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

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

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

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 
- dal 639 al 640 istituzione IUC (imposta unica comunale) 
- dal 641 al 668 relativi alla componente TARI; 
- dal 669 al 681 relativi alla componente TASI; 
- dal  682 al 704 e dal  722 al 727 recanti disposizioni generali per l’applicazione della IUC ovvero delle due 
singole componenti; 
 
Inoltre, per quanto riguarda la componente TARI, i commi d’interesse disciplinano: 
 

1) criteri di determinazione delle tariffe; 
2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

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

Anche per il nuovo tributo Tari si applicano le disposizioni di cui al DPR 158/99 . 
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                    2. FINALITA’ E CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO FINANZIARIO 
 

I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa 
dovevano essere stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro 
dell’economia e del Ministro dell’ambiente. Tale regolamento doveva essere applicato a decorrere 
dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. 
 
In via transitoria, anche per l’anno 2016, come per il 2013, 2014 e 2015, si applicano le disposizioni del 
D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
 
I contenuti essenziali del Piano Finanziario (di seguito anche semplicemente PF), vengono definiti all'art. 8 
del DPR 158/99 e sono i seguenti: 
a) programma degli interventi necessari; 
b) piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 
e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente tassa sui rifiuti. 
 
Sempre, l’art. 8 del DPR 158/99 prevede, inoltre, che il Piano Finanziario debba essere accompagnato da 
una relazione tecnica con i seguenti contenuti: 
a) il modello gestionale ed organizzativo del servizio di igiene ambientale; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione di eventuali scostamenti, al Piano dell’anno precedente, e le motivazioni. 
Il Piano Finanziario rappresenta, quindi, un importante strumento: 
 

 di programmazione del ciclo di gestione dei rifiuti; 

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

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

  di determinazione della Tariffa di riferimento; 

 di orientamento e graduazione nel tempo degli adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione del 

Decreto Legge n° 201/2011, art.14, convertito dalla Legge n.214 del  22/12/2011. 
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3.STRUTTURA DEL PRESENTE PIANO FINANZIARIO E DELLA RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
 
Il presente documento, composto dalla relazione di accompagnamento al Piano Finanziario e dai prospetti 
economico-finanziari, tiene conto di tali indicazioni normative e di quelle fornite dall’Osservatorio Nazionale 
sui Rifiuti e viene così articolato: 
 

 
a) PARTE PRIMA: 

• Premessa generale. 
b) PARTE SECONDA: 

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

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

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

 Piano Finanziario. 

 

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

 
L’ estensione territoriale è di 3,69 chilometri quadrati. 
La popolazione al 31.12.2015 era pari a 2.303 abitanti. 
 
• Le Utenze Domestiche al 31.03.2016 sono: n. 983 
• le Utenze Non Domestiche al 31.03.2016 sono: n. 102 
La densità abitativa è pari a 624,12 abitanti a chilometro quadrato. 
 
5. SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

 
I servizi di Igiene Ambientale in essere sono svolti in gestione associata con i Comuni di Alzate Brianza, 
Alserio, Anzano del Parco, Brenna, Lurago d’Erba, Merone e sono disciplinati da apposita convenzione 
approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 30.09.2008 e successivamente modificata e  
riapprovata con atto di Consiglio n. 33 del 28/09/2012 con validità 1/1/2013 fino al 31/12/2020. 
Per il 2016, a seguito dello svolgimento di nuovo appalto, l’Amministrazione Comunale, oltre ai servizi 
previsti nella sopra richiamata convenzione, ha introdotto raccolte opzionali gestite fuori dalla convenzione: 
 

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

 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali;  

 Raccolta cellulari per beneficenza   (adesione progetto “Cellulariperbeneficenza” promosso dalla  

Società Cometox Srl con devoluzione del ricato all’associazione Kope Onlus) 
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I servizi che verranno forniti sono i seguenti: 
 

Servizio   Appalto 
(A) 

