
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 30/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del Piano Finanziario e Tariffario per il servizio 
di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015.

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di aprile    alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

N.O. Carica COGNOME E NOME Presente/Assente

1 SINDACO LOCATELLI LUIGI ALBERTO P

2 CONSIGLIERE BARESI GIOVANNI P

3 CONSIGLIERE BENTIVOGLIO MARIO P

4 CONSIGLIERE BOLIS PATRIZIA P

5 CONSIGLIERE CAROLI UMBERTO P

6 CONSIGLIERE D’ANGELO LUCA P

7 CONSIGLIERE GIASSI GIUSEPPE P

8 CONSIGLIERE GIBELLINI LUCA P

9 CONSIGLIERE GRITTI ANNAMARIA P

10 CONSIGLIERE MAFFIOLETTI ANGELO P

11 CONSIGLIERE PECIS SARA P

12 CONSIGLIERE ROSSI GIOVANNI BATTISTA A

13 CONSIGLIERE VITALI GRAZIANO P

Partecipa  il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Criscuoli  Maria  Grazia  il  quale  provvede  alla  redazione  del  
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Il Sindaco introduce il settimo punto all’ordine del giorno cedendo la parola all’Assessore Bolis per  
la sua illustrazione. 
L’Assessore Bolis procede a descrivere, servendosi dell’ausilio di slides esplicative e riassuntive, i 
documenti  allegati  alla  proposta  di  deliberazione,  partendo  dalle  note  al  piano  finanziario  a 
consuntivo  della  gestione  del  servizio  tributi  del  2014  e  con  le  note  del  prospetto  del  piano 
finanziario  2015  con  i  riepiloghi  dell’importo  e  dei  dati  della  TARI  per  il  2015.  Procede 
successivamente ad illustrare i dati del documento Piano Finanziario per il servizio di gestione dei 
rifiuti  urbani anno 2015 descrivendo quelli  che sono i servizi attualmente svolti  e che vengono 
confermati per il 2015 e gli obiettivi programmatici di miglioramento di alcuni servizi che sono stati 
inseriti. Tra questi, ad esempio, l’estensione su sei giorni dell’apertura della piazzola ecologica.
Interviene all’esito della illustrazione il Cons. Sig. Vitali il quale dichiara di conoscere bene il piano 
finanziario che è stato appena descritto e dunque di condividerlo. Tale voto favorevole, aggiunge, è 
però condizionato a due impegni che la Giunta dovrà prendere. Il primo, spiega Vitali, è quello del  
recupero delle spese generali e del costo del personale antecedenti al 2015 per quei Comuni che dal 
1 gennaio 2015 sono usciti dalla compagine sociale. Non recuperare queste spese vuol dire caricare 
i Comuni restanti nella società di ulteriori spese che per Zanica si assestano in circa 20.560 euro. Il 
secondo impegno è invece quello di adeguare la quota di partecipazione al capitale sociale da parte 
dei cinque comuni rimanenti al fine di rendere meno sperequata la ripartizione delle spese generali e 
di personale. Il Comune di Grassobbio, ad esempio, che ha una quota dell’1%, deve adeguare la sua 
partecipazione  in  maniera  proporzionata.  Deposita  dichiarazione  di  voto  che  viene  allegata  al 
presente verbale per frane parte integrante e sostanziale.  
Il Sindaco, premettendo che queste sono questioni oggetto anche del piano di razionalizzazione di 
cui all’ultimo punto all’ordine del giorno e che pertanto si anticipano, dichiara di conoscere bene i 
temi  sollevati  da  Vitali,  specialmente  quello  relativo  all’exit  strategy dei  Comuni  uscenti  dalla 
compagine sociale.  Tale tema, molto dibattuto, è stato affrontato anche nell’ultimo Consiglio di 
amministrazione. I termini della questione sono quelli della pretesa della liquidazione delle quote da 
parte dei comuni uscenti e del recupero delle spese fisse di cui tali comuni sono debitori verso la 
società. Quanto alla perequazione delle partecipazioni da parte dei comuni rimanenti si affronterà la 
questione di intesa con l’Ufficio Tributi.
Il  Cons.  Baresi  procede  a  dare  lettura  della  propria  dichiarazione  di  voto  che  sarà  favorevole 
allegandola al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
Non vi sono altri interventi. 
Chiusa la discussione si procede a votazione.          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:
- che il Comune di Zanica, titolare del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto rifiuti 

solidi urbani ed assimilati, ha affidato con delibera consiliare n. 54 del 30 dicembre 2005 
l’espletamento del suddetto servizio, ai sensi dell’art.  113, comma 5, lett.  c),  del D.Lgs. 
n.267/2000, alla Società a capitale interamente pubblico Ge.S.IDR.A. SPA;

- che con atto consiliare n. 16 del 8 aprile 2014, dichiarato immediatamente eseguibile,  il 
Comune di Zanica ha deliberato di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al 
suo  interno  la  disciplina  delle  sue  componenti  IMU-TASI-TARI,  sostituendo  quindi 
integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto 
regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e 
disciplinando  il  nuovo  tributo  TASI  rivolto  al  finanziamento  dei  servizi  indivisibili  del 
Comune;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 8 aprile 2014 con la quale si 
integra  il  contratto  di  servizio  per  la  gestione  dei  servizi  di  igiene  urbana  e  si  approva  la 
convenzione  per  l’attività  di  supporto  e  assistenza  al  Comune  di  Zanica  per  la  gestione, 
l’accertamento, la liquidazione, la riscossione e la rendicontazione del tributo comunale sui rifiuti 



con la Società Ge.S.IDR.A. SPA;

DATO ATTO che  la  citata  convenzione,  sottoscritta  tra  le  parti  in  data  24  luglio  2014,  deve 
ritenersi ancora valida ed efficace anche per l’anno 2015, non essendo modificato il  tributo del 
servizio;

TENUTO CONTO:
-  che il  tributo TARI,  componente servizi  della IUC Imposta Unica Comunale assicura la 

copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli 
urbani, attività espressamente qualificata di “pubblico interesse” comprendente la raccolta, il 
trasporto,  il  recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  stessi,  svolta  in  regime  di  privativa 
sull’intero territorio comunale;

- che  i  costi  del  servizio  sono  definiti  ogni  anno  sulla  base  del  piano  finanziario  degli  
interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani 
e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, 
della qualità del servizio fornito;

- che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria, 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 delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158.

RICHIAMATO i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) istitutivi dell’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 e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO  che 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 IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

RICHIAMATO il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce 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;

RICHIAMATO  il  Decreto  Legge n.  16 del  6  marzo 2014 “Disposizioni  urgenti  in  materia  di 
finanza locale,  nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi  svolti nelle istituzioni 
scolastiche.”;

VISTO il  DPR  n.  158/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   che  ha  approvato  il 
regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio 
di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati;



RICHIAMATO l’art. 8 del DPR n. 158/1999 (metodo normalizzato di calcolo della tariffa) in base 
al quale “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art.  49, comma 8, del D.Lgs. n. 
22/1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art.  23 del D.Lgs. n.22/1997 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, …”;

DATO ATTO, a tale scopo, della necessità di approvare il piano finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il piano tariffario per l’anno 2015;

VISTA la  proposta  di  piano  finanziario  (Allegato  Sub.  A)  predisposta  dal  soggetto  gestore 
Ge.S.IDR.A. SPA, allegata alla  presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale  della 
stessa;

VISTA  la proposta di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 presentata dal soggetto 
gestore Ge.S.IDR.A. SPA e contenuta nel piano tariffario (Allegato Sub. B), in cui viene spiegata la 
procedura seguita per la determinazione delle tariffe finali per le varie tipologie di utenze, ed in 
special modo i criteri razionali scelti per la distribuzione dei costi complessivi del servizio;

VISTO che, nello specifico, i costi da attribuire alle utenze sono stati ripartiti secondo il criterio 
della produzione media dei rifiuti  per  le categorie  domestiche e  di un criterio differenziato per 
tipologia  di  attività  per  le  categorie  non  domestiche,  con  la  determinazione  della  seguente 
ripartizione complessiva dei rifiuti prodotti e dei connessi costi totali (al netto di IVA) del servizio:

Utenze Domestiche Utenze non domestiche
Costi Fissi                                (€ ) 246.665,39 121.491,91
Costi Variabili                         (€ ) 226.689,61 111.653,09
Totale dei Costi del servizio   (€ ) 473.355,00 233.145,00

Totale Generale (€) 706.500,00

VISTA la classificazione delle categorie di utenza per l’applicazione della tariffa per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in applicazione del DPR n. 158/1999, e la scelta dei relativi 
coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti per l’utenza domestica e non domestica (Ka, Kb, Kc 
e Kd), come risultante dal piano tariffario proposto dal soggetto gestore;

RILEVATA, l’opportunità,  data la difficoltà di effettuare misurazioni delle quantità individuali dei 
rifiuti  effettivamente conferiti  e  in  considerazione della  rilevanza  economica  degli  interventi  di 
pulizia (rifiuti abbandonati lungo le strade anche esterne al centro abitato) e spazzamento delle aree 
pubbliche che interessano la generalità delle utenze, di prevedere che sia proceduto con gradualità 
alla  applicazione  dei  coefficienti  di  produzione  dei  rifiuti  previsti  dal  D.P.R.  158/99  e  alla 
attribuzione dei relativi costi alle diverse categorie di utenti;

