
COMUNE DI AIRUNO 
Provincia di Lecco 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE n. 6 del 28-04-2016 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, DELLE TARI FFE TARI (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI) E 
RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO. ANNO 2016 
 
L'anno  duemilasedici  addì  ventotto  del mese di aprile  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare; 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria – e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

GATTI ADELE  P PESSIA MARIA LUCIANA  P 
BIFFI DANIELE  P RIVA FRANCO A 
AVERNA THIERRY P ROSSI CLAUDIO LUIGI  A 
RAVASI GIOVANNI MARIA  P MILANI ALESSANDRO PAOLO  P 
COLOMBO ALESSANDRA  P ROSSI ADRIANA MARIA  P 
ACQUATI ENRICO P   

 
Presenti n.    9  Assenti n.    2 
 
Risulta altresì l’Assessore esterno: 
 

PANZERI ITALO  P 
 
 
Presiede la Signora GATTI  ADELE, nella sua qualità di Sindaco 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SPEZIALE  MARILINA la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente 
argomento inserito all’ordine del giorno: 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, DELLE TARI FFE TARI (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI) E RELATIVE 
SCADENZE DI PAGAMENTO. ANNO 2016 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 
2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC – approvato dal Consiglio Comunale con 
provvedimento n. 29 del 02.09.2014, e nello specifico la parte relativa all’istituzione ed applicazione del tributo per la copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione del rifiuto – TARI; 

dato atto che: 

� il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento 
e lavaggio delle strade pubbliche;  

� la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma obbligazione tributaria;  

� i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal 
D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario ne determina i costi operativi di gestione (CG) 
e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

� le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale; 

� la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti, e da una quota 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 commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività;  

� l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali che agevolino, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino, ai sensi 
dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio dalla vecchia alla nuova forma di prelievo;  

considerato che non è attualmente possibile individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche 
sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli 
utenti appartenenti alle due categorie;  

dato atto che i costi da addebitarsi alla parte fissa e alla parte variabile sono: 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             253.032,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             80.881,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             172.151,00 

ritenuto che, non essendoci un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente, ed 
inoltre non essendo possibile commisurare la quantità dei rifiuti conferiti dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati 
dati statistici, l’ammontare complessivo 113.864,40 Euro pari al 45% è da recuperare nei confronti delle utenze domestiche, 
mentre 139.167,60 Euro pari 55% per cento è addebitabile alle utenze non domestiche; 

ritenuto opportuno confermare anche per il 2016 il metodo posto in essere per la tari 2015: 

� per le utenze domestiche, parte fissa, vengono applicati i coefficienti  Ka stabiliti dal DPR 158/1999 per i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e collocati al Nord;  

� per le utenze domestiche, parte variabile, vengono applicati i coefficienti kb massimi  stabiliti dal DPR 158/1999 in modo da 
penalizzare il meno possibile le utenze più numerose; 

� per le utenze non domestiche, parte fissa e variabile, verranno applicati i coefficienti Kc e Kd massimi stabiliti dal DPR 
158/1999 per i comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti per la gran parte delle categorie ad eccezione delle seguenti 
a cui sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd minimi: 



- cat. 16 (ristoranti, trattorie, osterie..) 

- cat. 17 (bar, caffè, pasticcerie) 

- cat. 20 ( ortofrutta, piante e fiori) 

Tenuto conto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione: 

� le riduzioni previste dal Regolamento;  

� le agevolazioni previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la 
minor entrata con risorse di bilancio diverse dalla TARI;  

visto il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative tariffe sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 (Allegato 
A), redatto dal Comune, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento), al fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 Gennaio 
2016;  

visti i commi da 641 a 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014)  relativi alla disciplina sul tributo 
dei servizi rifiuti (TARI); 

considerato che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario TARI anch’esso 
approvato dal Consiglio comunale; 

vista la  Legge 28/12/2015, n. 208 denominata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016)”;  

RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2016, tenuto della data di approvazione del Bilancio, che il versamento del tributo 
comunale TARI per l’anno 2016 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:  

� prima rata - Scadenza 15 Giugno 2016 

� seconda rata - Scadenza, 15 Dicembre 2016 

� è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 15 Giugno 2016 

VISTO il D.M. 01 marzo 2016 il quale proroga al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2016 degli Enti locali;  

VISTO l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 
2000 n. 388 è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante 
l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè nel 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

ritenuto opportuno esprimere parere favorevole al Piano finanziario TARI per l’anno 2016 e conseguentemente approvare le 
tariffe sui rifiuti (TARI) entrambi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A ); 

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n.267/2000; 

dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49, comma 1 e art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 

 

VERBALE 

 

ASSES. RAVASI G.: Illustra la normativa, evidenziando in particolare l’obbligo di totale copertura dei costi del servizio 
attraverso la tariffazione e la modifica introdotta nei termini di  scadenza per i pagamenti. Fa rilevare che su quest’anno si è 
operata una riduzione derivante da economie ridistribuite in uguale misura fra le categorie di utenze domestiche e non 



domestiche. Auspica che si risolva il problema dei casi di  mancato e/o ritardato pagamento, che favorirebbe un’ ulteriore 
riduzione della pressione fiscale su tutti gli altri utenti. Evidenzia inoltre la riduzione delle quantità di conferimento dei rifiuti 
ingombranti, dovuta presumibilmente all’introduzione dell’accesso controllato al Centro Intercomunale di raccolta, mediante 
l’introduzione della sbarra automatizzata e la riduzione dell’errore nel conferimento differenziato  dei  (“sacco viola”) che 
consentirà di ricevere dalla Società Silea una premialità  in termini di risorse economiche. In merito ai tempi di pagamento 
precisa che la scelta è stata di scaglionare le scadenze a giugno e a dicembre in coerenza con i termini di approvazione del 
Bilancio, e di rimanere nell’ambito di competenza dell’esercizio finanziario.  

