565,00      2,28      10,00       2,421321      1,334685 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       713,00      0,92       7,55       0,977024      1,007687 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   56.030,22      2,12      17,33       2,251403      2,313010 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       482,00      2,12      17,33       2,251403      2,313010 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

      122,25      1,25      10,20       1,327478      1,361379 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      995,71      2,00      15,00       2,123965      2,002028 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    1.116,06      1,50      12,50       1,592974      1,668357 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.701,00      2,00      15,00       2,123965      2,002028 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   42.345,94      1,38      11,30       1,465536      1,508195 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   18.611,41      1,64      13,37       1,741652      1,784474 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.377,00      4,00      35,00       4,247931      4,671400 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.637,00      4,00      35,00       4,247931      4,671400 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.668,45      3,60      29,38       3,823138      3,921307 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      897,00      3,60      29,38       3,823138      3,921307 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       225,00      3,60      29,38       3,823138      3,921307 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        82,00      2,80      22,84       2,973552      3,048422 
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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 = % 
Differenz

a 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      69    76.098,25    7.609,82    83.708,07    3.804,91    74.897,59    -8.810,48   -10,52%    3.744,88    -60,03 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      86   126.494,52   12.649,46   139.143,98    6.324,73   111.619,94   -27.524,04   -19,78%    5.581,00   -743,73 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     
100 

  133.306,37   13.330,64   146.637,01    6.665,32   119.576,41   -27.060,60   -18,45%    5.978,82   -686,50 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      94    82.305,55    8.230,56    90.536,11    4.115,28    88.221,31    -2.314,80    -2,55%    4.411,07    295,79 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      99    17.968,36    1.796,84    19.765,20      898,42    20.112,48       347,28     1,75%    1.005,62    107,20 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      86     5.075,53      507,56     5.583,09      253,78     6.652,29     1.069,20    19,15%      332,61     78,83 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,assoc
iazioni,luoghi di cu 

     
328 

      454,13       45,42       499,55       22,71     2.548,91     2.049,36 
  

410,24% 
     127,45    104,74 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diret 

     
491 

   51.058,15    5.105,82    56.163,97    2.552,91    22.846,27   -33.317,70   -59,32%    1.142,31 -1.410,60 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

      48        51,36        5,14        56,50        2,57        91,05        34,55    61,15%        4,55      1,98 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     
385 

    1.647,80      164,78     1.812,58       82,39       640,09    -1.172,49   -64,68%       32,00    -50,39 

2.8-Uso non domestico-
Alberghi senza ristorazione 

     
917 

    3.924,76      392,48     4.317,24      196,24     3.051,84    -1.265,40   -29,31%      152,59    -43,65 

2.9-Uso non domestico-Case 
di cura e riposo 

    
1995 

   25.330,11    2.533,02    27.863,13    1.266,51    20.100,44    -7.762,69   -27,86%    1.005,02   -261,49 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi 
professionali 

      99    27.847,11    2.784,72    30.631,83    1.392,36    24.658,18    -5.973,65   -19,50%    1.232,91   -159,45 

2.12-Uso non domestico-
Banche ed istituti di credito 

     
237 

    2.588,33      258,84     2.847,17      129,42     1.415,11    -1.432,06   -50,29%       70,76    -58,66 

2.13-Uso non domestico-
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria
,cartoleria 

    
1037 

  172.822,47   17.282,24   190.104,71    8.641,12   255.745,19    65.640,48    34,52%   12.787,26  4.146,14 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plu
rilicenze 

      60     1.476,60      147,66     1.624,26       73,83     2.200,05       575,79    35,44%      110,00     36,17 

2.15-Uso non domestico-
Negozi particolari quali 
filatelia,tende e tessuti 

     
248 

    2.122,88      212,28     2.335,16      106,14       328,85    -2.006,31   -85,91%       16,44    -89,70 

2.17-Uso non domestico-
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      46     3.856,28      385,62     4.241,90      192,81     4.108,37      -133,53    -3,14%      205,42     12,61 

2.18-Uso non domestico-
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

      67     4.834,97      483,50     5.318,47      241,75     3.639,90    -1.678,57   -31,56%      182,00    -59,75 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrau
to 

     
154 

    7.280,28      728,02     8.008,30      364,01     7.018,33      -989,97   -12,36%      350,92    -13,09 

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

     
424 

  154.885,71   15.488,58   170.374,29    7.744,29   125.925,63   -44.448,66   -26,08%    6.296,28 -1.448,01 

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

     
339 

   74.096,92    7.409,70    81.506,62    3.704,85    65.626,36   -15.880,26   -19,48%    3.281,32   -423,53 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizze
rie,pub 

     
229 

    7.366,95      736,70     8.103,65      368,35    12.281,91     4.178,26    51,56%      614,10    245,75 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      65     8.079,58      807,96     8.887,54      403,98    14.600,94     5.713,40    64,28%      730,05    326,07 

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

     
119 

    6.527,00      652,70     7.179,70      326,35    12.921,25     5.741,55    79,96%      646,06    319,71 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      81     3.531,00      353,10     3.884,10      176,55     6.946,78     3.062,68    78,85%      347,34    170,79 

2.29-Uso non domestico-
Banchi di mercato genere 
alimentari 

     
225 

      963,00       96,30     1.059,30       48,15     1.742,50       683,20    64,49%       87,13     38,98 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

      41       350,96       35,10       386,06       17,55       493,80       107,74    27,90%       24,69      7,14 

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

       0    44.805,59    4.480,56    49.286,15    2.240,28         0,00   -49.286,15     0,00%        0,00 -2.240,28 

TOTALI        0 1.047.150,52  104.715,12 1.151.865,64   52.357,56 1.010.011,77  -141.853,87     0,00%   50.500,60 -1.856,96 
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