RITENUTO  necessario  che,  nel  rispetto  della  competenza  del  Consiglio  Comunale  per  la 
determinazione  delle  tariffe,  è  necessario  che  lo  stesso  individui  gli  indirizzi  e  criteri  per  la 
distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza, con riguardo all’attenzione posta 
dal legislatore per le utenze domestiche;

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 Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 



2015 è differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti  locali  di  cui  all’articolo  151 del  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e s. m. e i.;

DATO ATTO che l’organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art.42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di approvare il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2015, proposti dal soggetto gestore 

Ge.S.IDR.A. SPA, che si allegano alla presente deliberazione (Allegato Sub.A e Allegato 
Sub.B) formandone parte integrante e sostanziale;

3. Di  approvare  la  proposta  di  determinazione  delle  tariffe  TARI,  in  cui  viene  spiegata  la 
procedura seguita per la determinazione delle tariffe finali per le varie tipologie di utenze, ed 
in special modo i criteri razionali scelti per la distribuzione dei seguenti costi complessivi 
del servizio:

Utenze Domestiche Utenze non domestiche
Costi Fissi                                (€ ) 246.665,39 121.491,91
Costi Variabili                         (€ ) 226.689,61 111.653,09
Totale dei Costi del servizio   (€ ) 473.355,00 233.145,00

Totale Generale (€) 706.500,00
4. Di approvare la classificazione delle categorie di utenza per l’applicazione della tariffa per il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione 
stimata dei rifiuti, di cui al DPR n. 158/1999, come risultanti nel Piano Tariffario, che si 
allega  alla  presente  deliberazione  sotto  la  lettera  B),  formandone  parte  integrante  e 
sostanziale;

5. Di dare atto che il tributo TARI, componente servizi della IUC Imposta Unica Comunale 
assicura la totale copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti  assimilati  agli  urbani,  attività  espressamente  qualificata  di  “pubblico  interesse” 
comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in 
regime di privativa sull’intero territorio comunale;

6. Di dare atto che la convenzione in premessa richiamata, sottoscritta tra le parti in data 24 
luglio 2014, deve ritenersi ancora valida ed efficace anche per l’anno 2015, non essendo 
modificato il tributo del servizio;

7. Di dare atto che è espressamente mantenuto in vigore dal comma 666 dell’articolo 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013, la quota del tributo ambientale provinciale, di cui all’articolo 
19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

8. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  soggetto  gestore  del  servizio  di  igiene  urbana 
“Ge.S.IDR.A. SPA”;

9. 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;

10. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente 



atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m. 
e i..



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Esame ed approvazione del Piano Finanziario e Tariffario per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015.

Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 14/04/2015

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

PESSINA SILVIA



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità contabile

Oggetto: Esame ed approvazione del Piano Finanziario e Tariffario per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015.

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 21/04/2015

Firmato digitalmente
Il Ragioniere Capo

CLAUDIA SCARPELLINI



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Locatelli Luigi Alberto Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/06/2015.  

Data, 15/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  25/06/2015 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 15/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia



Protocollo n. 4762/2015 del 20/04/2015





  INSIEMEPERZANICA.IT

CONSIGLIO COMUNALE 30/04/2015

PUNTO N. 7 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO GESTIONE RIFIUTI 2015

DICHIARAZIONE DI VOTO DI "INSIEME PER ZANICA"

Anticipiamo subito che la valutazione in merito al presente punto da parte del gruppo consiliare di
Insieme  per  Zanica  è  positiva,  e  che  tale  valutazione  si  tramuterà  in  un  voto  favorevole,  a
condizione che la Giunta si impegni ad assumere posizione in merito ai seguenti due aspetti:

1.  recupero  delle  spese  generali  e  del  costo  del  personale  relative  a  Gesidra  per  gli  anni
antecedenti al 2015 nei confronti dei Comuni che hanno chiesto di uscire dalla compagine sociale
(Stezzano, Comun Nuovo, Urgnano) e della Provincia, in quanto gli stessi dall' 01/01/2015 non
possiedono  più  la  partecipazione  in  Gesidra.  Il  mancato  pagamento  da  parte  di  questi  enti
comporta un maggior carico per gli altri cinque Comuni che hanno conferito i servizi a Gesidra e
rimangono nella società. Per Zanica questo maggior costo si rintraccia nel piano finanziario per più
di 20.560 €.

2.  adeguamento della  quota  di  partecipazione al  capitale  sociale da parte dei  cinque Comuni
rimanenti (per esempio in base agli abitanti), al fine di rendere sopportabile ed equa la ripartizione
delle  spese  generali  e  del  personale,  cogliendo  l'occasione  del  complessivo  mutamento  della
compagine sociale. In particolare, il Comune di Grassobbio - che è entrato per ultimo nella società
con una quota simbolica dell'1% - deve adeguare la sua partecipazione in misura proporzionata.

Il gruppo consiliare di Insieme per Zanica

Luca Gibellini

Graziano Vitali

WWW.INSIEMEPERZANICA.IT
 insiemeperzanica@gmail.com

          342/9116219
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PREMESSA 
 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo alle 
attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto 
in coerenza all’art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158. 

Il Piano Finanziario riporta inoltre, i dati di costo del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, da coprire con il nuovo tributo IUC (imposta unica comunale) – Componente TARI, 
in vigore dal 1 gennaio 2014, come disciplina l’art. 1, commi da 639 e succ., della Legge 
di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013. 

Ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 
2013, il Comune di Zanica nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri 
determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

In osservanza all’art. 8 del D.P.R. 158/1999 ai fini della determinazione del nuovo tributo 
TARI, il Comune di Zanica approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti.  

Il Comune di Zanica provvederà ad inviare all’Osservatorio Nazionale Rifiuti (entro il 30 
giugno p.v.) il piano finanziario approvato entro i termini di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 e redatto in relazione alle componenti essenziali del servizio 
di gestione dei RU. 

La prima parte del presente documento descrive il servizio di gestione rifiuti attuato nel 
Comune di Zanica e gli obiettivi di miglioramento del servizio che l'Amministrazione e la 
GE.S.IDR.A. SPA si pongono in questo campo. Nella seconda parte vengono descritti in 
dettaglio i costi, relativi al Piano Finanziario di Previsione 2015. 

La prima parte del documento descrive le caratteristiche del servizio e comprende: 

� il sistema attuale di raccolta e smaltimento, le eventuali migliorie da introdursi 
nell’anno 2015 e la ricognizione degli impianti esistenti; 

� il modello gestionale ed organizzativo; 

� gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale e i livelli di qualità del servizio. 

 

La seconda parte del documento riguarda il piano finanziario vero e proprio e definisce: 

� il previsto grado di copertura dei costi; 

� le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio; 

� la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o l’affidamento di servizi a terzi. 
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2 IL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO (art.8, 
comma 2.c e 3.c) 
 

2.1 Attività di igiene urbana - spazzamento e lavag gio strade e 
piazze pubbliche 

Il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche è stato affidato dalla 
GE.S.IDR.A. SpA in appalto a una Ditta esterna (SEA srl di Peia (BG)). 

Il servizio, a seconda delle diverse zone del Comune, viene effettuato mediante sistema 
misto (meccanizzato e manuale), meccanizzato a mezzo di macchine spazzatrici, e 
manuale. 

La frequenza del servizio è diversificata in base alle diverse esigenze del territorio 
comunale: essa varia da settimanale, per le zone del Centro, ogni 15 giorni o mensile 
per le zone periferiche o industriali. 

Nel corso dell'anno 2015 si stima una raccolta 90.000 kg di rifiuto proveniente da 
spazzamento strade e piazze. 

2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi conc ernenti i RU 

La gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Zanica è svolta secondo la metodologia del 
servizio secco-umido-carta “porta a porta” che prevede la raccolta separata della 
frazione secca da r.s.u. non riciclabile, della frazione umida e della carta. A partire dal 1° 
gennaio 2005 il sistema di raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e lattine è stato 
modificato. Sono stati, infatti, eliminati i tradizionali contenitori stradali (campane) ed il 
servizio viene effettuato con il sistema di raccolta “porta a porta”. Il nuovo servizio ha 
permesso di eliminare gli inconvenienti legati ai contenitori stradali (spazi imbrattati, 
odori, rumori fastidiosi, abbandono improprio di rifiuti) dando l’opportunità ai cittadini di 
migliorare la capacità di differenziare i rifiuti, con vantaggi concreti quali il recupero delle 
materie prime riciclabili, la difesa del territorio e il risparmio economico. 

 

Non si prevedono particolari modifiche da apportare ai suddetti servizi nel corso              
dell’anno 2015. 
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2.2.1 Raccolta e trasporto della frazione secca da r.s.u. non riciclabile 

Il servizio di raccolta porta a porta della frazione secca non riciclabile è stato affidato 
dalla GE.S.IDR.A SPA in appalto ad una ditta esterna (SEA s.r.l. di PEIA (BG)). 