CONS. ROSSI A.: Fa notare che i termini si sovrappongono alle scadenze dell’IMU. Chiede alcuni chiarimenti sulla distribuzione 
fra  utenze domestiche e non domestiche. 

ASSES. RAVASI G.: Risponde che la ripartizione è stata definita partendo dal dato storico degli ultimi anni, e effettuando 
simulazioni finalizzate a mantenere sostanzialmente costante il rapporto percentuale fra le due categorie di utenza. 

RESP. AREA FINANZIARIA: Precisa che il livello di pressione fiscale è stato in passato determinato sulla base di criteri di 
imposizione differenti, in particolare basandosi solo sulla superficie imponibile, sulla base di questi dati si è operata una 
mediazione nell’applicazione dei nuovi criteri, adeguando opportunamente i coefficienti definiti dalla legge, per mantenere una 
generale situazione di equilibrio. 

uditi gli interventi, nessuno più richiede la parola e pertanto il Sindaco dichiara chiusa la discussione e si procede alla votazione 
della proposta in oggetto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Milani A., Rossi A.), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 
Consiglieri presenti e n. 7 votanti con voti favorevoli n. xxxx , contrari n. xxxx   

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano Finanziario TARI, per l’anno 2016 sulla base dei criteri contenuti nel 
D.P.R. n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A );   

2. di determinare per l’anno 2016 le tariffe del Tributo sui Rifiuti “TARI” come da  tabella allegata al citato Piano finanziario 
(Allegato A) allegato al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei costi 
del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la 
parte variabile della medesima tariffa;  

4. di precisare che per le utenze non domestiche, parte fissa e variabile, verranno applicati i coefficienti Kc e Kd massimi 
stabiliti dal DPR 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti per la gran parte delle categorie ad 
eccezione delle seguenti a cui sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd minimi: 

- cat. 16 (ristoranti, trattorie, osterie..) 

- cat. 17 (bar, caffè, pasticcerie) 

- cat. 20 ( ortofrutta, piante e fiori) 

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2016;  

6. di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:  

� prima rata - Scadenza 15 Giugno 2016 

� seconda rata - Scadenza, 15 Dicembre 2016 

� è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 15 Giugno 2016 

 



7. DI DARE ATTO che all’incasso previsto secondo le tariffe appena sopra determinate sarà aggiunto il tributo ambientale del 
5% a favore della Provincia di Lecco corrispondente a circa 12.600 Euro;  

8. di dare atto che il gettito della TARI per l’anno 2016 (al lordo della quota a favore della Provincia) viene previsto in 265.600,00 
Euro  e verrà introitato alla risorsa 1.02.0222 “TARI”; 

9. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 
portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine 
ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF 
prot. 5343/2012  

 

 

Successivamente, con votazione separata: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisati motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di approvare il Bilancio di Previsione in Consiglio Comunale. 

 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Milani A., Rossi A.), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 
Consiglieri presenti e n. 7 votanti su n.  11 Consiglieri assegnati  di rendere la presente Deliberazione, immediatamente 
eseguibile  ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.  
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Premessa  
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale sui rifiuti” anno 
2016. La TARI è la tassa comunale  sui rifiuti componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° 
gennaio 2014 (commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n.147/2013). 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo 
strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, a copertura 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. Infatti l'articolo 1, 
comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), che ha introdotto il “blocco” dell’aumento dei tributi locali, ha 
escluso la TARI, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti 

Il piano finanziario TARI , disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi 
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio 
predisposto dall’ente locale. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali 
costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla 
parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi 
di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo 
del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e 
fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio 
(costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo 
al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili 
devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta 
dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio 
Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della  qualità del 
servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, 
si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e 
delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente 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 e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio 
dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene 
autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

Il presente Piano Finanziario redatto da questo Ente indica inoltre i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 



  

Il modello gestionale e organizzativo 
 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Airuno è articolato nel modo seguente: 

il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani è gestito mediante appalto a terzi. L’appaltato è 
affidato a “LA LUNA Cooperativa sociale onlus” di Montanaso Lombardo (LO) fino al 31.08.2017 e viene 
svolto per i Comuni di Airuno e Brivio nell’ambito della gestione associata dei rifiuti. 

Il conferimento delle varie frazioni di rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, 
trattamento e smaltimento dei materiali prodotti. Di seguito si riportano per esteso gli operatori 
concessionari degli appalti relativi ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani nonché gli impianti di destinazione 
dei rifiuti raccolti. 

 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONCESSIONE  IMPIANTO DI DESTI NAZIONE  

Rifiuti urbani  LA LUNA Cooperativa sociale onlus SILEA SPA - Termovalorizzatore di 
Valmadrera (LC) 

Rifiuti ingombranti Il Trasporto S.p.A. SILEA SPA – Piattaforma provinciale  di 
Valmadrera (LC) e vari 

Frazione secca LA LUNA Cooperativa sociale onlus SERUSO SPA – Verderio Inferiore (LC) 

Frazione organica LA LUNA Cooperativa sociale onlus SILEA SPA – Impianto di compostaggio  – 
Annone (LC) 

Terre da spazzamento delle 
strade 

LA LUNA Cooperativa sociale onlus LA NUOVA TERRA Srl – Lentate sul Seveso  
(MB) 

Vetro  LA LUNA Cooperativa sociale onlus+ Il 
Trasporto 

EUROVETRO SPA –Origgio (VA) 

