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Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

Codice ente 10963 

sigla 

C.C. 

numero 

8 

data 

16.02.2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI - TRIBUTO IUC, COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - 

ANNO 2016. 
 

N. 8 

 

Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno sedici del mese di febbraio dell’anno duemilasedici alle ore 19.00 il Consiglio Comunale 
legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Straordinaria 
presso l’aula magna della Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto”. 

Risultano presenti i Consiglieri: 

N. COGNOME E NOME PRESENTE N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 Pietro Luigi PONTI detto Gigi NO/G 14 Vincenzo BACINO SI 

2 Ruggero ROMEO SI 15 Rocco DI MARE NO 

3 Donatella MIGLIORINO SI 16 Giuseppe CASALASPRO SI 

4 Paolo DONGHI SI 17 Massimiliano BEVACQUA SI 

5 Umberto BEGGIO SI 18 Marina ROMANO’ SI 

6 Maurilio Ildefonso LONGHIN SI 19 Luca BONFANTI NO 

7 Sergio MONTI SI 20 Giancarlo Angelo CARRARO SI 

8 Paolo VAGHI detto Alberto SI 21 Raffaello FIORAVANTI NO/G 

9 Rosanna ARNABOLDI SI 22 Walter Carlo MIO NO/G 

10 Filippo Maria RICCARDI NO/G 23 Pierangelo OLTOLINI SI 

11 Salvatore MOGAVERO SI 24 Daniele CECCARELLO NO 

12 Leonardo GUANZIROLI SI 25 Oscar GRECO SI 

13 Salvatore GIARRATANO SI    

    Presenti 18 

Sono presenti altresì gli Assessori signori: 

1 Pietro NICOLACI SI 4 Gabriele CAPEDRI SI 

2 Luca Teodoro Luigi VAGHI SI 5 Emanuela MACELLONI SI 

3 Celestino Marco Giorgio OLTOLINI SI 6 Salvatore Augusto FERRO SI 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini. 

Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN accertata la validità della seduta assume la presidenza e 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
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ATTO N. 8 SEDUTA DEL 16.02.2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI - TRIBUTO IUC, COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - 

ANNO 2016. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

PREMESSO che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - composta da 
una componente patrimoniale - IMU, da due componenti riferita ai servizi, articolati nella TASSA SUI 

RIFIUTI – TARI e nel TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI –TASI; 

VISTO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni, è stato adottato il Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE – 
IUC, con il quale al Capo III viene normata l’applicazione della componente TARI – TASSA SUI 

RIFIUTI; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, “il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani….”; 

- l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
ribadito dall’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso 
l’applicazione della TARI; 

- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Cesano Maderno, come già nel 2013, si è 
avvalso della facoltà di utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall’art. 1 
comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

- l’U.O. Risorse Finanziarie in applicazione delle sopra enunciate norme, ha predisposto il Piano 
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale ed al quale si rimanda per l’individuazione della 
metodologia e dei criteri applicati per la redazione dello stesso. 

- il costo complessivo che il Comune di Cesano Maderno dovrà recuperare per l’anno 2016, 
attraverso l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI - TARI, è stato quantificato, nel predetto piano, 
in € 3.959.882,73, e che, è composto da una quota di “costi fissi” pari a € 2.047.947,93 e da 
una quota di “costi variabili” pari a € 1.911.934,80 

- che il costo complessivo di cui sopra è stato calcolato al netto delle quote relative al contributo 
che sarà versato dal MIUR in relazione alla tassa dovuta dagli istituti scolastici (€ 25.000,00) e 
dalla quota che sarà posta a carico del bilancio comunale relativamente alla tassa dovuta dagli 
uffici comunali di proprietà (€ 46.000,00). 

RITENUTO opportuno procedere alla approvazione del Piano Finanziario relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti per l’anno 2016, predisposto dall’U.O. Risorse Finanziarie 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione Economica nella seduta del 11/02/2016; 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI: 

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 52 del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi 
dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione; 

Relaziona il Vice Sindaco, P. Nicolaci. 

 

PRESENTI N. 18 VOTANTI N. 18 VOTI FAVOREVOLI N. 15 
CONTRARI N.  =  3   (P. Oltolini, M. Romanò, G.A. Carraro) 

 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’applicazione del Tributo IUC, 
componente TARI - TASSA SUI RIFIUTI, per l’anno 2016, predisposto dall’U.O. Risorse 
Finanziarie ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. dare atto che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Piergiorgio 
Manara; 

 

Quindi, con successiva votazione: 

 

PRESENTI N. 18 VOTANTI N. 18 VOTI FAVOREVOLI N. 15 
CONTRARI N.  =  3   (P. Oltolini, M. Romanò, G.A. Carraro) 

 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

 

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo 
trascritto e depositato agli atti. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

F.to Maurilio Ildefonso Longhin 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul 

sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per 

almeno quindici giorni consecutivi. 