 

La raccolta viene effettuata nel modo seguente: le utenze domestiche e non domestiche 
utilizzano sacchi trasparenti in polietilene o altro materiale impermeabile plastico similare 
(acquistati direttamente), di capacità pari a 110 lt., chiusi mediante legaccio o altro che 
vengono posizionati all’esterno dell’abitazione, ai portoni, ai cancelli ed ingressi vari, 
sulla pubblica via, senza ingombrare la sede stradale onde consentire il ritiro dei sacchi 
da parte degli addetti del servizio. Le utenze poste in luoghi non adiacenti a viabilità 
devono provvedere a collocare i propri rifiuti in punti percorribili viabilmente dagli 
automezzi adibiti al servizio. Per alcuni condomini ed edifici pubblici (scuole elementari e 
medie – cimitero Capoluogo e Fraz. Capannelle) il conferimento avviene in cassonetti di 
proprietà privata che vengono conservati all’interno del perimetro di loro proprietà e 
posizionati all’esterno solo il giorno di raccolta. 

E’ vietato l’uso del sacco nero non trasparente. 

Il servizio di raccolta è svolto, per l’intera durata dell’anno, con frequenza settimanale 
(Venerdì). 

I mezzi utilizzati per la raccolta del secco sono un autocompattatore e due autocarri con 
cassone a cielo aperto (mezzi navetta). 

2.2.2 Raccolta e trasporto della frazione umida 

Il servizio di raccolta porta a porta della frazione umida è stato affidato dalla GE.S.IDR.A. 
SPA in appalto ad una ditta esterna (SEA s.r.l. di PEIA (BG)).  

 

La raccolta viene effettuata nel modo seguente: 

- le utenze domestiche e non domestiche (di piccola dimensione) utilizzano sacchetti 
in Mater-Bi di capacità pari a 10 lt. acquistati direttamente, racchiusi all'interno di 
bidoncini da 10/25 lt. senza dispositivi di attacco ai mezzi di raccolta, che vengono 
posizionati lungo la strada il giorno di raccolta; 

- le utenze domestiche e non domestiche grandi produttrici di scarti organici (ristoranti, 
negozi di ortofrutta, condomini, …) utilizzano contenitori di capacità variabile da 
80/120/240 lt. dotati di attacco a pettine, che vengono conservati all'interno del 
perimetro di loro proprietà e posizionati all’esterno solo il giorno di raccolta. 
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Il servizio di raccolta è svolto tutto l’anno con frequenza settimanale, ordinariamente 
nella giornata di Martedì  per il periodo dal 1° Settembre al 30 Giugno, al Martedì  e 
Giovedì  per il periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto e comunque secondo il calendario di 
ritiro predisposto dal servizio. 

TAB 1 

Tipologia Utenze Servite Frequenza Raccolta 

Secchielli da 10/25 lt. Utenze domestiche e Utenze 
non domestiche piccole 

produttrici di scarti organici 

Settimanale (periodo dal 1° 
Settembre al 30 Giugno) 

Bisettimanale (periodo dal 
1° Luglio al 31 Agosto) 

Contenitori da 80/120/240 lt. Utenze domestiche e non 
domestiche grandi produttrici 
di scarti organici (ristoranti, 

negozi di ortofrutta, 
condomini,…). 

Settimanale (periodo dal 1° 
Settembre al 30 Giugno) 

Bisettimanale (periodo dal 
1° Luglio al 31 Agosto) 

 

I mezzi utilizzati per la raccolta della frazione umida sono 1 compattatore e piccoli 
autocarri con cassone a cielo aperto (mezzi navetta) con vasca a tenuta stagna. 

I contenitori per la raccolta della frazione umida vengono dati in dotazione ai 
cittadini residenti in forma gratuita. 

2.2.3 Smaltimento della frazione secca da r.s.u. no n riciclabile 

Lo smaltimento della frazione secca da r.s.u. non riciclabile, ed in genere dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati, avviene all’impianto di termoutilizzazione di Trezzo sull’Adda (MI) 
gestito dalla Società PRIMA SRL con sede legale in Sesto San Giovanni (MI). 

Complessivamente la quantità di rifiuto conferita in tale impianto nel corso dell'anno 
2014 è stata di 762.570 Kg. Nell’anno 2015 la quantità di rifiuto che si prevede di 
conferire all’impianto di termoutilizzazione di Trezzo sull’Adda (MI) è di circa 750.000 Kg. 
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2.2.4 Trattamento del rifiuto umido 

La frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata “porta a porta” viene conferita 
all’impianto MONTELLO SPA. 

La quantità di frazione umida conferita nel 2014 è stata di 511.010 Kg. Nell’anno 2015 la 
frazione umida che si prevede di conferire all’impianto di Compostaggio, è di 500.000 
Kg. 

 

2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta d ifferenziata per 
materiale 

2.3.1 Raccolta della carta e cartone 

La raccolta di carta e cartone è stata affidata in appalto ad una ditta esterna: SEA s.r.l. di 
PEIA (BG)). 

La raccolta viene effettuata, già da tempo, con il sistema di raccolta “porta a porta” il 
secondo e quarto martedì di ogni mese. Il conferimento avviene da parte dell’utente, 
senza l’utilizzo di sacchi, ma il materiale deve essere riordinato in cartoni o pacchi legati 
con spago. Per alcuni grossi insediamenti produttivi, si è reso necessario assegnare in 
uso dei containers  per i quali lo svuotamento avviene su chiamata. 

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” della carta e cartone sono 1 compattatore 
e piccoli autocarri con cassone a cielo aperto (mezzi navetta). 

Presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Serio sono posizionati i containers per la 
raccolta di carta e cartone. 

Nel 2014 sono stati raccolti Kg. 446.100 di cui 180.240 Kg. provenienti dal centro di 
raccolta comunale e 265.860 Kg. provenienti dalla raccolta domiciliare. 

Nel corso del 2015 si stima di raccogliere, anche grazie a quanto conferito nel Centro di 
Raccolta Comunale, 451.000 Kg di materiali. 
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2.3.2 Raccolta della plastica 

La raccolta della plastica è stata affidata in appalto ad una ditta esterna: SEA s.r.l. di 
PEIA (BG)). 

La raccolta viene effettuata, con il sistema di raccolta “porta a porta” il primo e terzo 
martedì di ogni mese. Per il conferimento del materiale si utilizzano sacchetti in PE 
trasparenti neutri (capacità massima 110 lt) per tutti i tipi di utenze. 

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” della plastica sono 1 compattatore e 
piccoli autocarri con cassone a cielo aperto (mezzi navetta). 

Presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Serio è posizionato un container per la 
raccolta della plastica. 

Nel 2014 sono stati raccolti Kg. 133.750 di cui 58.230 Kg. dal centro di raccolta 
comunale e 75.520 Kg. dal porta a porta. 

Nel corso del 2015 si stima di raccogliere, anche grazie a quanto conferito nel Centro di 
Raccolta Comunale, 141.000 Kg di materiali. 

E’ attiva la convenzione con il consorzio di filiera COREPLA, tramite delega al 
concessionario del servizio, per la riscossione del corrispettivo di recupero dei rifiuti di 
imballaggio in plastica. 

 

2.3.3 Raccolta vetro e barattolame 

La raccolta di vetro e barattolame è stata affidata in appalto ad una ditta esterna: SEA 
s.r.l. di PEIA (BG)). 

La raccolta viene effettuata, con il sistema di raccolta “porta a porta” il secondo e quarto 
venerdì di ogni mese. Per il conferimento del materiale si utilizzano contenitori rigidi (tipo 
secchiello) di proprietà dei cittadini, con volume massimo di 35 litri. Non è possibile 
l’utilizzo di sacchi o buste di plastica della spesa, né l’uso di cartoni. Il peso complessivo 
dei contenitori pieni non deve essere superiore a Kg.30 circa. 

Le utenze collettive (Condomini) e i grossi produttori (Esercizi pubblici) possono 
utilizzare per il conferimento del vetro contenitori di capacità massima 120 Litri dotati di 
attacco “a pettine”, svuotabili meccanicamente. 

Lastre e vetri rotti non verranno raccolti a domicilio ma dovranno essere conferiti 
direttamente dagli utenti al centro di raccolta comunale. 

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” del vetro e barattolame sono piccoli 
autocarri con cassone a cielo aperto (mezzi navetta), 1 container adibito al trasporto del 
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materiale all’impianto di destinazione finale, il quale provvederà alla separazione dei 
materiali. 

Presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Serio è posizionato un container per la 
raccolta del vetro e barattolame. 

Nel 2014 sono stati raccolti: Kg. 292.260 del rifiuto vetro tramite la raccolta domiciliare 
stradale (Kg. 179.280) e tramite containers posizionati al centro di raccolta comunale 
(Kg. 112.980).  

Nel 2014 sono stati raccolti: Kg. 19.920 del rifiuto barattolame tramite la raccolta 
domiciliare stradale 

Nel corso del 2015 si stima di raccogliere complessivamente, anche grazie a quanto 
conferito nel Centro Comunale di Raccolta, 315.000 Kg di materiali. 