Carta Luz Y Alegria + Il trasporto SERUSO SPA – Verderio (LC) e altri 

Plastica Il Trasporto S.p.A. SERUSO SPA – Verderio (LC) 

Rifiuti pericolosi  solidi e 
liquidi 

Il Trasporto S.p.A. IL TRASPORTO SPA – Calco (LC) 

RAEE Il Trasporto S.p.A. IL TRASPORTO SPA – Calco (LC) 

Vegetali Il Trasporto S.p.A. SILEA SPA – Impianto di compostaggio  – 
Annone (LC) e altri 

Inerti Il Trasporto S.p.A.  VALAGUSSA AMBIENTE SRL _ Merate 
(LC) 

Legno Il Trasporto S.p.A. RILEGNO – Impianti vari 

Rottami metallici Il Trasporto S.p.A. DRAF.METAL SRL – Cassago Brianza (LC) 

  



 

Il sistema di gestione dei rifiuti urbani è incentrato sulla raccolta differenziata. Il Comune di Airuno ha 
messo in atto diverse azioni in collaborazione con Silea Spa e la Provincia di Lecco finalizzate a: 

� Contenere la quantità dei rifiuti prodotti 

� Incentivare la raccolta differenziata 

� mantenere un Centro Raccolta Differenziata a norma.  

 

Nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti si evidenzia che: 

� La raccolta porta a porta viene effettuata per tre tipologie di sacchi: trasparente, viola e umido. In 
aggiunta è prevista la raccolta di carta/cartone e vetro; 

� Sono dislocati quattro cassonetti sparsi per il paese per la raccolta a costo zero di vestiti usati; 
� Il Centro Raccolta di Brivio è attivo anche per gli utenti di Airuno dal 03.07.2015 (in sostituzione del 

CCRD di Airuno ormai dismesso) per il conferimento dei rifiuti più sotto dettagliati; 
� Sempre un più elevato numero di famiglie effettuano il compostaggio domestico e vengono 

agevolate con una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa; 
� Si è introdotta con maggior frequenza lo spazzamento meccanico di strade e ciclopiste ed 

estirpazione erba 

 

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti. 

 

Modalità di 
raccolta 

VERDE CARTA 
CARTONE PILE VETRO PLASTICA INGOMBRANTI ROTTAME RUP VESTITI LEGNO 

Contenitori 
stradali 

  X      X  

Centro 
Raccolta 
Differenziata 

X X X X X X X X X X 

Ecostazione 
mobile 

       X   

Porta porta  X  X        

 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA:  

TIPO DI RIFIUTO CONTENITORI Raccolta Frequenza 

 

RIFIUTO SECCO 

 

 

Sacco VIOLA 

 

Porta a porta 

 

1 volta a settimana (venerdì) 

    



RIFIUTO RESIDUALE 

 

Sacco TRASPARENTE Porta a porta 1 volta a settimana (martedì)  

 

RIFIUTO UMIDO(organico) 

 

 

Sacco in Mater – Bi 

 

Porta a porta 

 

2 volte a settimana 

(martedì-venerdì) 

CARTA E CARTONE  Porta a porta Ogni quindici giorni 

(2^ e 4^ giovedì) 

VETRO Contenitore 25L Porta a porta Ogni quindici giorni 

(mercoledì) 

 



Livelli qualitativi: sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 

Di seguito viene descritto il servizio attualmente esistente nel Comune di Airuno. 

Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche , estirpazione erba e 
svuotamento dei cestini 
Il servizio di pulizia meccanizzata dal 01.09.2014 avviene a cura del nuovo appaltatore mediante autospazzatrice di tipo 
aspirante e contestuale presenza di addetto con soffiatore, che opereranno un minimo di interventi annuali da effettuarsi con 
cadenza secondo Calendario concordato con il Comune, in modo da effettuare il servizio su tutto il territorio comunale, 
comprensivo di strade, marciapiedi, slarghi e parcheggi pubblici. Le parti del territorio che non è possibile pulire con il mezzo 
autospazzatrice sono pulite manualmente dall’addetto con soffiatore. 

Compete all’appaltatore anche il servizio di estirpazione erba comprendente almeno due interventi (a seconda della necessità) 
con diserbante ecologico atossico (la cui fornitura è a carico dell’appaltatore) e almeno due interventi con taglio/estirpazione 
meccanica (a seconda della necessità).  

Viene effettuata direttamente in economia, da due operatori ecologici comunali impiegati in media 20 ore/settimana ciascuno: 

� la costante pulizia delle aree pubbliche, la manutenzione dei giardini pubblici, lo spazzamento strade, il servizio settimanale 
di svuotamento dei cestini portarifiuti posizionati nelle vie del paese e nei giardini pubblici.  

� la raccolta dei rifiuti ritrovati abbandonati presso le rive del fiume Adda, o presso gli spazi verdi e nei boschi nella frazione 
di Aizzurro. 

 

 

Dotazione del Comune di Airuno per lo spazzamento strade: 

 

Descrizione n. 

Soffiatore 2 

Motocarro 2 

Tagliaerba a filo (decespugliatore) 2 

Tagliaerba BCS 2 

Motosega 2 

Tagliasiepe 2 

Tagliaerba 2 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma2, lettera d), del D. Lgs. 22/97, i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
rive dei corsi d'acqua, sono rifiuti urbani, pertanto il loro smaltimento avviene con la stessa modalità prevista per la frazione 
residua (ad eccezione del verde giacente sulle strade). 

  



Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenzia ti 
 

FRAZIONE RESIDUA (SACCO TRASPARENTE) 

Il servizio di raccolta della frazione residua (o rifiuto secco non riciclabile) avviene mediante circuito porta a porta presso le utenze domestiche 
e non domestiche mediante l’utilizzo di sacchi a perdere trasparenti. Il servizio prevede la raccolta dei sacchi una volta la settimana, il 
martedì.  