 

Cesano Maderno, 26.02.2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto diventa esecutivo: 

� in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� in data 16.02.2016 per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. 

– D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Cesano Maderno, 26.02.2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 



 
 

 

 

Città di Cesano Maderno 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 8 DEL 16.02.2016 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Tributo IUC, 
componente TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - anno 2016. 

 

Risorse Finanziarie 

Responsabile del Procedimento: Piergiorgio Manara 

PARERI 
(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del  T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia. 

Data, 11.02.2016 

IL DIRIGENTE 
F.TO PIERGIORGIO MANARA 

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente 
normativa in materia. 

Data, 11.02.2016 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.TO PIERGIORGIO MANARA 

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio 

________________________ U.E.B. _________________ � Entrata � Uscita 

Impegno provvisorio  N. 

Impegno definitivo  N. 

Data, _______________________ 
IL DIRIGENTE AREA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 52 del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

 

Favorevole 
 

Data, 16.02.2016 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI 

 
 



Comune di CESANO MADERNO 
Provincia di MONZA E BRIANZA 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO FINANZIARIO PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
(TARI)  

PER L’ANNO 2016 
 

 Ex art. 1 – comma 639 e seguenti della Legge 

 27 dicembre 2013, n. 147 
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PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo 
servizio rifiuti” componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 
2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 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) (decorrenza dal 1 
gennaio2014) basata su due presupposti impositivi: 
 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

� IMU (imposta Municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali. 

 
� TASI (tributo servizi indivisibili)  

Componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
 

� TARI (tributo servizio rifiuti)  
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares); 
 
L’art. 1 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia 
IUC, nei seguenti commi: 
 

- 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. 
 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i 
seguenti: 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 

1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della componente IUC, 
concernente, per quanto riguarda la TARI: 

 
1. i criteri per la determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

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

 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-
città e autonomie locali e la principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 
finanze.  

 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di 

cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.  

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 
668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, 
nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, 
nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I 
comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio 
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso.  

 
Come previsto dalla legge istitutiva, il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 
D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini 
della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base 
dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili 
tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
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LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE 
PIANO 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato 
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 
determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 
“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 
tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), 
in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “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 ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 
3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di 
utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti 
fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, 
in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito 
all’interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti,nonché al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di igiene 
urbana, di cui alla deliberazione C.C. n. 80 del 11/10/1994, modificato con deliberazione C.C. 
n. 60 del 29/07/1998. 

 
SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

Il Comune di Cesano Maderno provvede all’espletamento dei servizi di igiene urbana, in base 
alle modalità previste dall’art. 113 del TUEL, prevalentemente mediante affidamento a terzi e 
nello specifico: 

• a Gelsia Ambiente srl raccolta, trasporto e pulizia del territorio; 

• la gestione della piattaforma ecologica è in capo a Gelsia Ambiente srl; 

• il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate 
al recupero, trattamento e/o 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 (gli impianti 
potrebbero variare a seguito di gare espletate nell’anno 2016). 
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ANNO 2016 

Servizio Impianto di destinazione 

Spazzamento (strade, piazze) La Nuova Terra – Lentate sul Seveso (MB) 

Rifiuto Residuo (RU avviato a smaltimento) BEA SPA – Desio (MB) 

Rifiuti ingombranti RI.ECO SRL – Novate M.se  

Frazione umida (avanzi alimentari) Montello spa - Montello (BG) 

Multimateriale leggero (plastica, alluminio, acciaio) 
CARIS VRD SRL CON UNICO SOCIO – 

Lainate (MI) 

Verde VerdeAmbiente - Cirimido (CO) 

Carta – Cartone Lura Maceri Srl –Rovello Porro (CO) 

Vetro Eurovetro srl – Origgio (VA) 

RUP (pile, medicinali,) 

Vernici,Pile = Dialta srl- Desio (MB);Toner 
= Il trasporto spa – Calco (LC); Olio 

minerale = Mecomer srl – San Giuliano 
Milanese (MI) 

Legno Il Truciolo Spa – Albavilla (CO) 

Scarti edili 
RIP.AM RIPRISTINI AMBIENTALI S.R.L. – 

Bollate (MI) 

Metalli Tersider - Arcore (MB) 

 

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei 
rifiuti in essere dal 1 gennaio 2016. 
 

