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************
 L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 21:00 nel Comune di Paderno
d’Adda – Sala Consigliare di CASCINA MARIA, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi scritti spediti nei modi e termini di Legge, in seduta ordinaria ed in prima
convocazione.
 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri :
 

 

  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti  
           
  BESANA ANTONIO INNOCENTE Consigliere X  
  BOLOGNINI GIOVANNI Consigliere X  
  CASIRAGHI VALENTINO Consigliere X  
  CORNO MARINELLA Consigliere X  
  CRIPPA MATTEO Consigliere X  
  FAZIO FILIPPO Consigliere X  
  LA BROCCA CLAUDIO Consigliere X  
  MAGNO IVONNE Consigliere X  
  ROTTA RENZO Presidente X  
  SPREAFICO BRUNO Consigliere X  
  STELLA CLAUDIO Consigliere X  
  TORCHIO GIANPAOLO  Consigliere X  
  VILLA RICCARDO Consigliere X  
           
      13 0  
 
E’ Presente l’Assessore Esterno sig. VILLA GIANPAOLO
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ROSA ANNA MARIA RENDA
Il Presidente RENZO ROTTA in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta  per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU;
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):
- “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 IUC, concernente tra
l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i 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) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 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 formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
omissis…
 
- “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 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. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi
667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore
generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità per la rendicontazione e 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. Il comune
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stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.”
 
- “689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori;”
 
VISTO il Piano Finanziario allegato “A”, predisposto dall’Ufficio Finanziario/Tributi e
dall’Ufficio Tecnico e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2
del citato articolo 8 del DPR 158/99 e prevede i seguenti costi per l’anno 2016;

 

 Previsione
costi 2016 Parte fissa Parte

variabile
Costi Operativi di Gestione (CG) 273.950,00 101.770,00 172.180,00
Costi Comuni (CC) 73.150,00 73.150,00 0,00
Costi d’Uso del Capitale (CK) 900,00 900,00 0,00
Costo Totale del Servizio
(CG+CC+CK) 348.000,00 175.820,00 172.180,00
Investimenti programmati (I) 0,00 0,00 0,00
Fabbisogno finanziario totale 348.000,00 175.820,00 172.180,00

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99, l’ente locale
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando una equa distribuzione del costo
di gestione;
 
DATO ATTO che, la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze è stata
effettuata sul criterio della produzione potenziale di rifiuti delle due categorie di utenze,
calcolato moltiplicando i mq di ogni categoria per il Kd del DPR 158/1999, rapportato alla
produzione di rifiuti dell’anno precedente;
 
CONSIDERATO che, il comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013, definisce i confini di
manovra della potestà tariffaria, nel rispetto del principio inquinatore-pagatore, stabilendo
che l’ente locale può:

-  applicare i criteri del comma 651 che rinvia il D.P.R. 158/1999;
-  commisurare la tariffa alla quantità media e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie;
-  nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe,
prevedere per gli anni 2014-2017 l’adozione dei coefficienti di cui alla tabelle
dell’allegato 1 al citato D.P.R., inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50
per cento, e, altresì, considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1;
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VISTE le nuove tariffe della TARI per l’anno 2016 di cui all’allegato “B”, elaborate dagli
uffici secondo i seguenti criteri:
- per le utenze domestiche, la quota fissa è ripartita per metri quadri occupati dalle sei
categorie corrispondenti al numero di occupanti, sulla base del coefficiente Ka del predetto
D.P.R., mentre la quota variabile è ripartita tra le sei categorie, sulla base dei coefficienti
Kb, in proporzione al numero di occupanti;
- per le utenze non domestiche, sia la quota fissa che variabile è ripartita sulla base dei
metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal DPR 158/1999, in
relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto, riparametrando le superficie sulla
base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) e applicando
alcune riduzione e aumenti, entro i confini della potestà tariffaria dell’ente locale;
 
DATO ATTO, infine che, per migliore chiarezza, viene stabilito di utilizzare le 30
categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con una popolazione superiore a 5.000
abitanti, anziché le 21 previste per enti di minori dimensioni.
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 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 sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC)
ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
 
VISTO il Regolamento comunale per dell’Imposta Comunale Unica IUC”, approvato con
delibera CC n. 14 del 29/04/2014 e modificato con deliberazione in odierna seduta;
 
