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C O M U N E   D I   M O N G U Z Z O 
 

Provincia di  Como 
 

Cod. Ente 10609 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  32  del  24-07-2014 
  

ORIGINALE 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE IUC DELLA COMPONENTE TARI 

ANNO 2014. 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:53, nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
     

SANGIORGIO MARCO 
 

P 
 

RIGAMONTI ENRICO BRUNO 
 

P 
 

TROMBETTA FLAVIO 
 

P 
 

MAURI CRISTIAN CARLO 
 

P 
 

MARTA FRANCESCO 
 

P 
 

CASPANI ROBERTO 
 

P 
 

ROSSINI MARIA GIOVANNA 
 

P 
 

CORTI ENRICO BIAGIO 
 

P 
 

CESANA MARISA 
 

P 
 

REDAELLI FRANCO 
 

P 
 

MARZIANO GIOVANNI 
 

P 
 

 
 

 
   

PRESENTI…:    11 

ASSENTI…..:     0 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, MESSINA DOTT. IGOR, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, SANGIORGIO MARCO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE IUC DELLA COMPONENTE TARI 

ANNO 2014. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
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 della IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina generale componente TARI e TASI); 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
CONSIDERATO pertanto che la TARI è diventato il nuovo tributo relativo alla gestione dei 
rifiuti destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e 
disciplinato all’interno del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 24.07.2014; 
 
VISTO il disposto del D.P.R. 158/1999: 
 
*  la tariffa di riferimento rappresenta, come detto all’ 2, comma 2, “l’insieme dei criteri e 
delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli 
enti locali”, al comma 1, in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani”; 
*  l’art. 3, comma 2, specifica che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
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investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 
*  l’art. 4, comma 3, prescrive infine che la tariffa, determinata ai sensi dell’articolo 3, è 
articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; 
*  l’art. 8 prevede per la definizione delle tariffe l’approvazione del Piano Finanziario 
con gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, l’individuazione dei costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
RILEVATO  che il Comune di Monguzzo, con altri sette Comuni, ha aderito da tempo alla 
convenzione denominata “Il Cilindro”, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che 
vede come ente capofila il Comune di Alzate Brianza e  che parte degli elementi di costo 
necessari ai fini della composizione del Piano Finanziario sono stati ricavati dal Prospetto dei 
costi trasmessi dal Comune di Alzate Brianza sulla base di quanto previsto nella 
convenzione Consiliare approvata dai singoli Enti; 
 
EVIDENZIATO che, nel predisporre il Piano Finanziario: 
 
-  sono stati inclusi tutti i costi diretti rientranti nell’appalto del servizio ed i costi indiretti del 
servizio igiene; 
- è stato detratto il trasferimento ministeriale a copertura della tassa a carico della Scuole; 
- nella definizione delle tariffe per le utenze domestiche il calcolo della superficie 
complessiva tassabile per categoria di utenza in base ai componenti il nucleo familiare è 
stato ricavato in maniera proporzionale; 
- nella definizione delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti 
minimi Kb e Kc di cui alle Tabelle 3° e 4° dell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 quale 
coefficiente potenziale a produrre rifiuti; 
- la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata ottenuta in 
base alle superfici complessive rispettive. La ripartizione dei costi variabili sulla base della 
sommatoria della potenziale produzione di rifiuti del coefficiente Kc che rappresenta 
l’attitudine a produrre rifiuti delle utenze non domestiche; 
- la riduzione prevista dall’art.  1 comma 658 della Legge 147/2013 a favore della raccolta 
differenziata effettuata dalle utenze domestiche, che è assicurata attraverso l’applicazione 
generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) sulla parte variabile della tariffa e scomputando dai 
costi variabili riferibili alle stesse il totale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al 
recupero/riciclo; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 
19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura deliberata dalla Provincia) sull’importo 
del Tributo; 
 
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche 
e NON domestiche, sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca 
dati dei contribuenti TARI così come da allegato alla presente deliberazione, al fine di 
assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1 
comma 654 della Legge 147/2013; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/07/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), nel quale è 
ricompresa la componente del tributo TARI; 
 
VISTO in particolare l’art. 44 del predetto regolamento ad oggetto “Riscossione TARI” e 
ritenuto di stabilire con il presente atto le seguenti modalità, rate e scadenze per la 
riscossione del tributo TARI: 
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- riscossione tramite il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 
1997 n. 241 (modello F24); 
 
-  1° rata - 18 luglio 2014, già stabilita, nelle more di definizione del nuovo tributo TARI 2014, 
con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 17.06.2014 quale acconto pari al 50% 

commisurato all’importo dovuto per il precedente anno 2013 a titolo di Tares; 
 
- 2° rata - 16 novembre 2014 in base all’ art. 1, comma 688 della Legge 147/2013, rata di 
saldo /conguaglio calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di Tari 2014, tenuto 
conto delle tariffe definitive dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 
 