Modalità di raccolta 
Frazione 
residua 

Organico 
(umido) 

Verde 
Carta e 
cartone 

  
Multileggero 

Plastica e 
lattine 

Vetro Ingom. RUP 
Altre 
RD 

Piattaforma Comunale   X X  X X X X 

Porta a porta (sacchi) X    X     

Porta a porta (sfuso)    X      

Porta a porta 
(contenitori) 

X X X  
 

X    

Frequenza di raccolta 
(gg/mese) 

4 8 4 4 4 4 - - - 

 
 
Sistema attuale di raccolta e smaltimento 

Nei paragrafi successivi è descritto il servizio esistente alla data del 1 gennaio 2016. 

Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi 

Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice, 
sia manuale. Il servizio è effettuato a far data dal 1 gennaio 2016 ed è così articolato: 

• il servizio meccanizzato viene svolto tutta la settimana secondo percorsi articolati per 
zone del territorio comunale, così come lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei 
cestini; 

• vengono previsti inoltre interventi di pulizie specifiche quali aree adibite a mercato 
settimanale, strade e piazza adibite a manifestazioni. 

 

I residui provenienti dallo spazzamento meccanizzato sono stati conferiti presso l’impianto La 
Nuova Terra di Lentate sul Seveso (MB). I rifiuti da contenitori stradali e di parchi e giardini 
sono smaltiti con i rifiuti indifferenziati. 
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Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

Frazione residua 

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta del rifiuto residuo presso le 
utenze domestiche e non domestiche, mediante l’utilizzo di sacchi a perdere. 

Il servizio prevede l’asportazione dei sacchi (una volta/settimana in orario compreso tra le ore 
6.00 e le 12.00). 

Il rifiuto raccolto è stato avviato a smaltimento presso l’impianto di smaltimento di BEA spa di 
Desio (MB) 

 

Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata 

Gestione della frazione umida 

 
Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta del rifiuto.  

Il servizio prevede l’asportazione, in orario compreso tra le ore 6.00 –12.00, della frazione 
umida: 

• 2 volte/settimana per tutte le utenze; 
 

La frazione umida viene conferita all’impianto di compostaggio di: Montello spa (BG). 

Gestione della carta 

Il servizio di raccolta avviene con frequenza settimanale. 

Il materiale è conferito presso l’impianto Lura Maceri srl, Rovello Porro, mentre è stata 
conferita delega all’appaltatore dei servizi di igiene urbana per convenzionamento con 
COMIECO o vendita al libero mercato, al fine di ottenere i contributi previsti. 

La carta inoltre può essere conferita anche presso l’ecocentro direttamente dall’utenza e 
inviata a recupero dalla ditta Lura Maceri srl . 

Gestione della plastica 

Il servizio di raccolta avviene con frequenza settimanale. 

La plastica unitamente agli imballaggi in alluminio, acciaio e ai poliaccoppiati, viene conferita 
nel sacco giallo con raccolta domiciliare settimanale. E’ stata sottoscritta convenzione con 
COREPLA al fine di ottenere i contributi previsti. Il materiale è conferito presso l’impianto di 
CARIS VRD di Lainate(MI). 

 

Gestione del vetro 

Questo servizio di raccolta è domiciliarizzato con la stessa metodologia adottata per la frazione 
umida, con frequenza settimanale, oltre al possibile conferimento presso l’ecocentro, per 
alcune tipologie di utenze commerciali (bar, ristoranti) è previsto un secondo passaggio 
settimanale. 

E’ stata conferita delega all’appaltatore dei servizi di igiene urbana, per convenzionamento con 
COREVE, o per libero mercato, al fine di ottenere i contributi previsti. 

Il materiale raccolto viene conferito presso l’impianto Eurovetro srl di di Origgio (VA). 

 

Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

La raccolta di rifiuti urbani pericolosi (o RUP) è organizzata per le seguenti tipologie: pile, 
farmaci, T/F, accumulatori al PB ed è articolata su più contenitori ubicati presso la Piattaforma 
ecologica. 

Presso la Piattaforma è possibile conferire in maniera separata gli accumulatori al Piombo, pile 
e farmaci.  
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Gestione della frazione verde 

Il servizio di conferimento della frazione verde avviene presso la piattaforma ecologica, per gli 
utenti non autosufficienti o con età superiore a 70 anni è previsto un servizio di raccolta 
domiciliare a chiamata. 