RAVVISATA la necessità di stabilire, per l’anno 2016, come previsto dall’art. 61 del
vigente regolamento comunale, le seguenti scadenze di versamento:
n. 2 RATE con scadenza 31 luglio e 31 ottobre 2016;
 
VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno in data 01/03/2016 con il quale è
stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2016;
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
(TARI);
 
RITENUTO di approvare le tariffe ed il piano finanziario per l’anno 2016, allegato alla
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presente quale parte integrante e sostanziale;
 
DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
 
UDITI gli interventi come da allegato “C”;
 
              Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Crippa, Magno, Spreafico, Villa R.) e n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 

1)   di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
 
2)   di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) per l’anno 2016 come da allegato “A”;
 
3)   di approvare, sulla base del predetto Piano Finanziario, le tariffe della TARI per l’anno
2016 per utenze domestiche e non domestiche, come da allegato “B”, in vigore dal 01
gennaio 2016, che permettono la copertura del 100% dei costi del servizio;
 

4)   di stabilire, ai sensi dell’art. 61 del vigente regolamento comunale, che le scadenze
della TARI per l’anno 2016 saranno: 1° rata 31 luglio 2016 – saldo 31 ottobre 2016;
 
5)   di dare atto che il gettito della TARI per l’anno 2016 viene previsto in € 348.000,00= e
verrà introitato al cap. 131 nuova classificazione 1.101.0161 “TARI;
 
6)   di dare atto che alle tariffe come sopra determinate sarà aggiunto il tributo ambientale
del 5% a favore della Provincia di Lecco, di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992;
 

7)   di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art.
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonché sul sito istituzione del comune di Paderno D’Adda;
 

Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Crippa, Magno, Spreafico, Villa R.) e n. 0 astenuti,
espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti;
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D  E  L  I  B  E   R  A

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. N. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
  RENZO ROTTA  Dott. ROSA ANNA MARIA RENDA

 
 

*************
 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 
[]  La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi  dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

  Il Segretario Comunale
  Dott. ROSA ANNA MARIA RENDA
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1.  Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
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 dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
Con i commi dal 639 al 705 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 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. 

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 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, 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 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti: 

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 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 articolo17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Con decreto del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità 
per la rendicontazione e 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. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della 



TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori. 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI , anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione del servizio di gestione dei rifiuti, 
o di accertamento e riscossione del comunale sui rifiuti o sui servizi di cui all’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214.

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. 

2. Il  contenuto del piano finanziario
Come specifica l’art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano Finanziario, deve individuare:
• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati 
dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 
realizzare gli interventi programmati;
• l’indicazione 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;
• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in 
termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.
Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:
• il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
• i livelli di qualità dei servizi;
• la ricognizione degli impianti esistenti.
Il Piano Finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si 
struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:
a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) 
e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 
spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici 
della gestione.
Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (art. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 
8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 651, dell’art. 1, della legge n. 147/2013 (legge di 
stabilità 2014).
La circolare dell’ottobre 1999 del Ministero dell’ Ambiente, a commento del DPR 158/99 afferma 
che, “il  piano finanziario, in quanto funzionale all’adozione della delibera relativa alla tariffa, 



dovrà essere adottato contestualmente all’adozione del bilancio preventivo del comune e quindi nei 
termini di cui all’articolo 31, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comunque entro i 
termini eventualmente stabiliti da future disposizioni normative in materia di predisposizione dei 
bilanci comunali”.
L’organo competente, quindi, secondo la circolare ministeriale appena citata, è il Consiglio 
Comunale. 

3. Dati economici ed ambientali utilizzati per la redazione del piano finanziario
Il modello gestionale dei servizi, descritto nel presente Piano Finanziario, è quello previsto, dal 
Comune di Paderno d’Adda per l’anno 2015.
Per le analisi dell’andamento della produzione dei rifiuti è stata considerata la produzione 2014.
Per l’elaborazione dei prospetti economico-finanziari, utili alla determinazione della tariffa di 
riferimento, sono stati presi in considerazione i costi di previsione dell’anno 2015, con riguardo agli 
stanziamenti di bilancio.

4. Caratteristiche territoriali e socio-economiche del Comune di Paderno d’Adda
L’estensione territoriale è di 3,58 chilometri quadrati.
La popolazione al primo gennaio 2016 è pari a 3.907 abitanti.
Le Utenze Domestiche sono 1701.
Le Utenze non Domestiche sono 158.

