
COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N M . .REG.PUBB. 

Ogget to : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI G E S T I O N E 
DEI RIFIUTI URBANI E D E T E R M I N A Z I O N E DELLE T A R I F F E TARI P E R 
L'ANNO 2 0 1 5 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21,00 nella sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione. 

R i s u l t a n o 

N° d'ordine presente assente 
1. STANGALINI R O B E R T O SI 
2. SARTORIO MAURIZIO SI 
3. FIORIO GIORGIO SI 
4. ENRICO PAOLO SI 
5. C E R O N E ERICA SI 
6. PRESBER GATTO M A R C O SI 
7. B O N A P E R S O N A LUCA SI 
8. FAVALLI LUIGI SI 
9. ALT MASSIMO SI 
10. AFFI FELLA M A U R O SI 
11. FINI CLAUDIO SI 

Totale 10 1 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Donato Salvatore Marengo 

Il Sig. Roberto Stangalini assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 



Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PFR 
L'ANNO 2 0 1 5 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

PREMESSO che l 'art 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 
dal 01 gennaio 2014,1 Imposta Unica Comunale (I.U.C.J, basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
ali erogazione e alla fruizione dei servizi comunali indivisibili; 

RILEVATO che la I.U.C. é composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale 
dovuta da. possessori di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, e di una componente 
relativa ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI], destinata a finanziare 
ì costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

RILEVATO che l'art. 1, comma 704 , abolisce il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S ) 
di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

VISTI, in particolare, i commi 641 - 668 , art. 1 della Legge di Stabilità 2014, che disciplinano nello 
specifico la TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa ai sensi della normativa vigente; 

DATO ATTO che: 

° comma 650:"La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

D comma 651: La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla 
base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...); 

0 comma 652:" il comune può prevedere, solo per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1 "; 

° comma 654: "La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è 
determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36; 

° comma 662: ".../ comuni stabiliscono con proprio regolamento le modalità di applicazione 
della TARI, in base a tariffa giornaliera, qualora l'occupazione o la detenzione sia 
temporanea, ossia si protragga per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 
anno solare"; 

D comma 663: " La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per 
cento" 

a comma 683: "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dall'autorità competente" 



DATO ATTO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1 9 9 7 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie en rate 
anche tributane, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispede 
imponibili de. soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; esigenze 

steWHsce^rh1 ; T " V f f ! ? S 8 ® d Ì C e m b r e 2 ° ° 6 ' 2 9 6 f i n a n z i a r i a 2 0 0 7 ) che 
stabilisce che gl, enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno 

VISTO il D.M. del 16 marzo 2 0 1 5 con cui il Ministero dell'Interno ha stabilito la data per 
1 approvazione del bilancio entro il 31 marzo 2 0 1 5 ; 

DATO ATTO che il Comune, al fine della determinazione delle tariffe TARI, è tenuto ad approvare il 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con lo scopo di individuare tutti i costi 
ad esso relativi; 

RILEVATO che, dallo schema del Piano Finanziario per l'anno 2014 , allegato alla presente, risulta 
un costo totale di gestione del servizio pari a € 4 9 . 7 5 3 , 3 9 , da suddividere, secondo "criteri 
razionali", tra costi fissi e variabili per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; 

RILEVATO che il criterio prescelto per determinare la percentuale di attribuzione dei costi fra le 
due categorie domestiche e non domestiche é quello basato sulla stima delle quantità totali di rifiuti 
prodotti da ciascuna categoria in rapporto al quantitativo totale annuo di rifiuti raccolti dalla 
società che gestisce il servizio rifiuti; 

DATO ATTO che applicando tale criterio i costi vengono ripartiti come segue: 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti Kg rifiuti utenze 114.233 

prodotti: domestiche 
Kg rifiuti utenze 4.042 
non domestiche 

Kg totali 118.275 

% attribuzione costi a u tenze domest iche e non domest iche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ITd = Ctuf + Ctuv 

€ 
47.022,73 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
90% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf = 
ITFx 
77,93% 

€ 
14.088,87 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ITd = Ctuf + Ctuv 

€ 
47.022,73 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

97% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv = 
ITVx 
77,93% 

€ 
32.933,86 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ITn = Ctnf + Ctnv 

€ 
2.730,66 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

10% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf = 
ITFx 
22,07% 

€ 
1.565,43 Costi totali 

per utenze 
NON 

domestiche 

ITn = Ctnf + Ctnv 

€ 
2.730,66 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

3% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv = 
ITVx 
22,07% 

€ 
1.165,23 

RILEVATO che per la determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche sono stati applicati 
i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd previsti dal D.P.R. 158/99, tenendo anche conto della possibilità offerta 



dal comma 652 della Leeee 27 riirpmhrp r, 1^7 - , Finanziario; dicembre 2013, n. 147, come risulta dalle tabelle allegate al Piano 

VISTO il "piano finanziario" e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; g 

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed in applicazione 
n r ; r r ; n a ; ; C O n i r e 8 0 , a m c r d i c u i a I d e c r e t 0 d e l P r e s i d e » t e della R e p u b b l i c a ^ aprile 