Il rifiuto raccolto viene conferito presso l’impianto di Verdeambiente a Cirimido (Co). 

Piattaforma Comunale di raccolta 

Nel Comune di Cesano Maderno è presente una piattaforma ecologica, o “ecocentro”. 

L’Ecocentro è costituito da un’area in possesso di idonea autorizzazione provinciale, attrezzata, 
recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.  

Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale e in base alle 
normative vigenti. 

 

Orario in vigore da aprile a settembre: 
 

    
UTENZE 

DOMESTICHE 
UTENZE 

COMMERCIALI 

Lunedì 8.30-12.30 √ √ 

Martedì 8.30-12.30 15.00-19.00 √ √ 

Mercoledì 8.30-12.30 15.00-19.00 √ √ 

Giovedì 8.30-12.30 √ √ 

Venerdì 8.30-12.30 15.00-19.00 √ √ 

Sabato 8.30-12.30 15.00-19.00 √   

 
 
Orario in vigore da ottobre a marzo: 
 
 
  

    
UTENZE 

DOMESTICHE 
UTENZE 

COMMERCIALI 

Lunedì 8.30-12.30 √ √ 

Martedì 8.30-12.30 14.00-18.00 √ √ 

Mercoledì 8.30-12.30 14.00-18.00 √ √ 

Giovedì 8.30-12.30 √ √ 

Venerdì 8.30-12.30 14.00-18.00 √ √ 

Sabato 8.30-12.30 14.00-18.00 √   

 

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la 
raccolta dei rifiuti separata per tipologia. 

 

   

Raccolta RUP Pile Farmaci Batterie T&F Altro 

Piattaforma ecologica si si si si si 
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Conferimento carta e cartone 

La carta e il cartone non raccolti a domicilio, possono essere conferite direttamente dagli utenti 
presso la piattaforma negli appositi contenitori. Tale materiale viene poi conferito all’impianto 
Lura Maceri Srl – Rovello Porro (CO) 

Conferimento vetro 

E’ possibile conferire questa tipologia di materiale, in un cassone apposito dove trovano 
recapito quei manufatti che per dimensioni e tipologia non possono essere conferiti al servizio 
domiciliare, quali lastre, damigiane specchi e simili. 

Tale materiale viene poi inviato a recupero presso l’impianto Eurovetro srl  di Origgio (VA). 

Ingombranti avviati a selezione 

I rifiuti “ingombranti” sono stoccati in idonei cassoni che a loro volta vengono avviati a 
selezione presso l’impianto RI.ECO srl di Novate Milanese (MI) 

Conferimento frazione verde  

Il verde conferito presso la piattaforma ecologica da parte dei produttori, viene portato presso 
l’impianto di compostaggio VerdeAmbiente, Cirimido (CO). 

Conferimento plastica  

Gli imballi in plastica di origine industriale possono essere conferiti direttamente dagli utenti 
presso la piattaforma ecologica il rifiuto viene conferito all’impianto di CARIS VRD di Lainate 
(MI) 

Conferimento legno trattato 

Il legno trattato (quali mobili ed elementi d’arredo in legno) può essere conferito direttamente 
dagli utenti presso l’apposito contenitore.  

Il rifiuto raccolto viene conferito presso l’impianto Il Truciolo Spa – Albavilla (CO)  

Conferimento rottame metallico 

I rottami metallici possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso il container 
apposito che, successivamente al riempimento, viene conferito all’impianto Tersider di Arcore  
(MB). 

 

Attività centrali  

Sono coinvolti nella gestione del servizio dipendenti dell’Ente Gestore e della Ditta appaltatrice. 

Per la gestione e controllo dei servizi appaltati l’Amministrazione Comunale ha delegato i propri 
uffici presso la propria sede municipale, che fungono anche da riferimento per l’utenza. 

Per quanto concerne la ditta appaltatrice del servizio presso la sede Gelsia Ambiente sita a 
Desio, via Caravaggio 26/a è presente personale deputato al coordinamento centrale, mentre 
la sede operativa per il Comune di Cesano Maderno è ubicata presso i cantieri di  Seveso in via 
Miglioli e Limbiate in via Isonzo. 

Presso il centro Servizi di Desio è anche svolta la funzione di numero verde per le segnalazioni 
da parte delle utenze. 

 

Gli obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale 

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si era posta già a metà degli anni ‘90, hanno 
portato all’adozione del sistema secco/umido con raccolta domiciliare “spinta” delle principali 
frazioni di raccolta dei rifiuti urbani. 