5. Soggetto gestore dei servizi sui rifiuti
Il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Assimilati agli Urbani è stato 
affidato in appalto alla ditta Econord Spa di Varese sino al 31/12/2015, dal 01/01/2016 sarà gestito 
dalla società Silea Spa.

6. Sintesi del modello gestionale dei servizi di igiene ambientale
Servizio Appalto (A)

Gestione 
Diretta (GD)

Porta a 
porta

Contenitori
stradali

Piattaforma
ecologica

Frequenza
ritiro

Raccolta e trasporto frazione secca 
(sacco grigio) (A) X 1 volta alla 

settimana

Raccolta e trasporto frazione organica (A) X 2 volte alla 
settimana

Raccolta e trasporto frazione secca 
recuperabile (sacco viola) (A) X 1 volta alla 

settimana

Raccolta e trasporto frazione verde (A) X A chiamata

Raccolta e trasporto carta e cartone (A)  X A chiamata

Raccolta e trasporto plastica  (A)  X A chiamata

Raccolta e trasporto vetro (A) X X Porta a porta 
quindicinale

Raccolta e trasporto legno (A) X A contenitore 
pieno



Raccolta e trasporto rottame ferroso (A) X A chiamata
Raccolta e trasporto ingombranti (A) X A chiamata
Raccolta e trasporto
PILE (A) X X A contenitore 

pieno

Raccolta e trasporto Raee (A) X
in parte

X A contenitore 
pieno

Indumenti usati (A) X A contenitore 
pieno

Raccolta e trasporto rifiuti inerti (A) X A contenitore 
pieno

Pulizia manuale strade comunali (GD) mensile
Pulizia meccanizzata strade comunali (A) A chiamata

Lampade a scarica neon (a) x A contenitore 
pieno

Accumulatori per auto (A) X A contenitore 
pieno

Cartucce di Toner (A) X A contenitore 
pieno

Farmaci e Medicinali (A) X A contenitore 
pieno

 Prodotti e sostanze varie e relativi 
contenitori (A) X A contenitore 

pieno

Oli, filtri e grassi minerali (A) X A contenitore 
pieno

Oli e grassi vegetali (A) X X A contenitore 
pieno

Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali 
provenienti da esumazioni ed 
estumulazioni === A chiamata

Pulizia del mercato cittadino (A) Non più eseguito 
dal 01.07.2014

Alla Piattaforma Ecologica possono essere conferiti i seguenti materiali:
a. Plastica
b. Carta e cartone
c. Vetro/latte/lattine
d. Ingombranti
e. Rottame ferrosi
f. Verde
g. Pile e batterie esauste
h. Contenitori T/F
i. Vernici
j. Cartucce/toner
k. Legno
l. Oli e grassi vegetali
m. Oli e grassi minerali
n. RAEE (piccoli elettrodomestici)
o. Inerti 
p. Lampade e vapori di gas (neon)
q. Accumulatori

A domicilio, su chiamata, vengono raccolti gratuitamente televisori, frigoriferi, congelatori, 
lavastoviglie, lavatrici, stufe in ferro e in ghisa, cucine a gas, condizionatori, caldaie murali e video 
dei computer.



7. Frequenza di raccolta delle principali frazioni di rifiuto

La frequenza di raccolta è la seguente:
Tipologia rifiuti Frequenza raccolta

Secco Residuo una volta/settimana: il venerdì 
Frazione Organica due volte/settimana: il martedì e il venerdì
Sacco Viola una volta/settimana: il martedì
Vetro ogni quindici giorni: il martedì

8. 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 effettua la raccolta di ciascuna frazione dei rifiuti;
• gli impianti di smaltimento e recupero con i quali è stato stipulato un contratto.

CODICE 
CER Materiale raccolti Soggetto che effettua

raccolta e trasporto
Impianto di 
destinazione

200 301 FRAZIONE SECCA RESIDUA Econord spa fino 31/12/2015
Silea Spa dal 01/01/2016 Silea Spa 

200 307 INGOMBRANTI Il Trasporto Spa
Il Trasporto Spa
Cereda Ambrogio
Silea S.p.a.