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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Visto il Decreto del 18/07/2014 del Ministero dell’Interno (G.U. n. 169 Serie generale del 
23/07/2014) che differisce al 30/09/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con voti 8 a favore e 3 astenuti (Cons. Caspani, Corti e Redaelli) espressi per alzata di 
mano dagli 11 componenti del Consiglio comunale presenti in aula al momento della 
votazione su 11 assegnati ed in carica; 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate 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 stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l’anno 2014 tramite modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24), in 
numero DUE RATE   alle seguenti scadenze: 
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-  1° rata - 18 luglio 2014, già stabilita, nelle more di definizione del nuovo tributo TARI 
2014, con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 17.06.2014 quale acconto pari al 50% 
commisurato all’importo dovuto per il precedente anno 2013 a titolo di Tares; 

  
- 2° rata - 16 novembre 2014 in base all’ art. 1, comma 688 della Legge 147/2013, rata di 
saldo /conguaglio calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di Tari 2014, 
tenuto conto delle tariffe definitive dal quale saranno scomputati i pagamenti della rate in 
acconto; 

 

 di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo 
TARI, si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 
24.07.2014; 
 

 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; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 
gestione del tributo sui rifiuti TARI anno 2014; 
 
Con voti 8 a favore e 3 astenuti (Cons. Caspani, Corti e Redaelli) espressi per alzata di 
mano dagli 11 componenti del Consiglio comunale presenti in aula al momento della 
votazione su 11 assegnati ed in carica; 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue: 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

SANGIORGIO MARCO 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MESSINA DOTT. IGOR 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.monguzzo.co.it di questo Comune il 31-07-2014  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e art. 32, c. 1 L. 69/2009. 

 

Monguzzo, addì 31-07-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MESSINA DOTT. IGOR 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal termine dell’ultimo giorno di pubblicazione (art.134, 

comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs.vo n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi. 
 

Monguzzo, addì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MESSINA DOTT. IGOR 
 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, quarto comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 

 
 

Monguzzo, addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MESSINA DOTT. IGOR 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.monguzzo.co.it/
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COMUNE DI MONGUZZO 
Provincia di Como 

 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 

E 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL 
SERVIZIO  

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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PARTE PRIMA 
 

PREMESSA GENERALE 
 
1. PREMESSA NORMATIVA E CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO FINANZIARIO 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 
componente TARI (tributo servizio rifiuti) facente parte dell’imposta unica comunale IUC, in 
vigore del 1/01/2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 
 
L’articolo 1 della Legge 147/2014, così come novellati dal D.L. 16 del 6.03.2014, convertito in 
Legge 2 maggio 2014 n. 68, è suddiviso, in materia IUC nei seguenti commi:  
 
- dal 639 al 640 istituzione IUC (imposta unica comunale) 
- dal 641 al 668 relativi alla componente TARI; 
- dal 669 al 681 relativi alla componente TASI; 
- dal  682 al 704 e dal  722 al 727 recanti disposizioni generali per l’applicazione della IUC 
ovvero delle due singole componenti; 
 
Inoltre, per quanto riguarda la componente TARI, i commi d’interesse disciplinano: 
 

1) criteri di determinazione delle tariffe; 
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2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 

3) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Anche per il nuovo tributo Tari si applicano le disposizioni di cui al DPR 158/99 . 
 

 
 

 
                    2. FINALITA’ E CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO FINANZIARIO 

 
I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa dovevano essere stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, 
su proposta del Ministro dell’economia e del Ministro dell’ambiente. Tale regolamento 
doveva essere applicato a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in 
vigore. 
 
In via transitoria, anche per l’anno 2014, come per il 2013, si applicano le disposizioni del 
D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
 
I contenuti essenziali del Piano Finanziario (di seguito anche semplicemente PF), vengono 
definiti all'art. 8 del DPR 158/99 e sono i seguenti: 
a) programma degli interventi necessari; 
b) piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
 
Sempre, l’art. 8 del DPR 158/99 prevede, inoltre, che il Piano Finanziario debba essere 
accompagnato da una relazione tecnica con i seguenti contenuti: 
a) il modello gestionale ed organizzativo del servizio di igiene ambientale; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione di eventuali scostamenti, al Piano dell’anno precedente, e le motivazioni. 
Il Piano Finanziario rappresenta, quindi, un importante strumento: 
 

 di programmazione del ciclo di gestione dei rifiuti; 

  di evidenziazione della correlazione tra i costi del servizio e l’effettiva produzione dei 

rifiuti; 

  per giungere all’ integrale copertura dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti; 

  di determinazione della Tariffa di riferimento; 

 di orientamento e graduazione nel tempo degli adeguamenti tariffari derivanti 

dall’applicazione del Decreto Legge n° 201/2011, art.14, convertito dalla Legge n.214 

del  22/12/2011. 
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3.STRUTTURA DEL PRESENTE PIANO FINANZIARIO E DELLA RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
 
Il presente documento, composto dalla relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 
e dai prospetti economico-finanziari, tiene conto di tali indicazioni normative e di quelle 
fornite dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e viene così articolato: 
 

 
a) PARTE PRIMA: 

• Premessa generale. 
b) PARTE SECONDA: 

• Descrizione dell’attuale modello gestionale. 
c) PARTE TERZA: 

• Analisi dell’ andamento della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate. 
d) PARTE QUARTA 

• Obiettivi di gestione dell’ Amministrazione Comunale. 
d) PARTE QUINTA 

 Piano Finanziario. 