In particolare, gli obiettivi che si intendono raggiungere nel 2016, possono così riassumersi: 
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• garantire il corretto conferimento e successiva raccolta dei rifiuti sia indifferenziati, che 
differenziati, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge e con l’intento di una sempre 
migliore differenziazione, nonché un corretto trasporto dei rifiuti ai centri di recupero e di 
smaltimento attraverso l’individuazione di siti e centri più idonei ed economicamente più 
vantaggiosi per le varie tipologie di rifiuti;  

 

• garantire un elevato livello di igiene e decoro a tutta la città, soprattutto attraverso il 
consolidamento dei nuovi servizi di pulizia del suolo, sia manuale che meccanizzata, 
attraverso anche iniziative di sensibilizzazione specifiche;  

 

• rimuovere su tutto il territorio rifiuti abbandonati e discariche abusive; 

 

• avviare iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto prodotto; 

 

• informare l’utenza e promuovere comportamenti corretti con particolare riferimento ai 
circuiti di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine anche di migliorare la qualità della raccolta 
differenziata e incrementarne la capacità di intercettazione differenziata. 

Andamento della produzione complessiva di rifiuti 

Nella Tabella 1 si riporta la produzione complessiva di rifiuti del 2014 e del 2015 completa di 
tutte le frazioni contabilizzate in maniera differenziata e il dato previsionale 2016. 
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Tabella 1 - Produzione dei rifiuti  
 

 RACCOLTA Rifiuti Urbani 2014 2015 2016

Comune di CESANO MADERNO TOTALE TOTALE PREVISIONALE

Descrizione

20.03.01 - Secco territorio 4.439.260      4.216.920      4.254.872        

20.03.01 - Secco piattaforma ecologica 395.580        299.400        302.095          

20.03.07 - Ingombranti totali 543.610        486.320        490.697          

20.03.07 - Ingombranti a smaltimento 365.578        320.971        323.860          

20.03.03 - Spazzamento totale 392.030        455.700        459.801          

20.03.03 - Spazzamento a smaltimento 47.396          55.094          55.590            

Totale indifferenziato 5.247.814   4.892.385   4.936.417     

15.01.06 - Multileggero 811.570        841.570        854.194          

20.01.08 - Frazione umida 2.640.300      2.619.940      2.659.239        

20.02.01 - Scarti del verde 884.380        863.540        876.493          

15.01.07 - Vetro cavo 1.337.440      1.392.170      1.413.053        

15.01.01 / 20.01.01 - Carta cartone territorio 1.460.638      1.466.320      1.488.315        

15.01.02 - Imb. plastica piattaforma ecologica 41.480          52.160          52.942            

20.01.02 - Vetro piano 62.380          66.600          67.599            

20.01.38 - Legno 891.300        867.500        880.513          

20.01.40 - Materiale ferroso 184.220        160.960        163.374          

20.01.34 - Pile esauste 1.580            1.640            1.665              

20.01.32 - Farmaci scaduti 1.680            1.900            1.929              

16.06.01 - Batterie esauste -               -               -                 

13.02.08 - Olio minerale esausto 4.020            3.540            3.593              

20.01.25 - Olio vegetale esausto 4.720            4.950            5.024              

20.01.21 - Lampade al neon 1.581            1.265            1.284              

20.01.27 / 20.01.28 - Vernici 18.740          18.400          18.676            

20.01.23 - Frigoriferi 26.570          27.180          27.588            

20.01.35 - Televisori 38.520          33.850          34.358            

20.01.36 - Elettronici & Grandi bianchi 83.750          87.400          88.711            

15.01.01/ 20.01.01 - Carta cartone P.E. 217.515        237.400        240.961          

08.03.18 - Toner 720               680               690                 

20.03.07 - Ingombranti a recupero 139.164        165.349        167.829          

20.03.03 - Spazzamento a recupero 344.634        400.606        406.615          

Totale differenziato 9.196.902   9.314.920   9.454.643     

20.01.26 - Pulizia cisterna olio P.E. 3.500            1.270            1.289              

20.03.06 - Pulizia pozzetti piatt. ecologica -               

17.09.04 - Inerti da piattaforma ecologica 570.400        356.010        361.350          

17.09.04 - Inerti da territorio 161.670        164.095          

Totale raccolta rifiuti 14.444.716 14.207.305 14.391.060   

Percentuale r.d. 63,67% 65,56% 65,70%  
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Le previsioni di spesa per l’anno 2016 sono state predisposte sulla base dell’andamento della 
produzione. Per quanto riguarda la piattaforma, considerato che tutti i servizi di raccolta sono 
ormai consolidati, sulla base del consuntivo 2015, per il 2016, si prevede cautelativamente il 
mantenimento dei quantitativi di rifiuto raccolto. 