200 303 TERRA DI SPAZZAMENTO 
DELLA STRADE Il Trasporto Spa Silea Spa  

080 318 TONER Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa – 

150 101 IMBALLAGGI IN CARTA E 
CARTONE Il Trasporto Spa F.lli Casiraghi Snc

Seruso Spa
150 102 IMBALLAGGI IN PLASTICA Il Trasporto Spa Seruso Spa
150 106 SACCO VIOLA Econord Spa fino al 

31.12.2015 Seruso Spa
150 107 IMBALLAGGI IN VETRO Il Trasporto Spa Silea Spa

150 110 IMBALLAGGI CON RESIDUI 
SOSTANZE PERICOLOSE Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa

160 216 COMPONENTI ELETTRONICI Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa
170 904 RIFIUTI INERTI Il Trasporto Spa Valagussa srl
200 108 FRAZIONE ORGANICA Econord spa fino 31/12/2015

Silea Spa dal 01/01/2016 Silea Spa

200 110 ABITI SMESSI
Vesti solidale società 
cooperativa sociale 
onlus

Vesti solidale 
società cooperativa 
sociale onlus

200 121 LAMPADE AL NEON Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa

200 123 APPARECCHIATURE FUORI 
USO CON CLOROFLUOROCARBURI

Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa

200126 OLII MINERALI Venanzieffe Venanzieffe
200 125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa
200 127 VERNICI Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa
200 133 BATTERIE E ACCUMULATORI Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa
200 134 PILE ESAUSTE Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa
200 135 APPARECCHIATURE Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa



200136 ELETTRONICHE CON 
COMPONENTI PERICOLOSI

200 138 LEGNO Il Trasporto Spa Del Curto srl
Silea Spa

200 140 METALLO Il Trasporto Spa Diotti
D.R.A.F. Metal

200 201 SCARTI VEGETALI “VERDE” Il Trasporto Spa

Silea Spa - 
Valmadrera
Silea Spa – Annone
Del Curto srl

200132 FARMACI E MEDICINALI Il Trasporto Spa Silea Spa

200306
FANGHI DELLE FOSSE 
SETTICHE E PILIZIE DELLE 
FOGNATURE

Il Trasporto Spa ==

La società appaltatrice provvede a trasmettere all’Ufficio Tecnico i formulari ed i prospetti relativi 
ai quantitativi di rifiuti trasportati agli impianti di smaltimento o recupero.

9. Controllo dell’amministrazione comunale
I controlli sull’operato della ditta detentrice dell’appalto vengono fatti dall’ufficio ecologia (ufficio 
tecnico) comunale, il quale si occupa anche delle statistiche, redazione del MUD, temuta registro 
carico e scarico e compilazione formulario
Per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti sul territorio, i controlli sono fatti dal Corpo di Polizia 
Intercomunale.

10. Pulizia delle strade e delle piazze 
Il servizio viene effettuato su tutto il territorio comunale: nelle vie, nelle piazze, nei vicoli, nei viali, 
sui marciapiedi e più in generale su tutto il suolo pubblico.

10.1 Pulizia meccanizzata delle strade.
   Il servizio di pulizia viene svolto da Silea S.p.a .

10.2 Pulizia manuale delle strade, delle piazze e delle aree ad uso pubblico, svuotamento cestini 
porta rifiuti, aree verdi.

Il servizio di pulizia manuale viene svolto tramite operatori ecologici comunali.

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 venerdì;
• 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 giornalmente, a cura dell’impresa, con propri idonei 
mezzi, all’impianto finale;
e) Gli addetti alla raccolta appongono, sui sacchi non idonei, appositi adesivi informativi.

11.2 Rifiuti Ingombranti
I rifiuti ingombranti possono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica dalle Utenze Domestiche e 
Utenze Non Domestiche. 

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 martedì e il venerdì.
• in orario mattutino

b) La frazione organica viene conferita dalle utenze in sacchi di materiale biodegradabile e posto 
negli appositi contenitori;
c) I rifiuti non conformi o confezionati con sacchetti non biodegradabili vengono lasciati sul posto 
con 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.

12.2 Frazione Secca Recuperabile (sacco viola)
Il servizio di raccolta e trasporto della frazione secca 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 martedì
• in orario mattutino

b) La frazione secca recuperabile viene conferita dalle utenze in sacchi di colore viola trasparente;
c) I rifiuti non conformi o confezionati con sacchetti non idonei vengono lasciati sul posto con 
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.