2.3.4 Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (di seguito RUP) sul territorio è gestita in economia 
da GE.S.IDR.A. SpA. 

La raccolta dei RUP riguarda: farmaci scaduti. 

Sul territorio comunale la raccolta dei farmaci avviene tramite l'uso di un contenitore 
dedicato, posizionato nei pressi della farmacia. 

Presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Serio è posizionato un big-bags di misura 
100x115x150 per la raccolta dei farmaci scaduti. 

Lo smaltimento dei RUP è affidato alla Ns. Società GE.S.IDR.A S.p.A.. 

La frequenza di svuotamento del bidone è garantito ogni qualvolta risulti pieno. 

La raccolta di questa frazione è organizzata nel modo descritto in tabella. 

TAB 2 

Tipologia N° Bidoni Capacità Bidoni Frequenza di raccolta 
minima 

Farmaci scaduti 1 50 lt. 1 volta la settimana 

 

Sul territorio comunale sono stati rimossi i contenitori per la raccolta delle pile per 
garantire il decoro urbano del Comune di Zanica e in quanto si è notato che i cittadini 
conferiscono detti rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale. 

Presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Serio è posizionato un contenitore in 
plastica con coperchio a tenuta da mc 1 per la raccolta delle pile. 
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2.4 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento  - Centro di 
Raccolta Comunale 

Nel Comune di Zanica è attivo un Centro di Raccolta Comunale (nuova definizione di 
piazzola ecologica) (CRC). 

Il Centro di Raccolta Comunale è un’area protetta (recintata), aperta al pubblico ed è 
gestita dalla GE.S.IDR.A. SPA. 

Al Centro di Raccolta Comunale i cittadini possono conferire alcune tipologie particolari 
di materiali che non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta porta a 
porta. 

Dal 1° gennaio 2015 sono cambiati i giorni e gli orari di apertura dal Centro di Raccolta 
Comunale. La nuova proposta prevede in sostanza una nuova programmazione oraria di 
apertura su sei giorni anziché su tre e una suddivisione di accesso tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche. 

Tale proposta, già attiva in altri Centri di Raccolta Comunale, oltre a favorire le attività di 
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, consente all’operatore di presidio, un 
maggior controllo sul conferimento dei rifiuti da parte delle utenze. 

Gli orari di apertura sono i seguenti: 

UTENZE DOMESTICHE 

Giorni settimanali Orario Invernale  
(Ottobre – Marzo) 

Orario Estivo  
(Aprile – Settembre) 

Lunedì // // 

Martedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Giovedì // // 

Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Giorni settimanali Orario Invernale  
(Ottobre – Marzo) 

Orario Estivo  
(Aprile – Settembre) 

Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
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Nel Centro Comunale di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di 
rifiuto: 

• Carta e Cartone; Vetro; 

• Scarti ferrosi;                                                  Scarti della manutenzione dei giardini; 

• Plastica/Cassette di plastica; Legno; 

• Siringhe; Pile; 

• Farmaci scaduti; Contenitori T/F, toner e cartucce; 

• Olii e grassi di origine vegetale ed animale; 

• Olio minerale esausto; Batterie per auto; 

• Indumenti; Ingombranti; 

• Tubi fluorescenti; Beni durevoli con e senza CFC; 

• Inerti da lavori di piccola manutenzione ordinaria; 

• Polistirolo; Pneumatici; 

• Vernici; Cellophane. 

 

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di 
facilitare l’avvio al recupero dei materiali riciclabili. 

TAB 3 

Materiale n. di contenitori Frequenza Svuotamento 
Minima 

Carta/Cartoni 1 – Press Containers 114 volte l’anno 

Vetro  1 – Container 18 volte l’anno 

Verde e ramaglie 1 – Container 150 volte l’anno 

Tubi fluorescenti 1 – Cassonetto RAEE A chiamata 

Legno 1 – Container 90 volte l’anno 

Plastica 1 – Press Containers  21 volte l’anno 

Farmaci scaduti 
1 – Big-bags 

mis.100x115x150 
3 volte l’anno 
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Pile 
1 – Contenitore con 

coperchio a tenuta da 
mc.1 

2 volte l’anno 

Contenitori T/F 
1 – Contenitore con 

coperchio a tenuta da 
mc.1 

A chiamata 

Toner e cartucce stampanti 
1 – Big-bags 

mis.100x115x150 
A chiamata 

Olii e grassi di origine 
vegetale ed animale 1 – Cisterna 

La messa in riserva degli 
olii non deve superare i 

500 litri. 

Olio minerale esausto 1 – Cisterna 
La messa in riserva degli 
olii non deve superare i 

500 litri. 

Batterie per auto 
1 – Contenitore con 

coperchio a tenuta da 
mc.1 

4 volte l’anno 

Scarti Ferrosi 1 – Container 25 volte l’anno 

Indumenti 1 – Contenitore da mc.1 22 volte l’anno 

Beni durevoli con e senza 
CFC 

RAEE-Deposito su area 
pavimentata, cordonata al 

coperto 
A chiamata 

Inerti 1 – Container 34 volte l’anno 

Ingombranti 2 – Containers 164 volte l’anno 

Pneumatici 1 – Container con 
copertura a nolo 6 volte l’anno 

Vernici Stoccaggio su pallets 4 volte l’anno 

Siringhe 1 – bidone con coperchio 
da lt.240 A chiamata 

Polistirolo 

Big-Bags in PLT 

Mis.97x21x21-  

Raccolta in cassone 

11 volte l’anno 

Cellophane 1 – Cassone a nolo 27 volte l’anno 
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3 IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO (art. 
8, comma 3.a e 2.c) 

Il servizio di gestione dei RU, nelle sue fasi di raccolta o asporto, trasporto e 
smaltimento, in Zanica è svolto da diverse ditte. 

La Ditta SEA s.r.l. di PEIA (BG) si occupa dei servizi inerenti a: 

- raccolta “porta a porta” e trasporto frazione secca da r.s.u. non riciclabile; 

- raccolta “porta a porta” e trasporto della frazione umida; 

- raccolta differenziata “porta a porta” della plastica; 

- raccolta differenziata “porta a porta” della carta; 

- raccolta differenziata “porta a porta” del vetro e barattolame; 

- raccolta e pulizia area mercato; 

- asporto, trasporto e smaltimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata conferite 
presso il Centro di Raccolta Comunale. 

- servizio spazzamento e lavaggio strade; 

 

 

La Società GE.S.IDR.A. S.p.A. di COLOGNO AL SERIO (BG) si occupa del servizio 
inerente a: 

-  Gestione Centro di Raccolta Comunale. 
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TAB 4 

Modalità gestionale Concessione/appalto 
a terzi 

Conferimento ad impianto di 

Attività 

Spazzamento e lavaggio strade SEA s.r.l. di PEIA (BG) 
Ecocentro Soluzioni Ambientali 

Srl di Gorle (BG) 

Raccolta “porta a porta” frazione 
secca da r.s.u. non riciclabile SEA s.r.l. di PEIA (BG) 

Impianto di Termoutilizzazione di 
Trezzo sull’Adda (MI) gestito da 

Prima srl 

Raccolta “porta a porta” frazione 
umida SEA s.r.l. di PEIA (BG) 

Impianto di Compostaggio 
Montello SpA 

Raccolta “porta a porta” Carta SEA s.r.l. di PEIA (BG) 
Centro di raccolta presso 

impianto di Savoldi e C. s.n.c. di 
Albano Sant’ Alessandro (BG) 

Raccolta “porta a porta” Plastica SEA s.r.l. di PEIA (BG) 
Centro di raccolta di Montello 

SPA tramite CO.RE.PLA – 
Consorzio di Filiera di Milano 

Raccolta “porta a porta” Vetro SEA s.r.l. di PEIA (BG) 

Impianto di recupero tramite il 
concessionario Savoldi e C. 

s.n.c. di Albano Sant’ Alessandro 
(BG) 

Asporto, trasporto e smaltimento 
Inerti da Centro Comunale di 

Raccolta 
SEA s.r.l. di PEIA (BG) 

Discarica materiale Inerte di 
Albino (BG) gestita da Bergamelli 

srl 

Asporto, trasporto e smaltimento 
Ingombranti da Centro Comunale 

di Raccolta 
SEA s.r.l. di PEIA (BG) 

Discarica in Osio Sotto (BG) 
gestita da Zucchetti Giovanni e 

figli srl 

Asporto, trasporto e smaltimento 
Verde e ramaglie da Centro 

Comunale di Raccolta 
SEA s.r.l. di PEIA (BG) Impianto di Compostaggio 

Spurghi F.lli Terzi srl 

Asporto, trasporto e smaltimento 
rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata conferite presso il 
Centro Comunale di Raccolta 

SEA s.r.l. di PEIA (BG) 
Impianti di recupero o di 

destinazione finale autorizzati a 
mezzo concessionario 

  

 
Modalità gestionale 

Attività 

Gestione Centro Comunale di Raccolta GE.S.IDR.A. S.p.A. 
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4 GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
(art.8, comma 3.b e 2.a) 

Gli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale si è posta riguardano: 

� obiettivi di igiene urbana; 

� obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento; 

� obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 

� obiettivi economici; 

� obiettivi sociali. 