I dati di produzione così ottenuti, mantenendo pressoché inalterata la popolazione residente, 
vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il 2016.  

Andamento della Raccolta differenziata 

Dai dati ipotizzati nel capitolo si deducono le percentuali di raccolta differenziata; tali 
percentuali sono state ottenute semplicemente dividendo i rifiuti avviati a recupero (totale 
Recupero + RUP) per la somma di RD e rifiuti indifferenziato.  

 

Anni di 
riferimento 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Previsione 

% RIFIUTO 
DIFFERENZIATO 

60,78% 63,87% 64,93% 63,67% 65,56% 65,70% 

 

 

 

Appare evidente che il mantenimento del superamento del limite del (60%) della raccolta 
differenziata è un dato consolidato avendo registrato negli ultimi anni valori ben superiori che 
si vanno ad attestare nell’anno passato  oltre il 65 % 

Andamento di gestione delle frazioni non riciclabili 

Come già accennato più volte nel documento viene previsto complessivamente un 
mantenimento del valore di produzione dei rifiuti non riciclabili in linea con il 2015. Si 
sottolinea comunque che negli ultimi anni si è verificata una continua riduzione 
dell’indifferenziato, a favore del differenziato, sia per la crisi economica, sia per il 
consolidamento delle abitudini dell’utenza nel confronto della gestione del rifiuto prodotto.  

I dati riportati in relazione partono dal presupposto che il numero di abitanti sia stabilizzato 
attorno a circa 38.017 unità, in quanto l’andamento demografico appare consolidato. 
     

- Andamento di gestione delle frazioni raccolte in maniera differenziata e riciclabili 

Per l’intercettazione delle frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato, come riportato nelle 
precedenti tabelle è da prevedersi per il 2016 il mantenimento dei quantitativi. Da questa 
valutazione e dalla tabella riportata nel precedente capitolo, della previsione dei livelli di 
intercettazione si provvede a redigere il piano finanziario. 

 

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 
riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 
(commi 2 e 3).  

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono riportati nel successivo prospetto 
“Determinazione costi sostenuti”. 



 12 

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che 
devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti 
da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, 
alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di 
calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e 
variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le 
due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 
158 del 1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 
1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 
catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 
(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 
sottoarticolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 
(Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 
21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione 
superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 
DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 
158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi 
ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare 
tale pur generico principio. 

AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla 
considerazione di una quadruplice metodologia: 

1. una possibile ripartizione basata sui dati tributari relativi alla composizione del ruolo 
2015; 

2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti, 
secondo i parametri contenuti nel citato D.P.R. 158/1999; 

4. una possibile ripartizione basata sulla produzione reale di rifiuti, secondo i dati storici 
disponibili relativi alle quantità di rifiuti prodotti dalle diverse categorie di utenza. 

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo tra i criteri evidenziati, 
così determinando una distribuzione dei costi pari al 60% per le utenze domestiche e al 40% 
per le utenze non domestiche: 

 

Gettito Complessivo TARI anno 2015: € 3.947.480,55 
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di cui 

Gettito utenze domestiche: € 2.368.343,55 pari al 59,99% - arrot. a 60% 

Gettito utenze non domestiche: € 1.579.137,00 pari al 40,01% - arrot. a 40% 

 

I dati sopra riportati sono rilevabili dall’allegato prospetto “Confronto tra gettito simulato 
TARI 2016 e gettito TARI 2015”. 

L’accennata distribuzione dei costi tra le due macrocategorie di utenze risulta anche quella 
maggiormente corrispondente ai principi contenuti nell’art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 
2011, in merito alla valorizzazione della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 

 

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in 
utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si 
traduce nei prospetti presenti in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E 
DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 

L’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che “La tariffa è composta da una quota 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
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”. Del 
tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia 
presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 
ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 
occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) 
presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, 
indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti 
nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E 
DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota 
variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da 
ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività 
svolta dal soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la 
parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 
158/1999. 
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L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni 
fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di 
applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la individuazione del coefficiente Kb per la ripartizione dei costi variabili 
questa viene demandata ad una scelta nell’ambito di un intervallo di base. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno 
richiamare la giurisprudenza consolidata, efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 
delle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” 
emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito di mantenere i coefficienti 
relativi alla parte variabile (Kb) già determinati per l’annualità 2015. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le 
componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale 
operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito, così come avvenuto per l’anno 
2015, di operare la scelta di mantenere i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla 
parte variabile (Kd) intermedi (40%) già applicati per l’annualità 2015. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 
158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le 
componenti ed entrambi i coefficienti applicati (Ka e Kb), dettagliati per ciascuna 
classificazione. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non 
domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le 
componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei 
calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 
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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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            304.062,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            351.141,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            428.398,30 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