 

 
4. CARATTERISTICHE TERRITORIALI E SOCIO-ECONOMICHE DEL COMUNE DI 
MONGUZZO: 

 
L’ estensione territoriale è di 3,69 chilometri quadrati. 
La popolazione a fine 2013 era pari a 2289 abitanti: 
• Le Utenze Domestiche sono: n. 994 
• le Utenze Non Domestiche sono: n. 91 
La densità abitativa è pari a 620,33 abitanti a chilometro quadrato. 
 
5. SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

 
I servizi di Igiene Ambientale in essere sono svolti in gestione associata con i Comuni di 
Alzate Brianza, Alserio, Anzano del Parco, Brenna, Lurago d’Erba, Merone e sono 
disciplinati da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 
30.09.2008 e successivamente modificata e  riapprovata con atto di Consiglio n. 33 del 
28/09/2012 con validità 1/1/2013 fino al 31/12/2020. 
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Per il 2014, a seguito dello svolgimento di nuovo appalto, l’Amministrazione Comunale, oltre 
ai servizi previsti nella sopra richiamata convenzione, ha introdotto raccolte opzionali gestite 
fuori dalla convenzione: 
 

 Raccolta mediante il sistema porta a porta del vetro in sostituzione delle 

campane; 

 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali 

 Conferimento rifiuti speciali sanitari (Centro Prelievi) 

 

 

 

 

 

I servizi che verranno forniti sono i seguenti: 
 

Servizio   Appalto 
(A) 

Porta a 
porta 

Cassonetti Piattaforma 
ecologica 

Raccolta e trasporto frazione secca 
residua 

A 
 

X   

Raccolta e trasporto frazione organica A X   

Raccolta e trasporto frazione verde    X 

Raccolta e trasporto carta e cartone A X  X 

Raccolta e trasporto plastica A X  X 

Raccolta e trasporto vetro e lattine A X  X 

Raccolta e trasporto legno    X 

Raccolta e trasporto rottame ferroso    X 

Raccolta e trasporto ingombranti    X 

Raccolta e trasporto pile e farmaci A  X X 

Indumenti usati A  X  

Raccolta e trasporto rifiuti inerti    X 

Pulizia meccanizzata strade pubbliche A    

Fornitura alle utenze dei sacchi per la 
raccolta differenziata 

Sacchi e 
contenitori 

   

 
Centro di raccolta intercomunale di Merone/Piattaforma Ecologica situata nel Comune di 
Merone in via Cesare Battisti: la struttura è utilizzata dallo stesso, dal Comune di Monguzzo 
e dal Comune di Lambrugo. Con Delibera di C.C. n. 41 del 30/11/2012 è stato approvato il 
Regolamento per la gestione del centro di raccolta che ne disciplina l’organizzazione e la 
gestione secondo i disposti del D.M. 8/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009.   
 
Alla Piattaforma Ecologica possono essere conferiti i seguenti materiali: 
 
Rifiuti dannosi 
- batterie e pile; 
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T”e/o “F”; 
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; 
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- lampade a scarica, neon e tubi catodici; 
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti. 
- olii e grassi vegetali e animali residui della cottura degli alimenti. 
 
Rifiuti pericolosi 
- Olii minerali esausti. 
 
Rifiuti compostabili 
- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato. 
 
Rifiuti solidi 
- rifiuti ingombranti; 
- materiali in vetro; 
- legno; 
- contenitori in plastica per liquidi (P.E.T. e biodegradabili); 
- metallo; 
- carta e cartone; 
- frigoriferi, frigocongelatori e condizionatori; 
- televisori e video computer; 
- beni durevoli; 
- componenti elettronici; 
- polistirolo espanso; 
- abiti usati; 
- rifiuti inerti; 
- rifiuti speciali assimilati. 
 
6. FREQUENZA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI FRAZIONI DI RIFIUTI 
 
La frequenza di raccolta sarà la seguente: 
 

Tipologia rifiuti Frequenza raccolta 

Secco Residuo Una volta/ settimana: il sabato 

Frazione Organica Due volte/settimana: il mercoledì e sabato 

Sacco Giallo Una volta/ settimana: il mercoledì 

Sacco marrone  Una volta/ settimana: il mercoledì 

Contenitore vetro Una volta/ ogni quindici giorni: il sabato 

 
 
7. SCHEMA RIASSUNTIVO DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO I SERVIZI E DEGLI 
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

 
Nella tabella riportata di seguito sono indicati, per ogni singolo servizio: 
• il soggetto che effettuata la raccolta di ciascuna frazione dei rifiuti; 
• gli impianti di smaltimento e recupero con i quali è stato stipulato un contratto. 
 