12.3 Frazione Differenziata porta a porta:
• Vetro – con raccolta il martedì ogni 15 giorni

Tramite appositi contenitori dislocati sul territorio vengono raccolti:
• Pile
• Indumenti e stoffe
• Medicinali



13. Struttura e modalità di gestione della Piattaforma Ecologica
La Piattaforma Ecologica del Comune di Paderno d’Adda è costituita da una struttura attrezzata 
destinata a raccogliere in maniera differenziata, stoccare, trasferire al luogo di smaltimento/recupero 
o riutilizzo, le diverse frazioni conferite dalle Utenze Domestiche e non Domestiche.
Presso la piazzola ecologica opera personale della ditta “Il Trasporto srl” per conto di Silea spa, che 
provvede alla verifica del corretto conferimento dei materiali e alla pulizia della stessa.
L’ingresso all’isola è meccanizzato e gli utenti accedono mediante tessera magnetica che permette 
un controllo informatizzato per la verifica degli accessi. 
L’accesso alla Piattaforma Ecologica è consentito a tutte le utenze:

• Domestiche, che possono conferire tutte le tipologie di rifiuto autorizzate, accedono 
mediante utilizzo della carta regionale dei servizi;

• Non Domestiche, che possono conferire tutte le tipologie di rifiuto autorizzate mediante 
utilizzo di apposita tessera magnetica rilasciata su richiesta dall’ufficio tecnico comunale. 

L’apertura della struttura è regolamentata al pubblico secondo i seguenti orari:

Lunedì 14:00 - 16:00
Mercoledì 14:00 - 16:00 o 17:00 PERIODO ESTIVO
Sabato 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 o 14:00 - 18:00 ESTIVO

14. Promozione di campagne di informazione ed educazione ecologica – 
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.

15. Analisi dell’andamento della produzione dei rifiuti
I dati di produzione dei rifiuti sotto riportati sono relativi all’anno 2015.
Nella tabella seguente è evidenziata la produzione complessiva dei rifiuti espressa in Kg.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2015
Raccolta Rifiuti Ingombranti 128.780
Raccolta Rifiuti Urbani Indifferenziati 368.660
Raccolta Residui della Pulizia Stradale 17.030
Totale Rifiuti Indifferenziati 514.470

RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 
Raccolta Rifiuti Differenziati – Sacco Viola 
(multimateriale) 200.580

Raccolta Rifiuti Differenziati – Umido 266.330
Raccolta Rifiuti Differenziati – Vegetale 255.370
Raccolta Rifiuti Differenziati – Vetro 138.359
Raccolta Rifiuti Differenziati – Legno 68.945
Raccolta Rifiuti Differenziati – Stracci 7.479
Raccolta Rifiuti Differenziati – Carta 61.330
Raccolta Rifiuti Differenziati – Ferro 17.090
Raccolta Rifiuti Differenziati – Inerti 89.340



Raccolta Rifiuti Differenziati – Plastica 1.750
Raccolta Rifiuti Differenziati – Cimiteriali =
Raccolta Rifiuti Differenziati – Accumulatori 
per auto 475

Raccolta Rifiuti Differenziati – Altri metalli =
Raccolta Rifiuti Differenziati – Toner 320
Raccolta Rifiuti Differenziati – Farmaci 357
Raccolta Rifiuti Differenziati – Oli e grassi 
vegetali 1.050

Raccolta Rifiuti Differenziati – Oli, filtri e 
grassi minerali 1.000

Raccolta Rifiuti Differenziati – Pile e Batterie 460
Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori 2.177
Raccolta Rifiuti Differenziati – Raee 16.004
Raccolta Rifiuti Differenziati – Fanghi delle 
fosse settiche e rifiuti della pulizia fognatura =

Totale Rifiuti Differenziati 1.128.416

Percentuale di Raccolta Differenziata 
Paderno d’Adda 2015

68,68%

16. Obiettivi di gestione dell’amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale si definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. 

La raccolta differenziata a Paderno d’Adda ha raggiunto negli anni risultati importanti. 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2011 2012 2013 2014 2015