€                  0,00 

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

convenzioni con gestori) 
€            664.435,00 

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 

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

compostaggio e trattamenti) 
€            488.460,50  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            211.995,71   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €          1.062.828,00   

CC Costi comuni 

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) €            113.023,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del capitale 

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 €            186.021,00   

Voci libere per costi fissi: Fondo crediti inesigibili €            190.518,22 Costo agevolazioni tariffarie €             15.000,00 

 Contr. MIUR scuole pubb.+TARI uff. com. €            -35.500,00   

Voci libere per costi variabili: Costo agevolazioni tariffarie €             15.000,00 Contr. MIUR scuole pubb.+TARI uff. com. €            -35.500,00 

Ipn  

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

Xn  

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

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €   2.047.947,93 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€   3.959.882,73 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €   1.911.934,80 



 16 

 

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 Tassa sui rifiuti = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche TARES 2015 e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza delle utenze non domestiche. 

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

 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
60,00% 

Ctuf – totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x 60,00% €   1.228.768,76 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€   2.375.929,64 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
60,00% 

Ctuv – totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x 60,00% €   1.147.160,88 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnf – totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x 40,00% €   845.323,54 Costi totali 

per utenze 
NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€   1.583.953,09 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnv – totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 40,00% €   736.560,80 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Categoria utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione 

parte fissa) 

N. utenze 

 
Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1 .1 1 componente   358.626,00   0,80    3.245,00   0,86 € 0,577242 € 36,226855 

1 .2 2 componenti   454.730,00   0,94    4.084,00   1,74 € 0,678259 € 73,296196 

1 .3 3 componenti   364.637,00   1,05    3.264,00   2,04 € 0,757630 € 85,933471 

1 .4 4 componenti   276.904,00   1,14    2.396,00   2,46 € 0,822570 € 103,625657 

1 .5 5componenti    55.684,00   1,23      474,00   3,01 € 0,887510 € 126,793995 

1 .6 6 o piu` componenti    20.750,00   1,30      195,00   3,40 € 0,938018 € 143,222453 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Categoria 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 culto    25.947,00   0,50   4,28 € 0,627766 € 0,612094 

2 .2 Cinematografi e teatri       779,00   0,40   3,30 € 0,502213 € 0,471941 

2 .3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta    90.531,00   0,58   4,75 € 0,728209 € 0,679309 

2 .4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi     9.603,00   0,76   6,25 € 0,954205 € 0,893828 

2 .5 Stabilimenti balneari        

2 .6 Esposizioni, autosaloni    44.994,00   0,50   4,10 € 0,627766 € 0,586351 

2 .7 Alberghi con ristorazione     7.393,00   1,20   9,85 € 1,506640 € 1,408674 

2 .8 Alberghi senza ristorazione     2.388,00   0,95   7,76 € 1,192757 € 1,109777 

2 .9 Case di cura e riposo, Collegi, Caserme     6.128,00   1,00   8,20 € 1,255533 € 1,172703 

2.10 Ospedali        

2.11 uffici, agenzie, studi professionali    41.517,00   1,48   12,00 € 1,858190 € 1,716151 

2.12 Banche ed istituti di credito     5.578,00   0,60   5,00 € 0,753320 € 0,715063 

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria    36.988,00   1,33   10,87 € 1,669860 € 1,554547 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     4.226,00   1,66   13,64 € 2,084186 € 1,950692 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti       999,00   0,78   6,43 € 0,979316 € 0,919571 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli***     6.854,00   0,25   2,10 € 0,313883 € 0,300326 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista     6.398,00   1,09   8,95 € 1,368531 € 1,279962 

2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico     3.514,00   0,88   7,28 € 1,104869 € 1,041131 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto    14.822,00   1,09   8,95 € 1,368531 € 1,279962 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione   105.776,00   0,90   7,65 € 1,129980 € 1,094046 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici   137.824,00   0,87   7,15 € 1,092314 € 1,022540 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub     7.844,00   5,57   45,67 € 6,993323 € 6,531386 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie       960,00   5,85   46,23 € 7,344873 € 6,611473 