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab. n. abitanti 

  2011 264.960 86,67 3057 

Sacco Trasparente 2012 275.900 92,27 2990 
Sacco Trasparente 2013 307.450 104,39 2945 
Sacco Trasparente 2014 289.010 98,80 2925 
Sacco Trasparente 2015 249.420 86,64 2879 

 

 

 

 
 
INGOMBRANTI AVVIATI A SMALTIMENTO 

Gli ingombranti sono conferiti dai cittadini direttamente presso il CRD di Brivio ove sono posizionati due cassoni scarrabili. Lo svuotamento 
avviene in media una volta ogni dieci/quindici giorni.  

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Ingombranti 2011 99.630 32,59 3057 

Ingombranti 2012 81.150 27,14 2990 

Ingombranti 2013 73.290 24,88 2945 

Ingombranti 2014 75.810 25,91 2925 

Ingombranti 2015 62.697 21,78 2879 
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Gestione dei servizi concernenti RU differenziati 
 

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA 

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta nei giorni di martedì e venerdì. 

Per la separazione della frazione umida dagli altri rifiuti vengono distribuiti, ogni anno a tutte le famiglie, sacchetti mater-bi. 
Inoltre ad ogni nuova famiglia residente viene consegnato un secchiello di colore verde per l’esposizione dello stesso sul ciglio 
strada nei giorni di raccolta. 

La frazione umida viene conferita presso la SILEA S.p.A di Valmadrera per la trasformazione in compost di qualità. 

Sono inoltre interessate al compostaggio domestico della frazione umida circa 90 famiglie che beneficiano di una riduzione del 
20% della tariffa. Annualmente vengono effettuate verifiche mediante sistema di sorteggio per verificare l’effettivo utilizzo del 
composter e il permanere del beneficio della riduzione.  

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Frazione umida 2011 156.760 51,28 3057 

Frazione umida 2012 166.940 55,83 2990 

Frazione umida 2013 160.390 54,46 2945 

Frazione umida 2014 161.300 55,14 2925 

Frazione umida 2015 163.120 56,66 2879 
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GESTIONE DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA (SACCO VIOLA) 

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta una volta a settimana, il venerdì . 

Al fine di fornire un’adeguata educazione e stimolare la sensibilizzazione dei cittadini al senso civico, viene svolta una capillare 
informazione sulla corretta differenziazione mediante l’affissione e la distribuzione nei luoghi pubblici, di volantini informativi 
sulla corretta differenziazione. Tali volantini vengono periodicamente aggiornati anche in merito all’andamento della raccolta 
differenziata in termini generali e rispetto agli obiettivi fissati dalla Provincia.  

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Sacco viola 2011 154.070 50,39 3057 

Sacco viola 2012 151.170 50,56 2990 

Sacco viola 2013 143.220 48,63 2945 

Sacco viola 2014 138.080 47,21 2925 

Sacco viola 2015 148.820 51,70 2879 
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GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE 

Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento del rifiuto presso il CRD di Brivio. La frazione verde viene poi destinata 
all’impianto della Silea Spa di Valmadrera per la trasformazione in ammendante agricolo. 

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Frazione verde 2011 312.990 102,38 3057 

Frazione verde 2012 289.590   96,85 2990 

Frazione verde 2013 317.360 107,76 2945 

Frazione verde 2014 300.850 102,85 2925 

Frazione verde 2015 237.774 82,59 2879 
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GESTIONE DELLA CARTA E CARTONE 

La raccolta viene così effettuata: 

� Presso il Centro di Raccolta Differenziata di Brivio; 
� Mediante servizio porta/porta mediante apposita convenzione con l’Associazione Luz Y Alegria. Il servizio viene svolto 

due giovedì al mese (2^ e 4^ del mese), esclusi i cadenti in festività, presso residenze private e attività commerciali 
(bar, negozi food e no food di vicinato).  

Il costo per questo servizio è stato quantificato in circa 3.600 Euro (corrispondente a 26 interventi a 140,00 Euro/interv). 

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Carta e cartone 2011 97.430 31,87 3057 

Carta e Cartone 2012 105.290 35,21 2990 

Carta e Cartone 2013 87.515 29,71 2945 

Carta e Cartone 2014 103.500 35,38 2925 

Carta e Cartone 2015 82.864 28,79 2879 
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GESTIONE DEL VETRO 

La raccolta viene così effettuata: 

� Presso il Centro di Raccolta Differenziata di Brivio; 
� servizio di raccolta porta/porta  del vetro, ogni quindici giorni, il mercoledì.  Il Servizio è svolto dalla soc. cooperativa 

LA LUNA di Montanaso Lombardo (LO) 

 

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Vetro 2011 132.310 43,28 3057 

Vetro 2012 137.764 46,07 2990 

Vetro 2013 150.657 51,15 2945 

Vetro 2014 141.756 48,46 2925 

Vetro 2015 103.931 36,10 2879 

 

 
 
GESTIONE DELLA PLASTICA 

Anche per questa frazione riciclabile a basso peso specifico il servizio di raccolta avviene principalmente mediante contenitori 
dedicati posizionati presso il CRD. 

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Plastica 2011 5.210 1,70 3057 

Plastica 2012 6.000 2,00 2990 

Plastica 2013 4.990 1,69 2945 

Plastica 2014 3.800 1,29 2925 

Plastica 2015 1.868 1,00 2879 
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GESTIONE DEL LEGNO 

Anche per questa frazione riciclabile a basso peso specifico il servizio di raccolta avviene principalmente mediante contenitori 
dedicati posizionati presso il CRD. 