Totale rifiuti indifferenziati 593.470 533.350 551.320 530.520 514.470

RIFIUTI DIFFERENZIATI 2011 2012 2013 2014 2015

TOTALE RIFIUTI 

DIFFERENZIATI
1.230.719 1167.420 1.195.340 1.212.075 1.128.416

% RACCOLTA 

DIFFERENZIATA COMUNE 

DI PADERNO D’ADDA

67,46% 68,64% 68,41% 69,56% 68,68%



17. Prospetto Economico Finanziario
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Paderno d’Adda 
per lo svolgimento dei servizio di raccolta dei rifiuti Urbani ed Assimilati agli urbani e l’andamento 
della produzione dei rifiuti, questa parte viene dedicata all’analisi dei costi di gestione del servizio 
che dovranno essere integralmente coperti con i proventi della TARI (art. 1 comma 654 della Legge 
n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
Le voci di costo del presente Piano Finanziario sono state valutate ed aggregate sulla base delle 
indicazioni del DPR 158/99, allegato 1. 
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4, 
comma 2, del D.P.R. 158/1999, secondo “criteri razionali” ed assicurando comunque l’agevolazione 
prevista per le utenze domestiche. Ai fini del presente piano finanziario, il criterio di riparto dei 
costi è quello fondato sulla produzione potenziale di rifiuti delle due categorie di utenze calcolato 
moltiplicando i mq di ogni categoria per il Kd, rapportato alla produzione di rifiuti dell’anno 
precedente.
Si è pertanto pervenuti alla seguente ripartizione dei costi fissi:

- 71% per le utenze domestiche
- 29% per le utenze non domestiche

La struttura dei costi del presente Piano Finanziario viene articolata nelle seguenti macrocategorie

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – CG
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:
a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi: 
• Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 
• Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
• Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
• Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In tali costi sono compresi: 

• Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 
• Costi di Trasporto e Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi 
• a vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

COSTI COMUNI - CC
In tali costi sono compresi:

• Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = 
CARC

• Costi Generali di Gestione. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al 
personale  = CGG

• Costi Comuni Diversi = CCD

COSTI D’USO DEL CAPITALE  - CK
I costi d’uso del capitale comprendono:
Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.)



RIEPILOGO COSTI TRIENNIO PRECEDENTE
 Voci di costo 2012 2013 2014 2015
CRT € 46.841,00 € 46.681,00 € 43.790,00 € 40.131,33
CSL € 15.582,00 € 10.987,00 € 11.769,00 € 8.379,72
CTS € 67.486,00 € 70.754,00 € 67.920,00 € 64.493,42
AC IND €         0,00 €  6.160,00 €         0,00 €  16.571,73
CG IND € 129.909,00 € 134.582,00 € 123.479,00 € 129.576,20
CRD € 85.268,00 € 83.820,00 € 91.658,00 € 101.143,71
CTR € 62.144,00 € 61.906,00 € 60.511,00 € 40.625,21
CG D € 147.412,00 € 145.726,00 € 152.169,00 € 141.768,92
CARC € 22.149,00 € 27.544,00 € 29.001,00 € 17.982,39
CGG € 21.186,00 € 21.947,00 € 29.515,00 € 44.190,77
CCD € 13.365,00 € 14.014,00 € 15.262,00 € 24.127,79
CC €   56.700,00 €   63.505,00 €   73.778,00 €   86.300,95
CK €     3.634,00 €     3.623,00 €        903,00 €        902,85

Costi totali € 337.655,00 € 347.436,00 € 350.329,00 € 358.548,92



DATI MUD 2015

TOTALE QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E 
PIAZZE PUBBLICHEPersonale € 4.390,89 € 4.390,89 € 0,00

Spese diverse € 1.730,88 € 1.730,88 € 0,00

Manutenzioni e spese € 122,39 € 122,39 € 0,00

RESIDUI PULIZIA STRADE - Trasporto e 
Smaltimento

€ 2.135,56 € 2.135,56 € 0,00

TOTALE CSL € 8.379,72 € 8.379,72 € 0,00

CRT COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU

Personale raccolta frazione residuale € 21.833,57 € 15.283,50 € 6.550,07

Manutenzioni raccolta frazione residuale € 8.421,52 € 0,00 € 8.421,52

Esercizio automezzi raccolta frazione residuale € 935,72 € 0,00 € 935,72

  Nolo cassone ingombranti per raccolta € 922,32 € 922,32 € 0,00

Materiale di consumo € 2.538,00 € 2.538,00 € 0,00
  Trasporto rifiuti ingombranti € 5.480,20 € 5.480,20 € 0,00

TOTALE CRT € 40.131,33 € 24.224,02 € 15.907,31

CRD COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE

Personale raccolta frazione organica € 29.892,46 € 20.924,72 € 8.967,74

Manutenzioni raccolta frazione organica € 11.529,95 € 0,00 € 11.529,95

Esercizio automezzi raccolta frazione organica € 1.281,11 € 0,00 € 1.281,11

Materiale di consumo raccolta organico € 7.094,30 € 7.094,30 € 0,00

Personale raccolta frazione secca recuperabile € 18.728,67 € 13.110,07 € 5.618,60