Codice 
CER 

Materiali raccolti Soggetto che 
effettua raccolta e 
trasporto 

Impianto di 
destinazione 

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 03 17 

Ink-jet House Ink-jet House – 
Agrate Brianza 

150102 Imballaggi in 
plastica,bottiglie,contenitori,sacchetti 

San Germano 
Masciadri Luigi 
Econord 

Econord – la 
Guazza 
 

150106 Imballaggi in materiali misto Econord  Cereda A. Lurago 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 24-07-2014  -  pag. 13  -  COMUNE DI MONGUZZO 

 

D’Erba 

150107 Imballaggi in vetro Tecno recuperi 
Masciadri Luigi 
Econord 

Tecno recuperi – 
Gerenzano  

160504 Gas in contenitori a pressione 
contenenti sostenze pericolose 

Econord Grandi impianti 
ecologici - 
Novedrate 

170107 Miscuglio scorie di cemento, 
mattoni,mattonelle e ceramiche 
diverse di cui alla voce 170106 

Masciadri Luigi Consorzio 
Comense - 
Cucciago 

200108 Rifiuti biodegrabili di cucine e mense Masciadri Luigi 
Econord 

Econord - 
Guanzate 
Econord -  
Cologno Monzese 

200121 Raccolta tubi fluorescenti e rifiuti con 
mercurio 

Eredi Papini 
Osvaldo 

Relight – Rho 

200123 Apparecchiature fuori uso con CFC Du.Eco  
Setra  
Nuova Beretta 
DDM Service 

Se.Val – Piantedo 
D.D.M. – Annone 
B.za 
Nuova Beretta 

200125 Oli e grassi commestibili Eco Nord 
 

Venanzieffe - 
Parabiago 

200126 Oli e grassi diversi di cui alla voce 
200125 

Venenzieffe Venanzieffe - 
Parabiago 

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 

Eco Nord Grandi impianti 
ecologici - 
Novedrate 

200131 Medicinali citotossici e citostatici Econord  
 

Econord –La 
Guazza 
Grandi impianti 
ecologici 

200133 Batterie e accumulatori di cui alle voci 
16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

Venanzieffe 
Econord 

Venanzieffe – 
Parabiago 
Econord – La 
Guazza 

200135 Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 
23, contenenti componenti pericolosi 

Masciadri Luigi 
Relight 
 

Relight – Rho 
D.D.M. – Annone 
B.za 
Nuova Beretta 
 
 

200136 Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 

Masciadri Luigi 
Du.Eco 
Setra trasporti 
Relight 
Eredi Papini 
Osvaldo 

Seveso Recuperi – 
D.D.M. – Annone 
B.za 
Stena Tecnoword 
– Cavenago B.za – 
Nuova Beretta – 
Se.Va.l  -Eredi 
Papini - Relight 

200138 Legname Masciadri Luigi 
Il truciolo 

Mantras – Osnago 
Il Truciolo - 
Albavilla 

200139 Cassette di plastica,film di plastica Econord Econord – La 
Guazza 
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Cereda A. Lurago 
d’Erba 

200140 Materiali ferrosi.rottami metallici Masciadri Luigi 
Econord 

Diotti – Erba 
 

200201 Rifiuti biodegradabili Masciadri Luigi 
Econord 

Garden Az. Agr. – 
Anzano del Parco 
Berco 

200301 Rifiuti urbani non differenziati Masciadri Luigi 
Econord 
San germano  

Silea – Valmadrera 
ACSM – AGAM  -
Como 

200303 Residui dalla pulizia strade San Germano 
Masciadri Luigi 
Econord 

La nuova terra – 
Lentate sul Seveso 
Risorse Ecologiche 
– Figino Serenza 

200101 Carta e cartone San Germano 
Masciadri Luigi 
Econord 

Erasmi Pietro – 
Alzate Brianza 

200307 Rifiuti  ingombranti Masciadri Luigi 
Econord 

Cereda A. – 
Lurago d’Erba 

170904 Inerti Econord 
Masciadri 

Italcave 2000 – 
Cucciago – Cava 
Fusi  

200110 Indumenti usati Humana People 
Coop.Soc.Padre D. 
Di mano in Mano 
solidale 

Humana People – 
Pogliano Milanese 
Tesmapri – 
MonteMurlo 
Drietex 

200306 Rif. Pulizia Fognatura  Econord Risorse Ecologiche 
 

200304 Fanghi fosse settiche Econord Risorse Ecologiche 

200110 Rifiuti infetti Team Ambiente Paderno Energia 

 
 
8. CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
L’ attività di controllo e vigilanza sui servizi di igiene urbana erogati dalle Società appaltatrici 
è svolta dall’ Ufficio Ambiente Intercomunale istituito ai sensi dell’art. 7 della convenzione 
approvata con delibera di C.C. n. 33/2012, presso il Comune di Alzate Brianza, in qualità di 
Ente capofila della predetta Convenzione. 
L’ Ufficio Ambiente Intercomunale si avvale della collaborazione dell’ufficio Tecnico 
comunale per quanto concerne l’attività di vigilanza del servizio svolto sul territorio di 
Monguzzo.  
In particolare vengono effettuati controlli finalizzati a verificare: 
 

 la qualità del servizio reso; 

  il rispetto degli orari di inizio e di fine servizio; 

  la frequenza di attuazione dei servizi; 

  la verifica periodica  delle pesatura delle varie tipologie dei rifiuti 

Ai fini della compilazione del MUD, la società appaltatrice fornisce annualmente: 
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  i dati quantitativi dei rifiuti conferiti, per conto del Comune di  ai vari impianti di 

destinazione finale, indicando, per ogni tipologia di rifiuto, il codice CER; 

  i destinatari finali; 

  i quantitativi trasportati; 

  ogni altra informazione che l’Ufficio Ambiente o l’Ufficio Tecnico ritenga 

necessario richiedere e/o sia necessario alla corretta gestione del servizio. 