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Legno 2011 77.460 25,34 3057 

Legno 2012 72.530 24,26 2990 

Legno  2013 84.690 28,76 2945 

Legno 2014 75.460 25,80 2925 

Legno 2015 66.505 23,10 2879 

 
 
 
GESTIONE DEL ROTTAME METALLICO  

Anche per questa frazione riciclabile il servizio di raccolta avviene principalmente mediante contenitori dedicati posizionati 
presso il CRD. 

 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Metallo 2011 29.440 9,63 3057 

Metallo 2012 31.820 10,64 2990 

Metallo 2013 28.300 9,61 2945 

Metallo 2014 23.570 8,06 2925 

Metallo 2015 28.514 9,90 2879 
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GESTIONE DEGLI INERTI  

Questo tipo di rifiuto è stato registrato da quando il conferimento dei rifiuti è stato trasferito al CRD di Brivio, unitamente ai rifiuti 
conferiti dai briviesi. 

Il quantitativo registrato è stato il seguente: 

descrizione rifiuto Anno Kg. Kg./ab./a n. abitanti 

Inerti 2011 0,00 0,00 3057 

Inerti  2012 0,00 0,00 2990 

Inerti  2013 0,00 0,00 2945 

Inerti  2014 0,00 0,00 2925 

Inerti 2015 19.973 6,94 2879 
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GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) 

Con la sigla RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) si designa un insieme eterogeneo di rifiuti pericolosi quali: pile esaurite, farmaci 
scaduti, contenitori etichettati tossici e/o infiammabili (“T”, “F”, “X”, e “C”), toner di fotocopiatrici e stampanti, tubi fluorescenti o 
lampade al neon, alcuni componenti elettronici, oli minerali esausti , accumulatori al piombo (batterie auto). 

Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta e di conferimento: 

1. Per i FARMACI il circuito di raccolta avviene mediante contenitori dedicati: N.1 installato c/o la farmacia e n. 1 c/o piazzale 
oratorio; 

2. Per le PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO, CONTENITORI etichettati tossici e/o infiammabili (“T”, “F”, “X”, e “C”), 
COMPONENTI ELETTRONICI, la raccolta avviene mediante contenitori idonei dedicati, installati presso il CRD, in area 
coperta protetti dagli agenti meteorici. Per la raccolta delle pile esaurite sono posizionati n. 2 contenitori dedicati installati 
uno presso l’oratorio comunale e l’altro presso l’edicola 

 

E’ inoltre attivo un servizio su chiamata al n. 039/5311661 (ditta il Trasporto di Perego) per la raccolta a domicilio di tubi catodici, 
televisori, frigoriferi, congelatori provenienti dalla utenze domestiche. 

TIPOLOGIA 2011 (Kg.) 2012 (Kg.) 
2013 
(Kg.) 

2014 
(Kg.) 

2015 
(Kg.) 

Beni durevoli 17.955 15.455 15.565 16.591 13.791 

Pile esauste 397 405 395 380 414 

Farmaci 275 273 275 264 275 

rifiuti urbani pericolosi 2.076 1.726 1.520 1.798 1.302 

            

 

 
 
GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI 

 

− INDUMENTI USATI 
E’ attivo il servizio di raccolta di abiti/indumenti usati mediante 4 contenitori di colore giallo della CARITAS, posizionati: n. 1 presso il 
piazzale davanti alla Scuola dell’Infanzia (dal 03.07.2015), n. 2 in via Postale Vecchia (c/o piazzale oratorio), n.1 in viale della Libertà. 

I contenitori vengono svuotati periodicamente e gestiti dalla Cooperativa Sociale “Padre Daniele Badiali” a r.l. onlus di Cisano 
Bergamasco. 

 

  



Ricognizione impianti esistenti: il Centro di Racco lta Differenziata   
 

Il Centro di Raccolta Differenziata del Comune di Airuno è dismesso dal 03.07.2015 e dalla medesima data gli utenti di Airuno 
utilizzano il Centro Comunale Raccolta Differenziata di Brivio, sito in via per Airuno a Brivio. Il predetto impianto è concesso in 
uso agli utenti di Airuno fino al 31.12.2029 a seguito di apposita Convenzione di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale 
n. 3 del 17.02.2015 che ha definito modalità e rapporti circa l’utilizzo della struttura. Nell’ambito della citata Convenzione che 
ha regolato i rapporti finanziari tra i due Comuni, il Comune di Airuno ha finanziato al Comune di Brivio l’installazione della 
barra di accesso automatizzata che ha agevolato l’accesso ai cittadini di Airuno e Brivio. 

L’accesso al CRD di Brivio è consentito a tutte le utenze “domestiche” (residenti e non residenti iscritti a ruolo rifiuti) e alle 
utenze “non domestiche” regolarmente iscritte al ruolo rifiuti, in giorni e orari differenziati come meglio indicato nel prospetto 
seguente:  

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE RISERVATO a: 

Martedì 9.00 12.00 Utenze domestiche e Non Domestiche 

Venerdì 14.00 17.00 Utenze domestiche e Non Domestiche 

Sabato 9.00 12.00 Utenze Domestiche 

Solo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni 
anno il CCRD di Brivio rimane aperto 
anche il sabato pomeriggio dalle 14:00 
alle 16:00  

 

  