Manutenzioni raccolta frazione secca recuperabile € 7.223,91 € 0,00 € 7.223,91

Esercizio automezzi raccolta frazione secca 
recuperabile

€ 802,66 € 0,00 € 802,66

Servizio raccolta IMBALLAGGI VETRO UTENZE 
COMMERCIALI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizio raccolta IMBALLAGGI VETRO 
DOMICILIARE

€ 3.455,76 € 0,00 € 3.455,76
Materiale di consumo raccolta VETRO € 176,90 € 176,90 € 0,00

Servizio raccolta CARTA e CARTONE € 18,35 € 0,00 € 18,35

Servizio raccolta PLASTICA € 136,51 € 0,00 € 136,51

Servizio raccolta RIFIUTI LEGNOSI € 823,31 € 0,00 € 823,31

Servizio raccolta RIFIUTI VEGETALI € 2.219,17 € 0,00 € 2.219,17

Servizio raccolta RAEE € 1.254,44 € 0,00 € 1.254,44

Servizio raccolta RIFIUTI PERICOLOSI SOLIDI € 345,57 € 0,00 € 345,57

Servizio raccolta PILE e FARMACI € 566,75 € 0,00 € 566,75

Servizio raccolta RIFIUTI LIQUIDI € 138,23 € 0,00 € 138,23

Servizio raccolta RIFIUTI INERTI € 807,42 € 0,00 € 807,42

Personale altre raccolte differenziate € 14.648,24 € 10.253,78 € 4.394,46

TOTALE CRD € 101.143,71 € 51.559,77 € 49.583,94



CTR COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO 

IMBALLAGGI DI MATERIALI MISTI € 0,00 € 0,00 € 0,00

FRAZIONE SECCA € 15.444,66 € 0,00 € 15.444,66

FRAZIONE ORGANICA € 18.749,63 € 0,00 € 18.749,63

IMBALLAGGI VETRO UTENZE COMMERCIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMBALLAGGI VETRO DOMICILIARE € 0,00 € 0,00 € 0,00

CARTA e CARTONE € 21,59 € 0,00 € 21,59

IMBALLAGGI: plastica, alluminio, ecc. € 90,72 € 0,00 € 90,72

RIFIUTI LEGNOSI € 1.430,34 € 0,00 € 1.430,34

RIFIUTI VEGETALI € 1.474,76 € 0,00 € 1.474,76

RAEE € 1.615,57 € 0,00 € 1.615,57

RIFIUTI PERICOLOSI SOLIDI € 863,94 € 0,00 € 863,94

PILE e FARMACI € 311,02 € 0,00 € 311,02

RIFIUTI PERICOLOSI LIQUIDI € 86,40 € 0,00 € 86,40

RIFIUTI INERTI € 536,58 € 0,00 € 536,58

TOTALE CTR € 40.625,21 € 0,00 € 40.625,21

CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU

Smaltimento RIFIUTI RESIDUALI € 43.953,01 € 0,00 € 43.953,01

 Smaltimento INGOMBRANTI € 20.540,41 € 20.540,41

TOTALE CTS € 64.493,42 € 0,00 € 64.493,42

AC ALTRI COSTI

Gestione centro di raccolta, sbarra software e 
strumentazione letture tessere

€ 16.571,73 € 16.571,73 € 0,00

TOTALE AC € 16.571,73 € 16.571,73 € 0,00

CARC COSTI AMMINISTRATIVI DELL' ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO

Accertamenti           € 16.564,23    € 16.564,23 € 0,00
  Stampa e spedizione € 1.418,16 € 1.418,16 € 0,00

TOTALE CARC € 17.982,39 € 17.982,39 € 0,00

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE

Spese interne gestore € 44.190,77 € 44.190,77 € 0,00

TOTALE CGG € 44.190,77 € 44.190,77 € 0,00

CCD COSTI COMUNI DIVERSI

Manutenzione mezzi operatori ecologici € 1.724,24 € 1.724,24 € 0,00

  Accantonamenti f.do svalutazione crediti/recupero 
crediti

€ 22.403,55 € 22.403,55 € 0,00

TOTALE CCD € 24.127,79 € 24.127,79 € 0,00

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE

Ammortamenti € 902,85 € 902,85 € 0,00

TOTALE CK € 902,85 € 902,85 € 0,00

TOTALE COSTI € 358.548,92 € 187.939,04 € 170.609,88



PIANO FINANZIARIO 2016 PER DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