 
9. CONTENITORI FORNITI ALLE UTENZE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Per l’anno 2014 è prevista la fornitura gratuita, alle Utenze, dei seguenti contenitori per la 
raccolta ed il conferimento in forma differenziata dei rifiuti: 
 

Tipologia rifiuti Contenitori forniti Utenze Domestiche / 
Utenze 
Non Domestiche 

Frazione organica 150  sacchi a famiglia/anno Utenze Domestiche 

Plastica  52 sacchi giallo famiglia 
/anno 

Utenze Domestiche 

Carta e cartone 26 sacchi carta a 
famiglia/anno 

Utenze Domestiche 

Indifferenziato  26 sacchi trasparenti a 
famiglia /anno 

Utenze Domestiche 

Secchiello umido 1 a famiglia /inizio utenza Utenze Domestiche 

Secchiello vetro 1 a famiglia/inizio utenza Utenze Domestiche 

 
10. PULIZIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE AD USO PUBBLICO E DI 
PARCHEGGIO 

 
Il servizio di pulizia strade viene effettuato all’interno del perimetro del territorio comunale 
con frequenza di cinque/sei volte all’anno nei giorni precedentemente concordati con l’ufficio 
tecnico, oltre ad eventuali chiamate annue da parte dell’Amministrazione Comunale in caso 
di necessità 
Il servizio non viene effettuato in caso di pioggia battente o nevicate; in tale circostanze il 
servizio viene ripreso, sempre nel giorno concordato, appena le condizioni delle strade lo 
permettono. 
La pulizia viene effettuata accuratamente, su ambo i lati della strada, in modo da asportare 
completamente i rifiuti di qualsiasi genere, compresi detriti, frammenti e fogliame..  
Lo smaltimento del residuo dello spazzamento è a carico del Comune e viene portato presso 
un impianto autorizzato. 
 
11. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI INDIFFERENZIATI 

11.1 Frazione Secca Residua non recuperabile 

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione secca non recuperabile viene svolto, su tutto il 
territorio, presso le Utenze Domestiche e Non Domestiche, una volta alla settimana, secondo 
le modalità del porta a porta. 
 
Le modalità di raccolta previste sono le seguenti: 

a. la raccolta viene effettuata: 
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  il sabato 

  in orario mattutino. 

b. la frazione secca indifferenziata viene conferita in sacchi a perdere; 

c. i rifiuti vengono posizionati dall'utenza sul ciglio stradale all'esterno del fabbricato e su 

area pubblica; 

d. La frazione secca residua viene trasportata , a cura dell’impresa, con propri idonei mezzi, 

all'impianto finale; 

Gli addetti alla raccolta appongono, sui sacchi non idonei, appositi adesivi informativi. 

Materiale utilizzato 

per la raccolta del 

secco residuo 

Utenze 

domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Modalità di 

raccolta 

Quantitativo 

Materiale 

fornito 

Sacchetti in polietilene 

trasparente incolore da 

100 lt. 

Si Si Porta a porta 52 sacchi 

trasparenti a 

famiglia /anno 

 

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE secca residua 

1 volta alla settimana per tutti i mesi dell’anno 

Raccolta LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Secco 

Residuo 

         X 

 

11.2 Rifiuti Ingombranti 

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti dalle Utenze Domestiche alla Piattaforma 
Ecologica 
Intercomunale. 

 

 

 

 

12. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA MERCEOLOGICA 

(RACCOLTA DIFFERENZIATA) 

12.1 Frazione Organica 

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione organica viene svolto, su tutto il territorio, 
presso le Utenze Domestiche e Non Domestiche, due volte alla settimana, secondo le 
modalità del porta a porta. 
 
Le modalità di raccolta previste sono le seguenti: 

a. La raccolta viene effettuata: 

• il mercoledì e sabato 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 24-07-2014  -  pag. 17  -  COMUNE DI MONGUZZO 

 

• in orario mattutino. 

b. La frazione organica viene conferita dalle Utenze in sacchi di materiale biodegradabile e 

posto nelle apposite pattumiere e bidoni; 

c. I rifiuti non conformi o confezionati con sacchetti non biodegradabili vengono lasciati sul 

posto, data comunicazione all’Ufficio Tecnico del Comune e al Comando di Polizia Locale e 

apposto apposito cartellino sui rifiuti; 

d. I rifiuti raccolti devono essere trasportati giornalmente, a cura dell’impresa, con propri 

idonei mezzi a tenuta, all'impianto finale. 