4.1 Obiettivi di igiene urbana – spazzamento e lava ggio strade e 
piazze pubbliche 

Il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche è affidato dalla Società 
GE.S.IDR.A. S.p.A. a una Ditta esterna (SEA srl di Peia (BG)), le frequenze del servizio 
sono tali da garantire una buona pulizia delle strade e piazze pubbliche.  

L'Amministrazione Comunale, con personale proprio provvederà, in caso di necessità, al 
servizio di spazzamento e pulizia di piazze, allo svuotamento dei cestini, alla rimozione 
del fogliame durante il periodo invernale e di rifiuti abbandonati lungo le strade. 

Per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale manterrà un servizio analogo a quello 
svolto nel 2014.  
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4.2 Obiettivi di riduzione della produzione di RU 

L’Amministrazione Comunale, con l’allargamento del sistema di raccolta “porta a porta” 
alla plastica e al vetro oltre che al secco-umido e alla carta, si è posta come obiettivo il 
massimo contenimento della produzione complessiva di rifiuti e la riduzione drastica 
della quantità di rifiuti avviati a smaltimento e non ultimo, il miglioramento della qualità 
merceologica delle frazioni dei rifiuti da avviare al recupero e/o riciclo.  

GE.S.IDR.A. SPA intende mantenere e migliorare i buoni risultati già raggiunti che 
hanno consentito di superare, con largo anticipo, gli obblighi di raccolta differenziata.  

L’Amministrazione Comunale ritiene di confermare questo sistema di raccolta anche per 
i prossimi anni. 

4.3 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Con l’introduzione della raccolta secco-umido, a partire dall'anno 1996, 
l’Amministrazione Comunale ha dato una svolta decisiva al sistema di gestione del 
servizio, aumentando le quantità di rifiuto raccolte in maniera differenziata. 

Il Comune di Zanica ha raggiunto nel corso degli anni una percentuale di raccolta 
differenziata superiore al 50%. 

L’obiettivo che la GE.S.IDR.A. SPA si pone è pertanto quello di mantenere ed 
eventualmente incrementare, per gli anni futuri, la percentuale di raccolta differenziata di 
rifiuto attraverso ulteriori campagne informative atte a sensibilizzar e la cittadinanza . 

Per gli anni a venire si prevede di raggiungere gli obiettivi percentuali segnalati in 
tabella. 

TAB 6 

ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuali di raccolta 
differenziata % 

66% 64% 65% 66% 66% 
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4.4 Obiettivi economici 

Considerata la continua ascesa dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, le 
uniche strade percorribili al fine di contenerne le ricadute sui cittadini sembrano due:  

1° - Indurre i cittadini a produrre meno rifiuti mediante adeguate campagne informative 
tese ad incentivare l’acquisto dei cosiddetti prodotti ecologici e a disincentivare l’acquisto 
dei prodotti usa e getta o con imballaggi eccessivi; 

2° - Responsabilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti da loro stessi prodotti mediante 
la domiciliarizzazione dei servizi di raccolta e la creazione di circuiti di raccolta “dedicati” 
che permettano la massima intercettazione delle frazioni dei rifiuti riciclabili e/o 
recuperabili. La differenziazione dei rifiuti, in particolare plastica, carta, legno, ferro e 
vetro, consente non solo di ridurre il costo di smaltimento presso gli impianti di 
termoutilizzazione ma di realizzare dei ricavi per il recupero che abbattono 
complessivamente i costi di gestione e quindi consentono l’applicazione di una tariffa più 
ridotta. 

4.5 Obiettivi sociali 

4.5.1 Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini e della qualità 
dell'ambiente 

Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un 
obiettivo generalmente condiviso che, in questo caso riguarda: 

- L’eliminazione dei punti di accumulo di rifiuti abbandonati sul territorio, individuati in 
alcuni casi nelle zone di parcheggio dei contenitori stradali di plastica-vetro-lattine e 
lattame. 

L'introduzione del sistema di raccolta “porta a porta” anche per plastica e vetro, 
eliminando l'utilizzo dei contenitori stradali, ha di fatto: 

- migliorato l'aspetto visivo del territorio, liberando le zone di parcheggio dall’ingombro 
dei contenitori stradali; 

- ridotto la presenza di cattivi odori, soprattutto nel periodo estivo, spazi imbrattati, 
rumori fastidiosi, nella vicinanza dei contenitori stradali. 
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5 IL PIANO FINANZIARIO (art.8, comma 2.d) 

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per 
l'esercizio finanziario del 2015. 

5.1 La Determinazione della Tariffa in base al meto do 
normalizzato 

Ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 
2013, il Comune di Zanica nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri 
determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. .27 aprile 1999, n. 158. 
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5.2 Risorse finanziarie - (prospetto economico) 

Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2015 sono riportate nella tabella seguente. 

TAB 7 

  TOTALE  

CON IVA 10% 

CG Costi Operativi di Gestione €    470.642,70 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU 
indifferenziati 

€    259.300,00 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche €       54.000,00 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RU €       59.000,00 

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RU €       68.000,00 

AC Altri Costi €       78.300,00 

CGD Costi gestione ciclo Raccolta differenziata €    211.342,70 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €      175.400,00 

CTR Costi trattamento e riciclo €       35.942,70 

CC Costi Comuni €    221.834,30 

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso €         3.000,00 

CGG Costi Generali di Gestione €      149.000,00 

CCD Costi Comuni Diversi €       69.834,30 

CK Costi d'uso del capitale €      14.023,00 

CK Costi d'uso del capitale €      14.023,00 

TOTALE GENERALE €    706.500,00 
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5.3 Analisi e commento delle singole voci 

Nei paragrafi successivi vengono analizzate in dettaglio le seguenti voci di costo: 

� Costi operativi di gestione –CG; 

� Costi Comuni –CC; 

� Costi d'uso del capitale –CK. 

5.3.1 Costi operativi di gestione –CG 

I Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono: 

� Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

� Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

� Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

� Altri costi –AC 

� Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

� Costi di trattamento, riciclo – CTR 

 

Le voci di costo relative allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), 
alla raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT), al trattamento e smaltimento 
RU (CTS) e la voce Altri costi (AC) rappresentano i costi operativi di gestione sostenuti 
per i rifiuti indifferenziati (CGIND). 

Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) 
riguardano i rifiuti differenziati (CGD). 

Il valore totale dei costi operativi di gestione è pari a €uro 470.642,70 IVA 10% inclusa 
ed è articolato nel modo di seguito indicato: 
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5.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL 

Il costo sostenuto e previsto per tale attività è di € 54.000,00 IVA 10% inclusa. 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche  

 Servizio di pulizia manuale e meccanizzata  

Smaltimento rifiuto di risulta da spazzamento stradale 
(Ecocentro Soluzioni Ambientali S.r.l. – Gorle (BG)) – trasporto 
residui pulizia stradale da P.E. 

Trasporto residui di pulizia stradale 

€       47.000,00 

 

€         5.000,00 

€         2.000,00 

5.3.1.2 Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU - CRT 

Il costo sostenuto per tale attività è di € 59.000,00 IVA 10% inclusa. 

CRT Costo di raccolta e trasporto RU   

 Secco RSU – raccolta €       59.000,00 

5.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento RU - CTS 

Il costo totale dello smaltimento previsto per il 2015 è pari a € 68.000,00 IVA 10% 
inclusa. 

CTS Costo di trattamento e smaltimento  

 Secco RSU – smaltimento €       68.000,00 

5.3.1.4 Altri Costi –AC 

Nell’ambito di questa voce sono compresi gli altri costi sostenuti per la gestione dei 
rifiuti. 

Rientrano in tale gruppo le spese sostenute per le campagne informative, le consulenze 
per l’organizzazione della gestione dei rifiuti e le spese per convenzioni o contributi ad 
altre strutture, gestione emergenze ecc.. 

Complessivamente l’importo dei costi previsti per questa voce ammontano a Euro 
78.300,00 IVA 10% inclusa, ed è così articolato: 



GE.S.IDR.A. S.p.A.  Servizio di Gestione 
  dei Rifiuti Urbani  

pag. 22 

 

AC Altri Costi  

INFORMATIVA UTENTI €             100,00 

MANUTENZIONE AREA ECOLOGICA €             200,00 

GESTIONE AREA ECOLOGICA €        35.000,00 

DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE AREA ECOLOGICA €             500,00 

CESTINI PARCHI E RIFIUTI ABBANDONATI (servizio svuotamento 
cestini ed operatore sul territorio) 

€        38.000,00 

COMPOSTER E BIDONI €          1.500,00 

INTERVENTI STRAORDINARI €          2.000,00 

PULIZIA PARCHI FESTE €          1.000,00 

5.3.1.5 Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD 

L'importo dei costi della raccolta differenziata per materiale è complessivamente di € 
175.400,00 IVA 10% inclusa. Gli introiti derivanti dai contributi CONAI e/o introiti 
derivanti dalla cessione del materiale riciclabile vengono imputati alla voce CTR (costi di 
trattamento e riciclo). 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale  

 TRASPORTO RUP €                    0,00 

 TRASPORTO VETRO E BARATTOLAME €             1.300,00 

 TRASPORTO POLISTIROLO €                200,00 

 TRASPORTO CELLOPHANE €             1.500,00 

 TRASPORTO PNEUMATICI €                500,00 

 TRASPORTO VERDE €           12.000,00 

 TRASPORTO INERTI €             2.100,00 

 TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI €                    0,00 

 FORSU UMIDO RACCOLTA €           48.700,00 

 TRASPORTO INGOMBRANTI €           10.500,00 

 TRASPORTO PLASTICA DA PIAZZOLA €             2.700,00 
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 TRASPORTO CARTA DA PIAZZOLA €             7.800,00 

 TRASPORTO LEGNO €             4.000,00 

 TRASPORTO SECCO RSU – CONTAINER €             2.500,00 

 PLASTICA RACCOLTA €           22.300,00 

 VETRO E BARATTOLAME RACCOLTA €           22.300,00 

 CARTA RACCOLTA €           22.300,00 

 NOLO CONTAINER  €           14.000,00 

 PULIZIA GRIGLIE €                700,00         

 

5.3.1.6 Costi di trattamento, riciclo - CTR 

L'importo dei costi è complessivamente di € 35.942,70 IVA 10% inclusa. In questa voce 
sono compresi: costi per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dalle 
raccolte differenziate. 