Porta a 
porta 

Cassonetti Piattaforma 
ecologica 

Raccolta e trasporto frazione secca 
residua 

A 
 

X   

Raccolta e trasporto frazione organica A X   

Raccolta e trasporto frazione verde    X 

Raccolta e trasporto carta e cartone A X  X 

Raccolta e trasporto plastica A X  X 

Raccolta e trasporto vetro e lattine A X  X 

Raccolta e trasporto legno    X 

Raccolta e trasporto rottame ferroso    X 

Raccolta e trasporto ingombranti    X 

Raccolta e trasporto pile e farmaci A  X X 

Indumenti usati A  X  

Raccolta e trasporto rifiuti inerti    X 

Pulizia meccanizzata strade pubbliche A    

Fornitura alle utenze dei sacchi per la 
raccolta differenziata 

Sacchi e 
contenitori 

   

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

Tipologia rifiuti Frequenza raccolta 

Secco Residuo Una volta/ settimana: il sabato 

Frazione Organica Due volte/settimana: il mercoledì e sabato 

Sacco Giallo plastica Una volta/ settimana: il mercoledì 

Sacco marrone carta Una volta/ settimana: il mercoledì 

Contenitore vetro Una volta/ ogni quindici giorni: il sabato 

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

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

Codice 
CER 

Materiali raccolti Soggetto che 
effettua raccolta e 
trasporto 

Impianto di 
destinazione 

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

Cooperativa Sociale 
Città Giardino A R.L. 
di Cavenago B.za 

Cooperativa Sociale 
Città Giardino A R.L. 
di Basiano (MI) 

150102 Imballaggi in plastica, bottiglie, 
contenitori, sacchetti 

San Germano 
Masciadri Luigi 
Econord 

Econord di Carbonate 
(CO) 
 

150107 Imballaggi in vetro Econord  Ecogroup – Settimo 
Milanese (MI) 

160504 Gas in contenitori a pressione 
contenenti sostenze pericolose 

Econord EcoGroup Settimo 
MIlanese 

200108 Rifiuti biodegrabili di cucine e mense Masciadri Luigi 
Econord 

Berco di Calcinate 
(BG) 

200121 Raccolta tubi fluorescenti e rifiuti con 
mercurio 

Relight 
Tesai  

Ambienthesis – S. 
Giuliano Mil. (MI) 

200123 Apparecchiature fuori uso con CFC Du.Eco  
Setra  

Se.Val di Piantedo 
(SO) 

200125 Oli e grassi vegetali Econord 
Salmoiraghi  

Salmoiraghi di Cuvio  
Due Maich Dervizi di 
Marnate (VA) 
Venanzieffe di 
Parabiago (MI) 

200126 Oli e grassi diversi di cui alla voce 
200125 

Venenzieffe Venanzieffe  di 
Parabiago (MI) 

130802 Oli, filtri e grassi minerali Venenzieffe Venanzieffe  di 
Parabiago (MI) 

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 

Econord 
 

Ecogroup – Settimo 
Milanese (MI) 
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200131 Farmaci e medicinali Econord  
 

Econgroup Srl  
Settimo Milanese (MI) 

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

Econord EcoGroup Settimo 
Milanese (MI) 

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

Relight 
Eredi Papini O. 
Stena Technoworld 
 

Stena Technoworld di 
Cavenago B.za (MB) 
Rlight di Rho (MI) 
 

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

Du.Eco 
Setra trasporti 
Relight 
Stena Technoworld 
Eredi Papini O. 

Stena Technoworld di 
Cavenago B.za (MB) 
 

200138 Legname Masciadri Luigi 
Il truciolo 

Il Truciolo di Albavilla 
(CO) 

200139 Cassette di plastica, film di plastica Econord Econord – La Guazza 
di Como 

200140 Materiali ferrosi, rottami metallici Masciadri Luigi 
Econord 

Diotti di Erba (CO) 
D.R.A.F.Metal di Erba 

200201 Rifiuti biodegradabili (verde) Masciadri Luigi 
Econord 

Berco di Calcinate 
(BG) 

200301 Rifiuti urbani non differenziati Masciadri Luigi 
Econord 
San Germano  

ACSM – AGAM di CO 
Silea – Valmadrera 
(LC) 

200303 Residui dalla pulizia strade San Germano 
Masciadri Luigi 
Econord 

Risorse Ecologiche – 
Figino Serenza (CO) 