 

Materiale 

utilizzato 

per la raccolta 

della frazione 

organica 

Utenze 

domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Altre Quantitativo 

Materiale 

fornito 

Sacchetti in 

Mater-Bi da 6,5 

lt. In 

apposito 

bidoncino 

 

       Si 

 

            Si 

 

        / 

150  sacchi a 

famiglia/anno 

 

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

2 volte alla settimana Per tutti i mesi dell’anno 

Raccolta LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Frazione 

organica 

  X         X 

 

 

 

 

12.2 Plastica – carta e cartone 

Il servizio di raccolta e trasporto della plastica, della carta e cartone è svolto su tutto il 
territorio, presso le Utenze Domestiche e Non Domestiche, una volta alla settimana, secondo 
le modalità del porta a porta. 
 
Le modalità di raccolta previste sono le seguenti: 

a. La raccolta viene effettuata: 

• il mercoledì 

• in orario mattutino. 
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b. La plastica viene conferita dalle Utenze in sacchi di colore giallo mentre la carta e cartone 

vengono conferite nell’apposito sacco di carta. 

c. I rifiuti non conformi vengono lasciati sul posto, viene data comunicazione all’Ufficio 

Tecnico del Comune ed apposto apposito cartellino sui rifiuti; 

d. I rifiuti raccolti devono essere trasportati giornalmente, a cura dell’impresa, con propri 

idonei mezzi a tenuta, all'impianto finale. 

 

Materiale 

utilizzato 

per la raccolta 

della plastica e 

carta /cartone 

Utenze 

domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Modalità di 

raccolta 

Quantitativo 

Materiale 

fornito 

Sacchetti gialli 

 

Sacchi di carta 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

PORTA A 

PORTA 

 

     “           “ 

52 sacchi gialli a 

famiglia /anno 

26 sacchi carta a 

famiglia/anno           

 

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE 

1 volte alla settimana Per tutti i mesi dell’anno 

Raccolta LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Plastica, 

carta e 

cartone 

     X    

 

12.3 Raccolta differenziata vetro 

Il servizio di raccolta e trasporto del vetro è svolto su tutto il territorio presso le utenze 
domestiche e non domestiche, una volta ogni quindici giorni, secondo le modalità del porta a 
porta. 
 
La raccolta viene effettuata: 

° il sabato, con cadenza quindicinale 

° in orario mattutino 

Il vetro viene conferito dalle Utenze in apposito secchiello/contenitori. 

 

12.4 Raccolta differenziata tramite cassonetti 

Tramite appositi contenitori dislocati sul territorio vengono raccolti: 

• Farmaci. 

• Pile 
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* Abiti usati 

13. STRUTTURA E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 

Il Centro di raccolta o Piattaforma ecologica situata sul territorio del Comune di Merone è 
costituita da una struttura attrezzata destinata ad ammassare in maniera differenziata, 
stoccare, trasferire al luogo di smaltimento/recupero o riutilizzo, le diverse frazioni conferite 
dalle Utenze Domestiche e non Domestiche. 
 
L’accesso al Centro di Raccolta Intercomunale è consentito a tutte le utenze: 
 
• Domestiche, che possono conferire tutte le tipologie di rifiuto autorizzate mediante utilizzo 
della Carta Regionale dei Servizi; 
 
• Non Domestiche, che possono conferire tutte le tipologie di rifiuto autorizzate mediante 
utilizzo di apposita tessera rilasciata dagli uffici comunali. 
 
Le attività svolte dalla Società appaltatrice del servizio sono le seguenti: 
 
a. apertura e chiusura della piattaforma al pubblico; 
b. posizionamento della segnaletica sui contenitori indicante il materiale da conferire; 
c. indicazioni alle Utenze circa il corretto conferimento dei materiali; 
d. pulizia della piattaforma; 
e. verifica della Carta Regionale dei Servizi e/o della tessera magnetica di ciascun utente 
che intende conferire i materiali in piattaforma; 
f. verifica del corretto conferimento da parte delle Utenze. 
 
L’apertura della struttura è regolamentata al pubblico secondo i seguenti orari: 

GIORNI DI 

APERTURA 

ORARI ESTIVI 

(dal 1 aprile al 30 

settembre) 

 

ORARI INVERNALI 

(dal 1 ottobre al 31 marzo) 

Lunedì Dalle 15.00 alle 18.00 Dalle 14.00 alle 17.00 

Martedì Dalle 15.00 alle 18.00 Dalle 14.00 alle 17.00 

Mercoledì   

Giovedì Dalle 15.00 alle 18.00 Dalle 14.00 alle 17.00 

Venerdì   

Sabato Dalle 9.00 alle 12.00 – 13.00 

– 17.00 

Dalle 9.00 alle 12.00 – 13.00 

– 17.00 

Domenica Dalle  9,00 alle  12,00          = 

 

14. PROMOZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ECOLOGICO -

AMBIENTALE SUI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

Allo scopo di conseguire un miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio, e più in 
generale per sviluppare una diffusa sensibilizzazione ambientale fra i cittadini, vengono 
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utilizzati come strumenti informativi manifesti e opuscoli nonché pubblicazione di informative 
sul sito web istituzionale. 
 