2.24 Bar, caffè, pasticceria     9.538,00   5,82   44,44 € 7,307207 € 6,355480 

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi    14.516,00   2,61   21,45 € 3,276943 € 3,067620 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste     1.082,00   2,40   19,64 € 3,013281 € 2,808767 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio       458,00   7,17   58,76 € 9,002178 € 8,403421 

2.28 Ipermercati di generi misti     4.519,00   2,50   20,52 € 3,138834 € 2,934619 

2.29 Banchi di mercato genere alimentari***     2.097,00   1,00   8,20 € 1,255533 € 1,172703 

2.30 Discoteche, nightclub     2.351,00   1,39   11,41 € 1,745192 € 1,631774 

***: tariffa al mq. per occupazioni pari a 52 giorni annui 
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CONFRONTO TRA GETTITO SIMULATO TARI 2016 E GETTITO TARI 2015 

 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
media 

TARI 
2015 
€ 

TARI 
prevista 
2016 
€ 

Differenza 
2015/2016 

€ 

Differenza 
% 

1 .1 1 componente       89   422.014,91   410.473,97   -11.540,94    -3,43% 

1 .2 2 componenti      104   698.907,86   706.432,73     7.524,87     0,53% 

1 .3 3 componenti      107   577.957,10   587.272,89     9.315,79     1,16% 

1 .4 4 componenti      112   491.151,34   501.641,65    10.490,31     1,71% 

1 .5 5 componenti      114   113.924,61   117.580,77     3.656,16     2,67% 

1 .6 6 o piu` componenti      109    49.608,52    51.878,29     2.269,77     3,95% 

 
 - Imposta relativa a immobili non calcolati nell`anno corrente (cessati,sospesi,...)   0  14.779,21   -14.779,21  

 
  2.368.343,55 2.375.280,30 6.936,75  

2 .1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto      475    33.259,99    33.476,00       216,01     0,33% 

2 .2 Cinematografi e teatri      577     1.404,85     1.408,72         3,87     0,27% 

2 .3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta      264   133.912,70   129.229,83    -4.682,87    -4,27% 

2 .4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi      349    17.698,99    17.746,67        47,68     0,26% 

2 .6 Esposizioni, autosaloni      441    59.302,80    54.628,03    -4.674,77    -7,91% 

2 .7 Alberghi con ristorazione     1478    21.495,65    21.552,91        57,26     0,26% 

2 .8 Alberghi senza ristorazione      947     5.484,31     5.498,45        14,14     0,25% 

2 .9 Case di cura e riposo, Collegi, Caserme     3064    14.840,96    14.880,24        39,28     0,26% 

2.11 uffici, agenzie, studi professionali      110   152.174,51   148.396,04    -3.778,47    -6,90% 

2.12 Banche ed istituti di credito      306     8.166,75     8.190,64        23,89     0,29% 

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria      210   114.168,19   119.264,39     5.096,20     0,19% 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      144    16.776,95    17.051,37       274,42     0,26% 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti      124     1.891,81     1.896,97         5,16     0,27% 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli***       33     4.149,02     4.209,50        60,48     0,29% 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista       62    16.863,06    16.945,26        82,20     0,26% 

2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico       59    10.204,04     8.371,76    -1.832,28   -14,16% 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      236    39.161,05    39.255,98        94,93     0,26% 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione     1460   228.912,69   235.248,58     6.335,89     0,32% 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici      306   287.244,57   295.917,26     8.672,69     0,26% 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub      145   102.001,60   106.087,84     4.086,24     0,26% 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie      424    13.371,20    13.398,10        26,90     0,20% 

2.24 Bar, caffè, pasticceria      110   130.309,06   131.615,35     1.306,29     0,14% 

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi      443    91.313,71    92.097,70       783,99     0,26% 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste       71     6.283,08     6.299,48        16,40     0,26% 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio       95    18.522,94    18.571,76        48,82     0,26% 

2.28 Ipermercati di generi misti     3833    27.373,05    27.445,93        72,88     0,26% 

2.29 Banchi di mercato genere alimentari***       34     5.078,52     5.092,04        13,52     0,26% 

2.30 Discoteche, nightclub      662     7.918,15     7.939,24        21,09     0,26% 

 
 - Imposta relativa a immobili non calcolati nell`anno corrente (cessati,sospesi,...)   9.852,80  -9.852,80  

 
  1.579.137,00 1.581.716,04 2.579,04  

 
TOTALI  3.947.480,55 3.956.996,34 9.515,79  

 