All’importo totale dei costi sono stati sottratti i contributi previsti dal CONSORZIO CONAI 
come di seguito descritto:  

CTR Costi di trattamento e riciclo  

 PNEUMATICI €            2.000,00 

 VERNICI  €           5.100,00 

 TONER €                  0,00 

 POLISTIROLO €                  0,00 

 VERDE SMALTIMENTO €         12.850,00 

 INERTI SMALTIMENTO €           2.350,00 

 FORSU UMIDO SMALTIMENTO €         42.000,00 

 MEDICINALI €              900,00 

 PILE DA CONTENITORI €              150,00 

 LEGNO SMALTIMENTO €           4.400,00 

 INGOMBRANTI SMALTIMENTO €         38.000,00 
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 STOCCAGGIO VETRO €          3.500,00 

 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI €                 0,00      

 CONTRIBUTO OLIO VEGETALE – CER 200125 €           - 100,00 

 CONTRIBUTO PLASTICA €      - 22.000,00 

 CONTRIBUTO CARTA €      - 36.000,00 

 CONTRIBUTO BARATTOLAME €           - 900,00 

 CONTRIBUTO FERRO €        - 5.000,00 

 CONTRIBUTO VETRO €      - 11.000,00 

 CONTRIBUTO RAEE E PILE €           - 307,30 

5.3.2 Costi Comuni –CC 

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento 
e i costi interni sostenuti dal comune. La voce è pari a Euro 221.834,30 Iva 10% inclusa 
ed è articolata nel modo seguente: 

5.3.2.1 Costi generali di gestione e Carc 

Questa voce comprende i costi relativi al personale nella percentuale di tempo in cui si 
occupano del servizio relativo ai rifiuti. Tale importo è pari a Euro 152.000,00  Iva 10% 
inclusa ed è articolato nelle seguenti voci. 

CARC Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Risco ssione e del 
Contenzioso  

ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE E CONTENZIOSO €               3.000,00 

CGG Costi generali di gestione  

PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E SPESE GENERALI 
DELLA SOCIETA’ 

€           128.770,47 

RECUPERO COSTI 2014 €             20.229,53 
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5.3.2.2 Costi Comuni diversi 

In questa voce vengono indicate separatamente le spese relative all’esercizio delle 
attività proprie degli uffici suddetti. 
 
Nel Comune di Zanica sotto questa voce sono comprese le seguenti spese, per un 
importo totale pari a € 69.834,30 Iva 10% inclusa: 
 
 

CCD Costi Comuni Diversi  

 ENEL AREA ECOLOGICA/ACQUA €         2.500,00 

 SACCHI PER CESTINI €         1.000,00 

 AFFITTO AREA ECOLOGICA €       41.134,30 

 ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA’ (fuori campo IVA) 

€       28.000,00 

 CONTRIBUTO SCUOLE €       - 2.800,00 

5.3.3 Costi d’uso del capitale –CK 

• Ammortamenti di competenza dell’esercizio 2015 

Questi costi riguardano l’impiego del capitale per attrezzature, impianti ecc.., 
complessivamente per il Comune di Zanica, ammontano a € 14.023,00. 

CK Costi d’uso Del Capitale  

 AMMORTAMENTO TECNICO (fuori campo IVA) €       14.023,00 
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6 COSTI UNITARI DI SMALTIMENTO E RECUPERO 
RIFIUTI 

Si allega tabella riportante i costi di smaltimento, i ricavi dei recuperi e i costi inerenti i 
trasporti alla data del Dicembre 2014. 
 

 Popolazione  [ab.]                         8.590  
 Utenze domestiche  [famiglie]                         3.424  
 Utenze non domestiche  [aziende]                           369  
      

Codice 
CER 

Descrizione merceologica 
frazione rifiuto  Recupero/Smaltimento  Unità di misura  Costo  

          
200301 Rifiuti urbani non differenziati Costo smaltimento  Euro/Kg  0,080 
200101 Carta e cartone Ricavo recupero  Euro/Kg  0,08355 
150101 Imballaggi in carta e cartone Ricavo recupero  Euro/Kg  0,08355 
200134 Batterie diverse da 200133 (pile) Ricavo recupero  Euro/Kg  0,070 
200140 Metallo Ricavo recupero  Euro/Kg  0,222 
200201 Rifiuti biodegradabili Costo smaltimento  Euro/Kg  0,02185 
200307 Rifiuti ingombranti Costo smaltimento  Euro/Kg  0,07191 

200399 
Rifiuti urbani non specificati 
altrimenti Costo smaltimento  Euro/Kg  0,080 

150102 Imballaggi in plastica Ricavo recupero  Euro/Kg  0,22724 
150104 Imballaggi metallici Ricavo recupero  Euro/Kg  0,040 
150107 Imballaggi in vetro Ricavo recupero  Euro/Kg  0,04550 
160103 pneumatici Costo smaltimento  Euro/Kg  0,140 

170904 
rifiuti misti da attività di costruzione 
e demolizione Costo smaltimento  Euro/Kg  0,007 

200108 
rifiuti biodegradabili di mense e 
cucine Costo smaltimento  Euro/Kg  0,0733 

200125 olii e grassi Ricavo recupero  Euro/Kg  0,004 
200132 medicinali diversi da 200131 Costo smaltimento  Euro/Kg  0,530 
200138 legno diverso da 200137 Costo smaltimento  Euro/Kg  0,01739 
200303 residui pulizia strade Costo smaltimento  Euro/Kg  0,06399 
200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine  Costo smaltimento  Kg/Euro  0,520 

     
TRASPORTO  CARTA - VETRO - FERRO = 61,75 EURO/VIAGGIO 
     
STOCCAGGIO VETRO = 0,0140 EURO/KG    
     
TRASPORTO VERDE = 76,00 EURO/ VIAGGIO    
     
TRASPORTO INGOMBRANTI = 59,61 EURO/VIAGGIO 
     
TRASPORTO LEGNO = 40,80 EURO/VIAGGIO    
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1. PREMESSA 

I riferimenti normativi sono contenuti nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 agli articoli 
2, 3, 4, 5, 6 e 7 di seguito riportati : 

Art. 2 

Tariffa di riferimento 

1. La tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che 
devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Gestore. 

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza: 

ΣTn = (CG + CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn 

 

Art. 3 

Determinazione della tariffa 

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all’articolo 2, il Gestore individua il 
costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di 
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di 
inflazione programmato. 

2. 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 dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte 
variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell’allegato 1 del DPR 158/99. 

Si riporta il punto 3 dell’allegato 1 del DPR 158/99: 

La tariffa si compone di due parti : ΣT = ΣTF + ΣTV 

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

 

Art. 4 
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Articolazione della tariffa 

1. La tariffa, determinata ai sensi dell’articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica. 

2. Il Gestore ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica 
l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, 
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’articolo 238, comma 
7, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n.152. 

3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle 
diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a 
livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla 
frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune. 

Art. 5 

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 

1. Stabilito, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’importo complessivo dovuto a titolo di 
parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire 
alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel 
punto 4.1 dell’allegato 1 del DPR 158/99 (Tabella 1a),  in modo da privilegiare i 
nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. 

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 
differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza. Qualora non si 
abbia validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti 
si può applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione 
media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte 
annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei 
rifiuti. 

3. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata 
applicando un coefficiente di adattamento (Kb)  secondo la procedura indicata nel 
punto 4.2 dell’allegato 1 del DPR 158/99 (Tabella 2).  
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Art. 6 

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le 
attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola 
utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti 
connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e 
determinato dal Gestore ed approvato dal comune nell’ambito degli intervalli 
indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 del DPR 158/99 (Tabella 3a).  

2. Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa il Gestore organizza e struttura 
sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole 
utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per 
mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 
1 del DPR 158/99 (Tabella 4a).  

Art. 7 

Agevolazioni e coefficienti di riduzione 

1. Il Gestore previa approvazione dell’Ente Locale assicura le agevolazioni per la 
raccolta differenziata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o 
collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. 