15. ATTIVITÀ CENTRALI – PERSONALE COMUNALE DEDICATO ALLA GESTIONE DEL

  SERVIZIO E DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE, CONTROLLI 

TERRITORIALI, CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 

 

Nella gestione del servizio di Igiene Ambientale, nella attuale gestione della Tarsu e nella 
futura gestione delle nuove tariffe TARES, sono coinvolte diverse figure del personale 
comunale. 
Nell’ Ufficio Tecnico sono coinvolte le seguenti figure tecniche per la Gestione dei Servizi di 
Igiene 
Ambientale: 
 

Personale Ufficio Tecnico Percentuale 

Impiego anno 2014 

Costi 

anno 2014 

Una persona Categoria B 40 12.254,88 

Una persona Categoria C 10 4.085,71 

TOTALE  16.340,59 

 

Nell’ Ufficio Tributi: sono coinvolte le seguenti figure amministrative per la gestione della 
Tarsu e, dal 2014, per la determinazione delle nuove tariffe TARES e nella gestione della 
TARES: 
 

Personale Ufficio Tributi Percentuale 

Impiego anno 2014 

Costi 

anno 2014 

Una persona Categoria D 10%  5.970,00 

Una persona Categoria B 25%  7.525,18 

TOTALE  13.495,18 
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PARTE TERZA 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIIUTI 

 E DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE 

 

16. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

I dati di produzione dei rifiuti, sotto riportati sono relativi al consuntivo 2013 (MUD). 
Nella tabella seguente è evidenziata la produzione complessiva dei rifiuti, suddivisa per le 
singole annualità ed espressa in chilogrammi. 
 

 RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2013 

R
a

c
c

o
lt

a
 

In
d

if
fe

re
n

z
ia

ta
 Raccolta rifiuti ingombranti 73.679 

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati 278.329 

Raccolta residui della pulizia stradale 10.899 

 Totale rifiuti indifferenziati 362.907 

 

C.E.R. RIFIUTI DIFFERENZIATI 2013 

In kg 

080318 Toner per stampa esauriti 58 

150106 Imballaggi in materiali misto 9.597 

150107 Imballaggi in vetro 89.723 

150102 Imballaggi in plastica –bottiglie contenitori,sacchetti di plastica 39.293 

160504 Gas in contenitori a pressione contenenti sostanze pericolose 55 

170107 Scorie di cemento, mattoni,mattonelle e ceramiche diverse 11.759 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 126.053 

200121 Raccolta tubi fluorescenti e rifiuti con mercurio 60 

200123 Apparecchiature fuori uso con CFC 1.357 

200125 Oli e grassi commestibili 750 

200126 Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 115 

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose 

1.141 

200131 Medicinali citotossici e citostatici 197 

200133 Batterie e accumulatorie batterie auto esausti nonché batterie e 

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie, pile e batterie 

per elettrodomestici escl. Accum.auto 

1.160 

200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da 3.119 
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quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti 

pericolosi 

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da 

quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

4.596 

200139 Plastica, cassette plastica,film plastica 1.219 

200201 Rifiuti biodegradabili 94.849 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 278.329 

200303 Residui dalla pulizia strade 10.899 

200307 Rifiuti ingombranti 73.679 

170407 Rottami metallici 13.553 

200101 Carta e cartone 104.523 

200138 Legname 41.203 

170904 Inerti 21.508 

200110 Indumenti usati 7.497 

200306 Rifiuti pulizia fognarie  4.542 

200304 Fanghi fosse settiche 574 

180103 Rifiuti infetti 18 

 

TOTALE COMPLESSIVO (produzione rifiuti 

2013) 

 

Totale rifiuti indifferenziati 361.907 

Totale rifiuti differenziati 941.426 

 

Percentuale di raccolta differenziata 2013 72,23% 

Obiettivo Decreto Legislativo 22/97 36,75% 
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PARTE QUARTA 

OBIETTIVI DI GESTIONE 

DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

17. OBIETTIVI DI GESTIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

La raccolta differenziata a Comune di Monguzzo ha raggiunto negli anni risultati importanti 

attestandosi attorno al 72,23% 

L’ Amministrazione Comunale si è posta un ulteriore obiettivo di crescita di tale percentuale, 

impegnandosi ad una maggiore incentivazione dell’uso della Piattaforma Ecologica.  