Il CRD di BRIVIO è attrezzato di   

N. DESCRIZIONE CER 

2 CASSONI  IMBALLAGGI CARTA-CARTONE 150101 

1 CASSONE IMBALLAGGI  MISTI (PLASTICA)     150106 

1 CASSONE  METALLO   200140 

2 CASSONI  LEGNO 200138-150103 

2 CASSONI RIFIUTI INGOMBRANTI   200307 

1 CASSONE  INERTI 170904 

1 CASSONETTO CARTA-CARTONE (RIVISTE)  200101 

1 CASSONETTO PICCOLI ELETTRODOM. 200136 

2 CASSONETTI BOTTIGLIE PLASTICA 150102 

   

5 CAMPANE VETRO  150107 

 SPAZIO A TERRA  PER RIFIUTI VEGETALI                               200201 

 

 

SOTTO LA TETTOIA CONTENITORI A TENUTA: 

OLI VEGETALI 

VERNICI 

TONER PER STAMPA ESAURITI 

BATTERIE–PILE- ACCUMULATORI 

CONTENITORI SPRAY 

SCHEDE ELETTRONICHE 

LAMPADE AL NEON 

 

Personale interessato 

Sono principalmente coinvolti nella gestione del servizio rifiuti i seguenti soggetti: 

− N. 2 operatori ecologici addetti al servizio di spazzamento strade, pulizia aree pubbliche, manutenzione giardini pubblici, 
svuotamento dei cestini stradali, raccolta rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, controllo qualità frazione secca (sacco viola) 
in collaborazione con gli agenti di polizia municipale; 

− N. 1 addetto all’ufficio tributi per la gestione della riscossione della tassa sui rifiuti  (ruolo ordinario e accertamenti); 
− N. 1 addetto all’ufficio tecnico per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento; 

 

Accanto ai soggetti summenzionati il CCRD di Brivio è gestito da circa n. 60 volontari di Airuno e Brivio.  

 



 

 

Soggetti esterni al comune:  
− raccolta porta a porta dei rifiuti: La Luna Cooperativa Sociale Onlus di Montanaso Lombardo (LO)  
− raccolta porta a porta carta e cartone: Associazione Luz Y Alegria di Galbiate (LC) 
− raccolta dei rifiuti ingombranti conferiti presso il CRD: SILEA di Valmadreara (LC)  
− trasporto di tutti i rifiuti conferiti presso il CRD: IL TRASPORTO S.p.A. 
− smaltimento dei rifiuti raccolti: SILEA S.p.A. di Valmadrera 
− svuotamento cassonetto e recupero indumenti usati: Cooperativa Sociale “Padre Daniele Badiali” a r.l. onlus di Cisano 

Bergamasco. 

 

  



Gli obiettivi raggiunti  
 

Sul fronte rifiuti l’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha messo in atto molteplici azioni finalizzate a: 

− incentivare la raccolta differenziata; 
− contenere la quantità dei rifiuti prodotti; 
− migliorare il servizio di raccolta porta-porta; 
− migliorare la gestione del Centro di Raccolta Differenziata. 

 

Una costante e capillare campagna di sensibilizzazione al contenimento della produzione e soprattutto ad una corretta 
differenziazione, unita a consistenti investimenti in termini di iniziative, strutture e personale ha permesso il raggiungimento di 
obiettivi che rispettano i parametri stabiliti dalla Provincia di Lecco in termini di kg pro capite di rifiuto totale e residuale prodotto 
e in termini di qualità. 

 

La raccolta differenziata è stata incentivata attraverso le seguenti azioni: 

− introduzione di tre tipologie di sacchi per la raccolta porta-porta: viola, grigio e trasparente; 
− introduzione del contenitore di plastica per la raccolta porta-porta del vetro; Tale scelta è stata determinata al fine di evitare 

che, a causa di conferimenti incontrollati, le aree ove erano dislocati i cassonetti divenissero piccole discariche di rifiuti non 
differenziati; 

− distribuzione gratuita, ogni anno, a tutte le famiglie, di n. 25 sacchetti in mater-bi per la raccolta della frazione organica e 
n. 25 sacchi viola per la raccolta della frazione secca; 

− è attivo il servizio  di ritiro, su chiamata, degli elettrodomestici (frigoriferi, televisori, computer) presso il domicilio delle utenze 
“domestiche”. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Lecco per l’anno 2015, sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

− per il 2015 è stato riconosciuto un premio tariffario per il risparmio di frazione residuale rispetto all’obiettivo di Piano, pari a 
2.769,31 euro (IVA compresa).  

− L’obiettivo di qualità per la frazione secca multimediale (sacco viola) – limite massimo consentito di frazione estranea fissato 
nella misura inferiore al 10% – è stato raggiunto. Infatti le analisi merceologiche e qualitative della frazione secca, effettuate 
da Silea S.p.A., a campione sui sacchi viola raccolti nel Comune di Airuno nel mese di Maggio 2015 hanno riscontrato una 
percentuale media di frazione estranea pari al 9,99%, di poco inferiore cioè al limite massimo consentito dalla Provincia di 
Lecco. 

 

  



Gli obiettivi di gestione dell’Amministrazione comu nale – anno 2016 
Premesso che: 

1. Il Comune di Airuno nel 2015 ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 71,62% 

2. Per il 2015 è stato raggiunto l’obiettivo di piano fissato dalla Provincia di Lecco, rimanendo al di sotto del limite di produzione 
di rifiuti residuali ed è stato riconosciuto un premio pari a 2.769,31 euro (iva compresa); 

3. Sono stati raggiunti gli obiettivi di qualità della frazione secca e della frazione organica 

4. a seguito di Convenzione per l’utilizzo congiunto del Centro Comunale Raccolta Differenziata (C.C.R.D) di Brivio, tra i 
Comuni di Airuno (Consiglio Comunale 3 del 17.02.2015) e Brivio (Consiglio comunale n. 3 del 19.03.2015) i costi dello 
smaltimento dei rifiuti che ogni singolo Comune conferirà al CCRD di Brivio a decorrere dal 03.07.2015 sono formulati da 
Silea (attuale gestore del servizio) secondo la seguente ripartizione: 70% in base al numero degli abitanti di ogni singolo 
comune alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente e 30% in base alla produzione pro capite di rifiuti per ogni singolo 
comune nel corso dell’anno 2012. Pertanto sulla base di questa ripartizione stabilita dai due Comuni e considerato che 
Silea SpA deve indicare una sola percentuale di ripartizione, ad Airuno verranno addebitati il 44% dei rifiuti conferiti mentre 
a Brivio verranno conferiti il 56%    

 

Sono esclusi da tale riparto i rifiuti che il gestore fattura al costo per abitante. 