200101 Carta e cartone San Germano 
Masciadri Luigi 
Econord 

Briccola Carlo 
recupero di Guanzate 
(CO) 

200307 Rifiuti ingombranti Masciadri Luigi 
Econord 

Masotina – Corsico 
(MI) 

170904 Inerti Econord 
Masciadri Luigi & C. 

Masciadri Luigi & C. 
di Caslino (CO) 

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

Humana People di  
Pogliano Milanese 
Tesmapri di  Montemurlo 
F.lli Ascione di 
Marcianise (CE) 
A.V.C. International 
(PO) 

200306 Rif. Pulizia Fognatura  Econord Risorse Ecologiche di 
Figino Serenca (CO) 

200304 Fanghi fosse settiche Econord Risorse Ecologiche di 
Lainate (MI) 

200399 Rifiuti cimiteriali Econord ACSM-AGAM di CO 

170404 Altri metalli o leghe Econord Andreoni Marcello di 
Abbiategrasso (MI) 
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8. CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
L’ attività di controllo e vigilanza sui servizi di igiene urbana erogati dalle Società appaltatrici è svolta dall’ 
Ufficio Ambiente Intercomunale istituito ai sensi dell’art. 7 della convenzione approvata con delibera di C.C. 
n. 33/2012, presso il Comune di Alzate Brianza, in qualità di Ente capofila della predetta Convenzione. 
L’ Ufficio Ambiente Intercomunale si avvale della collaborazione dell’ufficio Tecnico comunale per quanto 
concerne l’attività di vigilanza del servizio svolto sul territorio di Monguzzo.  
In particolare vengono effettuati controlli finalizzati a verificare: 
 

 la qualità del servizio reso; 

  il rispetto degli orari di inizio e di fine servizio; 

  la frequenza di attuazione dei servizi; 

  la verifica periodica  delle pesatura delle varie tipologie dei rifiuti 

Ai fini della compilazione del MUD, la società appaltatrice fornisce annualmente: 
 

  i dati quantitativi dei rifiuti conferiti, per conto del Comune di  ai vari impianti di destinazione 

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

  i destinatari finali; 

  i quantitativi trasportati; 

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

e/o sia necessario alla corretta gestione del servizio. 

 
9. CONTENITORI FORNITI ALLE UTENZE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Anche per l’anno 2016 è stata effettuata la fornitura gratuita, alle Utenze, dei seguenti contenitori per la 
raccolta ed il conferimento in forma differenziata dei rifiuti: 
 

Tipologia rifiuti Contenitori forniti Utenze Domestiche / Utenze 
Non Domestiche 

Frazione organica 150 sacchi a famiglia/anno Utenze Domestiche 

Plastica  52 sacchi giallo famiglia /anno Utenze Domestiche 

Carta e cartone 26 sacchi carta a famiglia/anno Utenze Domestiche 

Indifferenziato  26 sacchi trasparenti a famiglia 
/anno 

Utenze Domestiche 

Secchiello umido 1 a famiglia /inizio utenza Utenze Domestiche 

Secchiello vetro 1 a famiglia/inizio utenza Utenze Domestiche 

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

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

11.1 Frazione Secca Residua non recuperabile 

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

a. la raccolta viene effettuata: 

  il sabato 

  in orario mattutino. 

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

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

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

finale; 

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

Materiale utilizzato 

per la raccolta del secco 

residuo 

Utenze 

domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Modalità di 

raccolta 

Quantitativo 

Materiale 

fornito 

Sacchetti in polietilene 

trasparente incolore da 

100 lt. 

Si Si Porta a porta 26 sacchi 

trasparenti a 

famiglia /anno 

 

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE secca residua 

1 volta alla settimana per tutti i mesi dell’anno 

Raccolta LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Secco 

Residuo 

         X 

 

11.2 Rifiuti Ingombranti 

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

Intercomunale. 
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12. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA MERCEOLOGICA (RACCOLTA 

DIFFERENZIATA) 

12.1 Frazione Organica 

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

a. La raccolta viene effettuata: 

• il mercoledì e sabato 

• in orario mattutino. 