 L’obiettivo che si intende raggiungere è quello del 80% di raccolta differenziata. 
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PARTE QUINTA 

IL PIANO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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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. 
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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 €                939,09  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              9.718,05  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             36.319,51  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                241,78 

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

convenzioni con gestori) €             42.978,69  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             15.145,88   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             17.580,89    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             89.252,38    

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) €              9.495,62    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.800,00    

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  

€                  0,00    
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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          1,50 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             226.796,96 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            121.072,40  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             105.724,56  

 

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 
 

€            
150.819,98 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
66,50

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
66,50% 

€            80.513,15 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
66,50

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
66,50% 

€            70.306,83 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             75.976,98 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
33,50

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
33,50% 

€            40.559,25 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

 
33,50

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
33,50% 

€            35.417,73 
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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 
€                   150.819,98 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              80.513,15 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              70.306,83 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    75.976,98 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              40.559,25 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              35.417,73 

 

 

 

 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*
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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 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   24.733,34       0,84      237,49       0,60       0,502507     28,131358 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   39.132,70       0,98      289,49       1,40       0,586259     65,639837 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   30.955,84       1,08      209,31       1,80       0,646081     84,394076 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   24.887,23       1,16      167,26       2,20       0,693939    103,148316 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.797,59       1,24       48,57       2,90       0,741797    135,968234 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    2.514,14       1,30       18,76       3,40       0,777690    159,411034 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

RID.NUCLEO FAM. CON 

COMPONENTE  INVALID 

      114,00       0,84        1,00       0,60       0,502507     28,131358 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RID.NUCLEO 

FAM. CON COMPONENTE  

INVALI 

      117,00       1,08        1,00       1,80       0,646081     84,394076 
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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 

    

3.790,00 
     0,32       2,60       0,537952      0,466253 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

1.095,00 
     0,30       2,50       0,504330      0,448320 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

741,00 
     1,07       8,79       1,798780      1,576295 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
    

2.771,00 
     0,80       6,55       1,344882      1,174600 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

681,00 
     1,00       8,21       1,681103      1,472285 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

3.683,00 
     0,87       7,11       1,462559      1,275024 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

297,00 
     1,07       8,80       1,798780      1,578088 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    

8.164,76 
     0,72       5,90       1,210394      1,058036 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

820,00 
     0,92       7,55       1,546614      1,353928 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

3.733,00 
     0,43       3,50       0,722874      0,627648 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

4.626,00 
     0,55       4,50       0,924606      0,806977 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

364,00 
     4,84      39,67       8,136538      7,113952 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

643,00 
     3,64      29,82       6,119215      5,347569 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

120,00 
     1,54      12,59       2,588898      2,257743 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        50,00      6,06      49,72      10,187484      8,916202 
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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 

      60    19.755,74        0,00    19.755,74      987,79    19.182,59      -573,15    -2,90%      959,13    -28,66 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      72    44.591,31        0,00    44.591,31    2.229,57    41.944,65    -2.646,66    -5,93%    2.097,23   -132,34 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      78    38.737,21        0,00    38.737,21    1.936,86    37.800,06      -937,15    -2,41%    1.890,00    -46,86 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      76    36.178,21        0,00    36.178,21    1.808,91    34.523,99    -1.654,22    -4,57%    1.726,20    -82,71 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      91    12.212,06        0,00    12.212,06      610,60    12.388,46       176,40     1,44%      619,42      8,82 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      87     5.071,94        0,00     5.071,94      253,60     4.945,15      -126,79    -2,49%      247,26     -6,34 

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

    1263     3.313,29        0,00     3.313,29      165,66     3.805,94       492,65    14,86%      190,30     24,64 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     182       668,87        0,00       668,87       33,44     1.043,16       374,29    55,95%       52,16     18,72 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     741     2.179,45        0,00     2.179,45      108,97     2.500,93       321,48    14,75%      125,05     16,08 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

    1385     2.855,60        0,00     2.855,60      142,78     6.981,48     4.125,88   144,48%      349,07    206,29 

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

      61     1.814,62        0,00     1.814,62       90,73     2.147,46       332,84    18,34%      107,37     16,64 

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

     460     8.782,19        0,00     8.782,19      439,11    10.082,54     1.300,35    14,80%      504,13     65,02 

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

      74       874,10        0,00       874,10       43,71     1.002,93       128,83    14,73%       50,15      6,44 

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

     230    16.244,41        0,00    16.244,41      812,22    18.521,20     2.276,79    14,01%      926,06    113,84 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     164     2.072,51        0,00     2.072,51      103,63     2.378,45       305,94    14,76%      118,92     15,29 

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

     373     4.389,65        0,00     4.389,65      219,48     5.041,49       651,84    14,84%      252,07     32,59 

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

     462     6.977,96        0,00     6.977,96      348,90     8.010,31     1.032,35    14,79%      400,52     51,62 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     182     6.005,85        0,00     6.005,85      300,29     5.551,17      -454,68    -7,57%      277,56    -22,73 

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

      91     7.291,42        0,00     7.291,42      364,57     7.373,15        81,73     1,12%      368,66      4,09 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     120       463,58        0,00       463,58       23,18       581,60       118,02    25,45%       29,08      5,90 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      50       832,30        0,00       832,30       41,62       955,18       122,88    14,76%       47,76      6,14 

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

       0     7.268,15        0,00     7.268,15      363,41         0,00    -7.268,15     0,00%        0,00   -363,41 

TOTALI        0   228.580,42        0,00   228.580,42   11.429,03   226.761,89    -1.818,53     0,00%   11.338,10    -90,93 

 

 
 