Per quanto in premessa, si propongono, per l’anno 2016, i seguenti obiettivi di gestione dei rifiuti: 

1. Raggiungere i parametri puntuali stabiliti dalla Provincia di Lecco e cioè: 
− L’obiettivo stabilito per la produzione di rifiuto residuale ottenendo anche per il 2016 un premio tariffario per il risparmio 

di frazione residuale (sacco trasparente); 
− L’obiettivo di qualità per la frazione secca multimediale (sacco viola), inteso come quota massima ammessa di rifiuto 

non riciclabile, inferiore al 10%; 
− L’obiettivo di qualità per la frazione umida, inteso come quota massima ammessa di rifiuto non compostabile, rimane 

fissato nella misura del 4%. 

 

2. Mantenere il trend raggiunto mediante: 
− promozione di campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il contenimento della produzione e per una corretta 

differenziazione dei rifiuti; 
− interventi didattici e laboratori specifici presso le Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Airuno, modulati per le 

differenti fasce di età, rivolti alla sensibilizzazione degli alunni sulla materia dei rifiuti, all’istruzione sulle modalità e 
finalità della raccolta differenziata, alla diffusione delle pratiche di contenimento della produzione di rifiuti istruzione sul 
risparmio energetico derivante dal riutilizzo e riciclo dei rifiuti; 

− introduzione di contenitori ben visibili per la raccolta differenziata all’interno degli istituti scolastici; 
− distribuzione di volantini e affissione di manifesti riguardanti l’andamento della produzione dei rifiuti e l’informazione 

assidua sulla corretta differenziazione. 

 

3. Migliorare la percentuale di differenziazione insistendo su una informazione specifica indirizzata alle utenze “non 
domestiche”.  

 

4. Contenere la produzione di ingombranti mediante: 
− Incentivazione del riciclaggio delle componenti riutilizzabili degli ingombranti; 
− maggior controllo presso il CRD per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti nel cassone degli ingombranti e della 

corretta e maggiore differenziazione del rifiuto conferito (legno, plastica, elettrodomestici, ecc.); 
− Ottimizzare la gestione del CRD al fine di recuperare frazioni maggiormente differenziabili, minimizzare la frazione 

residuale;  

 

Si evidenzia che l’avvenuta attivazione, nel corso del 2015, della barra automatizzata per l’accesso al CRD ai soli utenti 
di Airuno e Brivio regolarmente iscritti a ruolo rifiuti, ha evitato conferimenti da parte di utenti non autorizzati (es. 
residenti altri Comuni). 

 

 

  



Scostamenti rispetto agli anni precedenti: andament o della produzione 
dei rifiuti 2011-2015 
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Come mostrano le tabelle e i relativi grafici, i ri sultati ottenuti in questi ultimi 5 anni ad Airuno,  nella raccolta 
differenziata, sono lievemente in crescita.  

Infatti si è passati dai 323,69 kg/ab. di raccolta differenziata del 2011 (su un totale rifiuti di 989.523 kg e una popolazione di 
3057 unità) ai 306,62 kg/ab. di raccolta differenziata del 2015 (su un totale rifiuti di 882.764 kg e una popolazione di 2879 
unità). In termini percentuali la raccolta differenziata è lievemente aumentata: dal 73,10% del 2011  al 73,90% del 2015   

 

E’ importante continuare con questa linea di continua differenziazione selezionando ancora maggiormente i rifiuti conferiti nel 
sacco trasparente; molti di questi si possono differenziare (nel sacco grigio dell’umido, nel sacco viola del secco e soprattutto 
al CRD).  

Il miglioramento si deve perseguire attraverso una attenta e corretta differenziazione e soprattutto potenziando il conferimento dei rifiuti 
presso il CRD. 
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Piano Finanziario 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l’esercizio finanziario 2016.  

Il Piano finanziario per il servizio di nettezza urbana per l’anno 2016 è stato redatto partendo dai dati disponibili per le quantità 
raccolte complessivamente nell’anno 2015. 

Le principali voci di costo riguardano i costi di raccolta e smaltimento. 

 

Relativamente ai costi di RACCOLTA,  si tiene conto di quanto segue: 

  

COMUNE AIRUNO 

abitanti 2.879 

    

RACCOLTA TRASPARENTE  € 22.311,81 

RACCOLTA UMIDO  € 16.894,27 

RACCOLTA VIOLA  € 22.538,17 

SPAZZAMENTO STRADE e SPURGO POZZETTI € 4.655,52 

ESTIRPAZIONE ERBA  € 1.916,54 

RACCOLTA VETRO  € 7.137,97 

Totale servizio raccolta - appalto Cooperativa LA LUNA € 75.454,28 

    

    

RACCOLTA CARTA/CARTONE € 3.360,00 

RACCOLTA INGOMBRANTI € 2.411,29 

RACCOLTA E TRASPORTO previsione 2016 € 81.225,57 

 

  



 

Relativamente ai costi di SMALTIMENTO  applicati dalla società SILEA S.p.A, è stata considerata la previsione di spesa 
calcolata da Silea per l’anno 2016: 