1999, n. 158 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile 

vengono cos. determinate come dalle allegate tabelle, parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

VISTO il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Unica (l.U.C.J, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2015; 

RITENUTO, pertanto dover approvare sia il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e la relativa relazione, che le tariffe della TARI per l'anno 2015; 

RILEVATO che hanno espresso parere favorevole: 
0 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c . l , 

del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni] per quanto concerne la regolarità tecnica; 
° il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate" di cui all'art.52 del D.Lgs 
n.446/1997, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.1999; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi 
diritto : 

PRESENTI Stangalini, Sartorio, Fiorio, Enrico, Cerone, Bonapersona, Favalli, Alt, Affi 
Fella, Fini 

FAVOREVOLI Stangalini, Sartorio, Fiorio, Enrico, Cerone, Bonapersona, Favalli, Alt, Affi 
Fella, Fini 

ASTENUTI nessuno 

CONTRARI nessuno 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE il piano finanziario e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l'anno 2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

DI FISSARE, per l'anno 2015, le tariffe per l'applicazione della TARI, come da tabelle allegate; 



DI DARE ATTO CHE sono stati acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

S C ^ / S ^ ì T D L V 0 18/8/20001 "267'corae sostituit° dal,'art-3 - ~ 
DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
manze Dipartimento delle finanze, entro il termine di cu, all'articolo 52, comma 2 dd decreto 

legislativo n. 446 del 1997; u a i a o 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto 
invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del 
D.L.gs n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente atto. 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2015 

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art 49 
n. 267/2000. 

Parere favorevole 

comma 1 del D. Lgs. 

Tronzano L.M. 30/04/2015 

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D 
Lgs. n. 267/2000 

Parere favorevole 

Tronzano L.M. 30/04/2015 

AtoteC 
Il Responsabile del Servizio 

Parietti Michela 



COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE 

ViaS. Rocco 2 - 2 1 0 1 0 
C.F 84002870123 - P.I. 00723860128 

PARERE DEL REVISORE 

Il sottoscritto Dott. Bagna Luciano nella sua qualità di Revisore dei Conti; 

p t l n l ™ l ? e r a d e l C O n S Ì 9 l l ' ° C 0 m u n a l e a v e n t e a d ° 9 9 e t t 0 : APPROVAZIONE DEL 
t X ^ i Z S S T D I G E S T I 0 N E D E I R , F I U T I u r b a n i e d e t e r m i n a z i o n e d e l l e 

ESPRIME 

Parere favorevole di conformità rispetto alla legge e alla normativa vigente 

Tronzano, 28/04/2015 

IL REVISORE DEI CONTI 
(Dr. Bagptf'Luciano) 



Letto e sottoscritto. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

d,Tue?torCo0mSuneetan0 ^ " P r B S e n t e V 6 r b a i e V Ì 6 n e p u b b l Ì C a t o a l l ' A l b o P r e t o r i o e n e l s i t o informatico 
1 1 9 l o r n o 6. .MAG.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì t . m m ^ ó l t ^ IL S E G R E W K ) COMUNALE 
(Dr.Donato Sa^^t^JVterengo) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

3 0 APR 2015 

• è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art 134 comma 3 
del Dlgsvo 267/2000. 

& è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgsvo 267/2000. 

L ì 3 0 APR 2015 

IL S E G R E ^ ^ ^ m i U N A L E 
(Dr.Donato SalVaWffjWAren; 
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PIANO FINANZIARIO TARI - RELAZIONE 
 
PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2015 
 

1 – 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. 
Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. Il Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, 
n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi 
enti, aziende e associazioni. 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. N. 36/2003. 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli 
fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 
Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 
sono rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della 
privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 
I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono. 
 
 
 
 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Tronzano Lago Maggiore si pone.  
 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
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- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica. 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
 
 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Comunità 
Montana Valli del Verbano mediante appalto alla Ditta Econord SpA. 
 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso la raccolta dei rifiuti porta a porta e contenitori 
stradali. 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti 
ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
 
Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico  che l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 
 

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale . 
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Obiettivo sociale  
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, un riduzione/esenzione della tariffa.  
 

3 - Relazione al piano finanziario  
 
 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai 
seguenti elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
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) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti. 
 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo . 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero 
e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
Il Comune di  Tronzano L.M.  conta, al 31 dicembre 2014  n. 241 abitanti. 
 
 
 
 
La ripartizione dei costi avviene per il 95% sulle utenze domestiche e per il 5% sulle utenze non 
domestiche. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 
gestione del ciclo RSU  
 
 
 
 
 
 
 

Flusso di raccolta  Modalità di attuazione Frequenza  

Frazione secca Sacco grigio 
semitrasparente 

Ogni Lunedì 

Frazione organica Contenitori stradali  

Carta e cartone Apposito 
contenitore 

Giovedì ogni 15 giorni 

Plastica Sacco giallo Giovedì ogni 15 giorni 

Scarti vegetali Sacchi o fascine da 
80 cm. circa 

Ultimo mercoledì del mese da 
aprile a novembre 

Vetro e lattine Campane stradali  

Ingombranti Sfusi Su appuntamento  

Pile esaurite Nel contenitore in 
Via Riviera 

 

Medicinali scaduti Nel contenitore 
presso l’ambulatorio 

 

Abbigliamento Nel contenitore in Via 
Alla Costa 
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 
 

 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di 
Tronzano L.M. è stato in grado di raccogliere in modo differenziato il  64,92% del totale dei rifiuti.  
 