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un 
coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 

3. Il Gestore può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto 
delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non 
stabilmente attive sul proprio territorio previa approvazione dell’Ente Locale. 

 

Parametri e correttivi utilizzati 

L’Amministrazione Comunale nel definire il Piano Finanziario assume come ancora 
valida l’indicazione, emersa nella seduta del Consiglio Comunale del 15.02.2006, in 
occasione dell’approvazione del piano finanziario (deliberazione n. 5), di applicare dei 
correttivi in diminuzione per le categorie 22, 24 e 27 e dei correttivi in aumento per le 
categorie 12, 20 e 21, fermo restando l’obbligo che il minor gettito delle prime sia 
recuperato dal maggior gettito delle seconde.  
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2.      Riferimenti Tabellari :   

2.1 Tabella 1°  : Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della 
tariffa alle utenze domestiche: Ka 

 
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di 
componenti del nucleo familiare 

NORD CENTRO SUD 

1 
0,80 

0,86 0,81 

2 
0,94 

0,94 0,94 

3 
1,05 

1,02 1,02 

4 
1,14 

1,10 1,09 

5 
1,23 

1,17 1,10 

6 o più 
1,30 

1,23 1,06 

    

2.2 Tabella 2  : Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della 
tariffa alle utenze domestiche Kb  

 
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Kb  Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare 

minimo massimo medio  

1 0,60 1,00 
0,80 

2 1,40 1,80 
1,60 

3 1,80 2,30 
2,00 

4 2,20 3,00 
2,60 

5 2,90 3,60 
3,20 

6 o più 3,40 4,10 
3,70 

 
 
 



GE.S.IDR.A. S.p.A.  Servizio di Gestione 
  dei Rifiuti Urbani  

pag. 33 

2.3 Tabella 3a  : Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle 
utenze non domestiche Kc  

 in grassetto minimi e massimi per categoria   

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti 

CATEGORIE 

Kc  Coefficiente potenziale di 
produzione 

minimo  massimo  applicato  

1 Musei biblioteche, scuole,associazioni, luoghi 
di culto 

0,40 0,67 0,40 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,43 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,51 0,60 0,60 

4 Campeggi, distributori, carburanti, impianti 
sportivi 

0,76 0,88 0,88 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,64 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,64 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,25 

10 Ospedali 1,07 1,29 1,29 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,07 

12 Banche ed isitituti di credito 0,55 0,61 0,61 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,99 1,41 1,41 

14 Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,80 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,60 0,83 0,83 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,78 
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17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,09 1,48 1,48 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 1,03 1,03 

19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,41 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,92 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,02 2,76 2,02 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,17 11,29 7,17 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,74 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91 
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2.4 
Tabella 4a  : Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte 
variabile della tariffa alle utenze non domestiche Kd  

in grassetto minimi e massimi per categoria   

Comuni con popolazione > 5000 abitanti 

CATEGORIE 

Kd  Coefficiente (produzione 
Kg/mq anno) 

minimo  massimo  applicato  

1 Musei biblioteche, scuole,associazioni, luoghi 
di culto 

3,28 5,50 3,28 

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

4,20 4,90 4,90 

4 Campeggi, distributori, carburanti, impianti 
sportivi 

6,25 7,21 7,21 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 5,22 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 4,22 

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,88 

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 10,22 

10 Ospedali 8,81 10,55 10,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,78 

12 Banche ed isitituti di credito 4,50 5,03 5,03 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

8,15 11,55 11,55 

14 Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 14,78 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

4,92 6,81 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 14,58 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,95 12,12 12,12 
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18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

6,76 8,48 8,48 

19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 11,55 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 8,91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

16,55 22,67 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 12,60 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

58,76 92,56 58,76 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 22,45 

29 Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 

30 Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68 
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3. Proposta Tariffaria   
    
3.1 Analisi dei costi   
3.1.1          COMPONENTI TARIFFARIE E DETTAGLIO DEI COSTI : 

SIGLA DESCRIZIONE TOTALE con IVA 
10% inclusa 

CG Costi Operativi di Gestione € 470.642,70 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU 
indifferenziati 

€ 259.300,00 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche € 54.000,00 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RU € 59.000,00 

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RU € 68.000,00 

AC Altri Costi € 78.300,00 

CGD Costi gestione ciclo Raccolta differenziata € 211.342,70 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 175.400,00 

CTR Costi trattamento e riciclo € 35.942,70 

CC Costi Comuni € 221.834,30 

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso € 3.000,00 

CGG Costi Generali di Gestione € 149.000,00 

CCD Costi Comuni Diversi € 69.834,30 

CK Costi d'uso del capitale € 14.023,00 

CK Costi d'uso del capitale € 14.023,00 

TOTALE GENERALE € 706.500,00 
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3.1.2   COSTI FISSI : CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

    
SIGLA DESCRIZIONE 

TOTALE con IVA 10% inclusa 

CSL Costi spazzamento e lavaggio 
strade pubbliche € 54.000,00 

AC Altri Costi € 78.300,00 

CC Costi Comuni € 221.834,30 

CARC 
Costi Amministrativi 
dell'Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso 

€ 3.000,00 

CGG Costi Generali di Gestione € 149.000,00 

CCD Costi Comuni Diversi € 69.834,30 

CK Costi d'uso del capitale € 14.023,00 

CK Costi d'uso del capitale € 14.023,00 

TOTALE COSTI FISSI  € 368.157,30 

    

3.1.3   COSTI VARIABILI : CRT+CTS+CRD+CTR 

    

    
SIGLA DESCRIZIONE 

TOTALE con IVA 10% inclusa 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto 
RU € 59.000,00 

CTS Costi di Trattamento e 
smaltimento RU € 68.000,00 

CGD Costi gestione ciclo Raccolta 
differenziata € 211.342,70 

CRD Costi di raccolta differenziata 
per materiale € 175.400,00 

CTR Costi trattamento e riciclo 
€ 35.942,70 

TOTALE COSTI VARIABILI  
€ 338.342,70 
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3.2 Tabella di ripartizione tra costi fissi e variabili 
e tra utenze domestiche e non domestiche 
al netto delle entrate: 

     

  
Utenze 

Domestiche  Utenze non domestiche 
Totali 

 

Costi Fissi           (€ ) 246.665,39 121.491,91 368.157,30 

 

 

 

Costi Variabili      (€ ) 226.689,61 111.653,09 338.342,70 

 

 

 

Gettito TARI 2015 (€ ) 473.355,00 233.145,00 706.500,00 

 

 

 
Sulla scorta delle esperienze di altri comuni e dallo studio della dottrina formatasi 
sull’argomento, l’attribuzione dei costi totali alle due categorie di utenza si effettua in 
base alle percentuali di incidenza del gettito TARI relativo all'anno 2015. Questa 
scelta di «invarianza contributiva», consente infatti, di evitare grossi sconvolgimenti, 
quantomeno a livello aggregato, in termini di aumenti/diminuzioni sull’utenza finale. 
All’interno delle due macrocategorie d’utenza (domestiche e non), i costi totali sono 
suddivisi in fissi e variabili a seconda delle percentuali di incidenza dei rispettivi costi 
desunti dal piano finanziario del servizio 

3.3 
Tariffa fissa per metro quadro e tariffa variabile per n. componenti il 
nucleo familiare applicate alle utenze domestiche:  

Numero di 
componenti 
del nucleo 
familiare 

Parte fissa Parte variabile   

€/mq. €/n. componente   
1 0,49 30,29   
2 0,58 60,57   
3 0,64 75,72   
4 0,70 98,43   
5 0,75 121,15   

6 o più 0,80 140,08   
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3.4 Tariffa fissa e variabile applicata alle utenze non domestiche sulla base dei 
metri quadri di superficie utilizzata e differenziata per categoria di attività: 

 

     

  Categoria 

Parte 
fissa Parte 

variabile 
(€/mq.) 

 

(€/mq.)  

1 Musei biblioteche, scuole,associazioni, luoghi di 
culto 0,50 0,46  

 

2 Cinematografi e teatri 0,47 0,42  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,76 0,69 

 

4 Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi 1,11 1,02 
 

5 Stabilimenti balneari - -  

6 Esposizioni, autosaloni 0,64 0,60  

7 Alberghi con ristorante - -  

8 Alberghi senza ristorante 1,36 1,26  

9 Case di cura e riposo - -  

10 Ospedali - -  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,35 1,24 
 

12 Banche ed isitituti di credito 1,28 1,18  

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,78 1,63 

 

14 Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,27 2,09  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,05 0,96 

 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,24 2,06  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 2,06 1,71 

 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,30 1,20 
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19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto 1,78 1,63 
 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,67 1,54 
 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,89 1,73 
 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,34 3,08 
 

23 Mense, birrerie, amburgherie - -  

24 Bar, caffè, pasticceria 2,38 2,19  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,55 2,34 

 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,94 1,78  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,31 3,96 
 

28 Ipermercati di generi misti - -  

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,41 4,06  

30 Discoteche, night club - -  
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3.5 Raffronto fra TARI 2014 e proposta di tariffa T ARI 2015 per utenze domestiche  

(Esempi di casi concreti)  

          

TARI 2014      TARI 2015   

UTENZE DOMESTICHE 
N. 
COMP. 