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

apposite pattumiere e bidoni; 

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

comunicazione all’Ufficio Tecnico del Comune e al Comando di Polizia Locale e apposto apposito cartellino 

sui rifiuti; 

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

tenuta, all'impianto finale. 

 

Materiale 

utilizzato 

per la raccolta 

della frazione 

organica 

Utenze 

domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Altre Quantitativo 

Materiale 

fornito 

Sacchetti in 

Mater-Bi da 6,5 lt. 

In 

apposito 

bidoncino 

 

       Si 

 

            Si 

 

        / 

150 sacchi a 

famiglia/anno 

 

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

2 volte alla settimana Per tutti i mesi dell’anno 

Raccolta LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Frazione 

organica 

  X         X 
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12.2 Plastica – carta e cartone 

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

a. La raccolta viene effettuata: 

• il mercoledì 

• in orario mattutino. 

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

conferite nell’apposito sacco di carta. 

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

ed apposto apposito cartellino sui rifiuti; 

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

tenuta, all'impianto finale. 

 

Materiale 

utilizzato 

per la raccolta 

della plastica e 

carta /cartone 

Utenze 

domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Modalità di 

raccolta 

Quantitativo 

Materiale 

fornito 

Sacchetti gialli 

 

Sacchi di carta 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

PORTA A 

PORTA 

 

     “           “ 

52 sacchi gialli a 

famiglia /anno 

26 sacchi carta a 

famiglia/anno           

 

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE 

1 volte alla settimana Per tutti i mesi dell’anno 

Raccolta LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Plastica, 

carta e 

cartone 

     X    

 

12.3 Raccolta differenziata vetro 

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

° il sabato, con cadenza quindicinale 

° in orario mattutino 



Piano finanziario Tares 

 

 

Comune di Monguzzo 

12 

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

 

12.4 Raccolta differenziata tramite cassonetti 

Tramite appositi contenitori dislocati sul territorio vengono raccolti: 

• Farmaci. 

• Pile 

* Abiti usati 

13. STRUTTURA E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 

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

GIORNI DI 

APERTURA 

ORARI ESTIVI 

(dal 1 aprile al 30 settembre) 

 

ORARI INVERNALI 

(dal 1 ottobre al 31 marzo) 

Lunedì Dalle 15.00 alle 18.00 Dalle 14.00 alle 17.00 

Martedì Dalle 15.00 alle 18.00 Dalle 14.00 alle 17.00 

Mercoledì   

Giovedì Dalle 15.00 alle 18.00 Dalle 14.00 alle 17.00 

Venerdì   

Sabato Dalle 9.00 alle 12.00 – 13.00 – 

17.00 

Dalle 9.00 alle 12.00 – 13.00 – 

17.00 

Domenica Dalle  9,00 alle  12,00          = 
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14. PROMOZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ECOLOGICO -AMBIENTALE 

SUI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

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

15. ATTIVITÀ CENTRALI – PERSONALE COMUNALE DEDICATO ALLA GESTIONE DEL  SERVIZIO 

E DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE, CONTROLLI TERRITORIALI, CAMPAGNE DI 

COMUNICAZIONE 

 

Nella gestione del servizio di Igiene Ambientale, nella attuale gestione della Tari, sono coinvolte diverse 
figure del personale comunale. 
Nell’ Ufficio Tecnico sono coinvolte le seguenti figure tecniche per la Gestione dei Servizi di Igiene 
Ambientale: 
 

Personale Ufficio Tecnico Percentuale 

Impiego anno 2016  (base calcolo 2015) 

Costi presunti 

anno 2016   (base calcolo 2015) 

Una persona Categoria B 40     12.331,94 

Una persona Categoria C 10       4.211,86 

TOTALE      16.543,88 

 

Nell’ Ufficio Tributi: sono coinvolte le seguenti figure amministrative per la gestione della TARI: 
 

Personale Ufficio Tributi Percentuale 

Impiego anno 2016  (base calcolo 2015) 

Costi presunti 

anno 2016 (base calcolo 2015) 

Una persona Categoria D 10%        5.773,25 

Una persona Categoria B 25%        7.654,76 

TOTALE       13.428,01 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

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

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

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

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 