 CER Descrizione Euro/ton ton Euro/anno 

Iva compr 

150106 recupero imballaggi materiali misti CRD 50,00 1,000  55,00  

150101 Carta e Cartone da CRD 1,00 0,000  0,00  

200307 Rifiuti solidi urbani e assimilati: INGOMBRANTI 145,00 66,000  10.527,00  

200138 Rifiuti LEGNO 46,00 72,000  3.643,20  

150106 Rifiuti solidi urbani e assimilati- secco: VIOLA 70,00 155,000  11.935,00  

200108 Rifiuti solidi urbani e assimilati: UMIDO 64,00 164,000  11.545,60  

200301 Rifiuti solidi urbani e assimilati: TRASPARENTE 116,28 244,000  31.209,55  

200303 spazzamento strade 114,00 9,000  1.128,60  

200201 Rifiuti vegetali 25,00 252,000  6.930,00  

200399 rifiuti cimiteriali 93,00 0,000  0,00  

200101 Documenti cartacei 200101 1,00 0,000  0,00  

170904 selezione e recupero inerti 26,00 16,000  457,60  

    77.431,55 

 

 

 Descrizione  Euro/ab  Ab. Euro/anno  

 Imballaggi plastica 0,10 2879 316,69 

 RAEE 1,10 2879 3.483,59 

 Rifiuti pericolosi (spray, batterie, toner, T F X C) 0,40 2879 1.266,76 

 pile esauste, farmaci scaduti 0,40 2879 1.266,76 

 rifiuti liquidi (olii vegetali) 0,10 2879 316,69 

    6.650,49 

 

SMALTIMENTO RIFIUTI  previsione 2016 (Silea)        84.082,04 

 

  



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione 
rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne 
impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 
158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio: 

B6 costi per materie di 

consumo e merci 

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi 

B8 costi per godimento 

di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             24.211,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             24.261,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             41.737,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 

compreso nelle precedenti voci) €              3.000,00 

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

convenzioni con gestori) €             82.672,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             23.481,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             39.576,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             11.594,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              2.500,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato 

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   



Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             253.032,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             80.881,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             172.151,00 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            113.864,40 

% costi fissi 
utenze domestiche   45,00% 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  45,00% 

€            36.396,45 

% costi variabili 
utenze domestiche  45,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  45,00% 

€            77.467,95 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€            139.167,60 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 55,00% 
Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche  

Ctnf =  

ΣTF x  55,00% 

€            44.484,55 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 55,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  55,00% 

€            94.683,05 

 

 
 



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie l’insieme 
dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 
Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è stato 

quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata 
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   113.864,40 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche €              36.396,45 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche €              77.467,95 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   139.167,60 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze 
non domestiche €              44.484,55 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche €              94.683,05 

 

 
 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2016 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento per 
superficie (per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   32.508,02       0,84      321,34       1,00       0,203613     30,990774 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   46.963,84       0,98      424,76       1,80       0,237549     55,783394 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   28.547,33       1,08      225,76       2,30       0,261788     71,278782 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   21.654,00       1,16      165,00       3,00       0,281180     92,972324 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.157,00       1,24       45,00       3,60       0,300572    111,566789 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.083,52       1,30       20,75       4,10       0,315116    127,062177 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.139,00       0,67       10,00       0,80       0,162890     24,792619 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    6.124,00       0,78       35,00       1,44       0,190039     44,626715 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    2.810,00       0,86       18,00       1,84       0,209431     57,023025 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    2.777,00       0,92       17,00       2,40       0,224944     74,377859 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.206,00       0,99        7,00       2,88       0,240457     89,253431 

 

 

 

 

  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2016 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU     1.796,00      0,51       4,20       0,334016      0,736232 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     7.189,00      0,43       3,55       0,281621      0,622291 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     3.617,00      1,00       8,19       0,654933      1,435652 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.342,00      1,13       9,30       0,740075      1,630228 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       659,00      0,58       4,78       0,379861      0,837902 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    7.274,00      1,11       9,12       0,726976      1,598675 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       276,00      1,52      12,45       0,995499      2,182402 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       650,00      1,04       8,50       0,681131      1,489993 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.698,00      1,16       9,48       0,759723      1,661781 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE     9.144,00      0,91       7,50       0,595989      1,314700 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI    14.164,00      1,09       8,92       0,713877      1,563616 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.108,00      4,84      39,67       3,169879      6,953888 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       520,00      3,64      29,82       2,383958      5,227248 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM 
      404,00      2,38      19,55       1,558742      3,426985 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        44,00      2,61      21,41       1,709376      3,753031 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       447,00      6,06      49,72       3,968898      8,715586 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-

RIDUZIONE DITTE  
      648,00      0,72       5,95       0,476791      1,042995 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIDUZIONE 

DITTE (PERICOLOSI+ASSI 
      625,00      0,81       6,63       0,531806      1,163246 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-

RIDUZIONE DITTE ( 
   10.431,00      0,63       5,25       0,417192      0,920290 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-

RIDUZIONE DITTE  
    2.862,00      0,76       6,24       0,499714      1,094531 



2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-

RECUPERO RIFIUTI 
    2.433,00      1,09       1,78       0,713877      0,312723 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

GATTI  ADELE SPEZIALE  MARILINA 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69) il giorno _______27-05-2016_______ e vi 
rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 
 
 
Li, _______27-05-2016_______ 
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 SPEZIALE  MARILINA 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Li, _______28-04-2016_______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 SPEZIALE  MARILINA 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______          _______ trascorsi i 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
 
Li, _________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 SPEZIALE  MARILINA 

 

 