 
 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA   

  

Descrizione q.ta raccolta  in kg. 

rifiuti urbani non differenziati 
                                                                      

41.846  

                                                                           

RACCOLTA DIFFERENZIATA   

carta e cartone 11.174 

Organico domestico 14.865 

Abbigliamento                                30 

Medicinali 29 

Metallo 2.618 

Scarti vegetali 13.642 

Plastica                            5.570  

Legno 6.314 

vetro 14.488 

apparecchiature elettriche R2 364 

apparecchiature elettriche R4 413 

Tubi al neon 9 

 
Oli e grassi vegetali                                 70 

Oli, emulsioni e grassi minerali                                 46 

Pile e batterie                                 32 

Batterie auto                                 63 

Vernici, inchiostri                               219 

Pneumatici fuori uso                                 48 

Cartucce toner                                   6 

Frigoriferi                               338 

Monitor e tv                               513 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione                           5.574 
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5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 

 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Tronzano L.M. è 
intenzionato ad incrementare il più possibile la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
 
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
 
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato) 
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AC = altri costi 
 
 

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI €  8.271,72 
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE      0 
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI                                    €   4.148,28 
AC - ALTRI COSTI €   5.300,00 

 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 19.340,48 
CTR  -  COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO                                    €  2.338,61 

 
COSTI COMUNI  
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 
CC  = CARC + CGG + CCD  
 
dove  
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD     = costi comuni diversi 
 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 

contenzioso  €  1.000,00 
CGG  = costi generali di gestione  €   9.354,30 

CDD     = costi comuni diversi 0 

 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD  
 
 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
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fissa Valori variabile Valori 

csl 0 crt 8.271,72 

carc 1.000,00 cts 4.148,28 

cgg 9.354,30 crd 19.340,48 

ac 5.300,00 ctr 2.338,61 

Totali 15.654,30  34.099,09 

Percent. 31,46  68,54 

 
 
 
 
 
6.4 Determinazione del Costo del Servizio  

 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani.  
 
 
 
 

 COSTI  DEL SERVIZIO    ANNO  2014 
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 

0    
CARC Costi amministrativi accertamento riscossione e 
contenzioso 1.000,00 

CGG Costi generali di gestione 9.354,30 

CCD Costi comuni diversi 0 

AC Altri costi 5.300,00 

CRT Costo raccolta e trasporto rsu 8.271,72 

CTS Smaltimento 4.148,28 

CRD Costo raccolta differenziata 19.340,48 
CTR Costo trattamento e riciclo 

        2.338,61 

TOTALE      49.753,39 
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PROPOSTA TARIFFE TARI 

ANNO 2015 

 

TARI 2015 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
Comune di Tronzano Lago Maggiore 

Pers. Descrizione 
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
RAPPORTATA A SINGOLO 

COMPONENTE 
€/ANNO/COMPONENTE 

VALIDA SOLAMENTE  PER 
FINI STATISTICI 

1 Componente nucleo familiare 0,240929 33,26 33,26 

2 Componenti nucleo familiare 0,281083 77,61 38,80 

3 Componenti nucleo familiare 0,309765 99,78 33,26 

4 Componenti nucleo familiare 0,332711 121,96 30,49 

5 Componenti nucleo familiare 0,355657 160,76 32,15 

6 Componenti nucleo familiare 0,372866 188,48 31,41 

 
Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 
0,309765 99,78 33,26 

 Superfici domestiche accessorie 0,240929   
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TARES 2015 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Comune di Tronzano Lago Maggiore 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 
QUOTA VARIABILE 

€/MQ 
TARIFFA 

€/MQ/ANNUA 

1 NP Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto    

2 NP  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi    

3 NP Stabilimenti balneari, piscine e simili    

4 NP Esposizione e autosaloni    

5   Alberghi con ristorante 0,422361 0,315116 0,737476 

6 NP Alberghi senza ristorante    

7 NP Case di cura e di riposo    

8   Uffici, agenzie, studi professionali 0,358848 0,268122 0,626970 

9 NP Banche ed istituti di credito    

10 NP 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli    

11 NP Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    

12  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,330267 0,245058 0,575325 

13 NP Carrozzeria, autofficina, elettrauto    

14 NP Attività industriali con capannoni di produzione    

15 NP Attività artigianali di produzione beni specifici    

16   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 1,537011 1,143700 2,680711 

17  Bar, caffè, pasticceria 1,155934 0,859721 2,015655 

18 NP 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari    

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,828843 0,617258 1,446100 

20 NP Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio    

21 NP Discoteche, night club e sale giochi    

 