TOTALE 
QUOTA 
FISSA 

TOTALE 
QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE 
TARI 

 

TOTALE 
QUOTA 
FISSA 

TOTALE 
QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE 
TARI 

% 

COMPONENTI 1                   
Utenza domestica 1 1 21,15 31,38 55,16  22,05 30,29 54,95 -0,37% 
Utenza domestica 2 1 41,83 31,38 76,87  43,61 30,29 77,59 0,94% 

COMPONENTI 2          
Utenza domestica 3 2 60,50 62,76 129,42  63,33 60,57 130,10 0,52% 
Utenza domestica 4 2 47,85 62,76 116,14  50,09 60,57 116,20 0,05% 

COMPONENTI 3          
Utenza domestica 5 3 42,70 78,45 127,21  45,02 75,72 126,77 -0,34% 
Utenza domestica 6 3 68,93 78,45 154,75  72,67 75,72 155,81 0,69% 

COMPONENTI 4          
Utenza domestica 7 4 64,32 101,98 174,62  67,03 98,43 173,74 -0,50% 
Utenza domestica 8 4 71,69 101,98 182,35  74,71 98,43 181,80 -0,30% 

COMPONENTI 5           
Utenza domestica 9 5 64,80 125,51 199,83  67,80 121,15 198,40 -0,71% 
Utenza domestica 10 5 90,00 125,51 226,29  94,17 121,15 226,09 -0,09% 

COMPONENTI 6          
Utenza domestica 11 6 87,40 145,12 244,15  91,57 140,08 243,23 -0,38% 
Utenza domestica 12 6 81,32 145,12 237,76  85,20 140,08 236,54 -0,51% 
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3.6 Raffronto fra TARI 2014 e proposta di tariffa TARI 2015 per utenze 
non domestiche          

(Esempi di casi concreti)          

TARI 2014 TARI 2015        

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

CATEGORIA 
TOTALE 
QUOTA 
FISSA 

TOTALE 
QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE 
TARI 

 
TOTALE 
QUOTA 
FISSA 

TOTALE 
QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE 
TARI 

% 

UFFICI, STUDI PROFESSIONALI                 

Utenza non domestica 1 11 64,00 63,50 133,88  67,47 62,11 136,05 
1,62
% 

Utenza non domestica 2 11 167,44 166,13 350,24  176,50 162,48 355,93 
1,62
% 

Utenza non domestica 3 11 151,04 149,86 315,95  159,22 146,57 321,08 
1,62
% 

Utenza non domestica 4 11 257,28 255,27 538,18  271,21 249,66 546,92 
1,62
% 

Utenza non domestica 5 11 288,59 286,33 603,67  304,21 280,05 613,47 
1,62
% 

Utenza non domestica 6 11 1.278,52 1.268,53 2.674,39  1.347,74 1.240,67 2.717,83 
1,62
% 

BANCHE E ISTITUTI DI 
CREDITO          

Utenza non domestica 
7/a 12 6.792,66 6.792,66 

14.264,5
9  6.903,76 6.370,93 

13.938,4
1 

-
2,29
% 

Utenza non domestica 
7/b 12 1.953,00 1.953,00 4.101,30  1.984,94 1.831,74 4.007,52 

-
2,29
% 

Utenza non domestica 8 12 690,18 690,18 1.449,37  701,47 647,33 1.416,23 

-
2,29
% 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, 
CARTOLERIA, 
FERRAMENTA          

Utenza non domestica 9 13 72,34 72,34 151,92  76,56 70,36 154,27 
1,55
% 

Utenza non domestica 10 13 160,79 160,79 337,66  170,18 156,39 342,89 
1,55
% 

Utenza non domestica 11 13 351,12 351,12 737,35  371,61 341,50 748,77 
1,55
% 

Utenza non domestica 12 13 556,08 556,08 1.167,77  588,54 540,85 1.185,85 
1,55
% 

Utenza non domestica 13 13 179,76 179,76 377,50  190,25 174,84 383,34 
1,55
% 

EDICOLA, FARMACIA, 
TABACCAIO          

Utenza non domestica 14 14 344,00 344,00 722,40  363,18 334,55 732,61 
1,41
% 

Utenza non domestica 15 14 53,75 53,75 112,88  56,75 52,27 114,47 
1,41
% 

Utenza non domestica 16 14 180,60 180,60 379,26  190,67 175,64 384,62 
1,41
% 

Utenza non domestica 17 14 462,25 462,25 970,73  488,02 449,55 984,45 
1,41
% 

ANTIQUARIO          

Utenza non domestica 18 15 137,54 137,54 288,84  145,41 133,85 293,22 
1,52
% 
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PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 

Utenza non domestica 19 17 70,80 70,40 148,26  74,65 68,58 150,40 
1,44
% 

Utenza non domestica 20 17 127,19 126,47 266,35  134,11 123,21 270,19 
1,44
% 

Utenza non domestica 21 17 115,05 114,40 240,92  121,31 111,45 244,40 
1,44
% 

FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA          

Utenza non domestica 22 18 113,71 113,71 238,80  120,08 110,91 242,54 
1,57
% 

Utenza non domestica 23 18 180,81 180,81 379,70  190,93 176,35 385,65 
1,57
% 

Utenza non domestica 24 18 43,05 43,05 90,41  45,46 41,99 91,82 
1,57
% 

ATTIVITA' INDUSTRIALI          

Utenza non domestica 25 20 179,30 179,30 376,53  183,87 168,90 370,41 

-
1,63
% 

Utenza non domestica 26 20 979,92 979,92 2.057,84  1.004,89 923,08 2.024,37 

-
1,63
% 

Utenza non domestica 27 20 2.078,95 2.078,95 4.365,80  2.131,92 1.958,35 4.294,79 

-
1,63
% 

CARROZZERIA, 
AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO          

Utenza non domestica 28 19 61,98 61,98 130,15  65,59 60,28 132,16 
1,55
% 

Utenza non domestica 29 19 150,90 150,90 316,88  159,71 146,76 321,79 
1,55
% 

Utenza non domestica 30 19 413,48 413,48 868,31  437,62 402,16 881,76 
1,55
% 

Utenza non domestica 31 19 315,49 315,49 662,52  333,90 306,85 672,78 
1,55
% 

ATTIVITA' ARTIGIANALI          

Utenza non domestica 32 21 246,56 245,22 516,37  252,71 231,91 508,85 

-
1,46
% 

Utenza non domestica 33 21 407,56 405,35 853,55  417,73 383,34 841,13 

-
1,46
% 

Utenza non domestica 34 21 699,20 695,40 1.464,33  716,64 657,66 1.443,02 

-
1,46
% 

Utenza non domestica 35 21 1.269,60 1.262,70 2.658,92  1.301,27 1.194,17 2.620,21 

-
1,46
% 

RISTORANTI, 
TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB          

Utenza non domestica 36 22 321,88 320,87 674,89  339,63 312,40 684,63 
1,44
% 

Utenza non domestica 37 22 383,57 382,36 804,23  404,71 372,27 815,84 
1,44
% 

Utenza non domestica 38 22 760,80 758,40 1.595,16  802,74 738,39 1.618,19 
1,44
% 

Utenza non domestica 39 22 1.088,23 1.084,80 2.281,68  1.148,22 1.056,18 2.314,62 
1,44
% 

BAR, CAFFE', 
PASTICCERIA          

Utenza non domestica 40 24 80,44 80,08 168,54  85,01 78,13 171,30 
1,63
% 

Utenza non domestica 41 24 220,50 219,52 462,02  233,04 214,17 469,57 1,63
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% 

Utenza non domestica 42 24 337,50 336,00 707,18  356,69 327,81 718,72 
1,63
% 

Utenza non domestica 43 24 445,50 443,52 933,47  470,83 432,70 948,72 
1,63
% 

SUPERMERCATO, 
PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI 
E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI          

Utenza non domestica 44 25 183,16 182,40 383,84  193,59 177,94 390,11 
1,63
% 

Utenza non domestica 45 25 385,60 384,00 808,08  407,57 374,61 821,29 
1,63
% 

Utenza non domestica 46 25 237,39 236,40 497,47  250,91 230,62 505,61 
1,63
% 

Utenza non domestica 47 25 561,53 559,20 1.176,77  593,52 545,53 1.196,00 
1,63
% 

Utenza non domestica 48 25 1.993,07 1.984,80 4.176,76  2.106,61 1.936,28 4.245,04 
1,63
% 

ORTOFRUTTA, 
PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO          

Utenza non domestica 49 27 212,16 211,12 444,44  223,89 205,84 451,21 
1,52
% 

Utenza non domestica 50 27 142,80 142,10 299,15  150,69 138,55 303,70 
1,52
% 

Utenza non domestica 51 27 816,00 812,00 1.709,40  861,11 791,69 1.735,44 
1,52
% 

Utenza non domestica 52 27 212,08 211,04 444,27  223,80 205,76 451,04 
1,52
% 

Utenza non domestica 53 27 163,20 162,40 341,88  172,22 158,34 347,09 
1,52
% 

 