TOTALE QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E 
PIAZZE PUBBLICHEPersonale € 4.400,00 € 4.400,00 € 0,00
Spese diverse € 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00
Manutenzioni e spese € 150,00 € 150,00 € 0,00
RESIDUI PULIZIA STRADE - Trasporto e 
Smaltimento

€ 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00
TOTALE CSL € 8.550,00 € 8.550,00 € 0,00

CRT COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU

Personale raccolta frazione residuale € 22.000,00 € 15.400,00 € 6.600,00
Manutenzioni raccolta frazione residuale € 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00
Esercizio automezzi raccolta frazione residuale € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00
Nolo cassone ingombranti per raccolta € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
Materiale di consumo € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00
  Trasporto rifiuti ingombranti € 5.500.00 € 5.500,00 € 0,00

TOTALE CRT € 40.500,00 € 24.400,00 € 16.100,00
CRD COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE

Personale raccolta frazione organica € 30.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00
Manutenzioni raccolta frazione organica € 11.600,00 € 0,00 € 11.600,00
Esercizio automezzi raccolta frazione organica € 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00
Materiale di consumo raccolta organico € 7.100,00 € 7.100,00 € 0,00
Personale raccolta frazione secca recuperabile € 18.800,00 € 13.160,00 € 5.640,00
Manutenzioni raccolta frazione secca recuperabile € 7.300,00 € 0,00 € 7.300,00
Esercizio automezzi raccolta frazione secca 
recuperabile

€ 800,00 € 0,00 € 800,00
Servizio raccolta IMBALLAGGI VETRO UTENZE 
COMMERCIALI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Servizio raccolta IMBALLAGGI VETRO 
DOMICILIARE

€ 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00
Materiale di consumo raccolta VETRO € 200,00 € 200,00 € 0,00
Servizio raccolta CARTA e CARTONE € 50,00 € 0,00 € 50,00
Servizio raccolta PLASTICA € 150,00 € 0,00 € 150,00
Servizio raccolta RIFIUTI LEGNOSI € 800,00 € 0,00 € 800,00
Servizio raccolta RIFIUTI VEGETALI € 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00
Servizio raccolta RAEE € 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00
Servizio raccolta RIFIUTI PERICOLOSI SOLIDI € 350,00 € 0,00 € 350,00
Servizio raccolta PILE e FARMACI € 580,00 € 0,00 € 580,00
Servizio raccolta RIFIUTI LIQUIDI € 150,000 € 0,00 € 150,000
Servizio raccolta RIFIUTI INERTI € 820,00 € 0,00 € 820,00

Personale altre raccolte differenziate € 14.800,00 € 10.360,00 € 4.440,00

TOTALE CRD € 101.900,00 € 51.820,00 € 50.080,00

CTR COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO 



IMBALLAGGI DI MATERIALI MISTI € 0,00 € 0,00 € 0,00
FRAZIONE SECCA € 15.500,00 € 0,00 € 15.500,00
FRAZIONE ORGANICA € 18.800,00 € 0,00 € 18.800,00
IMBALLAGGI VETRO UTENZE COMMERCIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00
IMBALLAGGI VETRO DOMICILIARE € 0,00 € 0,00 € 0,00
CARTA e CARTONE € 30,00 € 0,00 € 30,00
IMBALLAGGI: plastica, alluminio, ecc. € 100,00 € 0,00 € 100,00
RIFIUTI LEGNOSI € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00
RIFIUTI VEGETALI € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00
RAEE € 1.650,00 € 0,00 € 1.650,00
RIFIUTI PERICOLOSI SOLIDI € 900,00 € 0,00 € 900,00
PILE e FARMACI € 350,00 € 0,00 € 350,00
RIFIUTI PERICOLOSI LIQUIDI € 100,00 € 0,00 € 100,00
RIFIUTI INERTI € 570,00 € 0,00 € 570,00

TOTALE CTR € 41.000,00 € 0,00 € 41.000,00
CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU

Smaltimento RIFIUTI RESIDUALI € 44.000,00 € 0,00 € 44.000,00
 Smaltimento INGOMBRANTI € 21.000,00 € 21.000,00

TOTALE CTS € 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00
AC ALTRI COSTI

Gestione centro di raccolta, sbarra software e 
strumentazione letture tessere

€ 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00
TOTALE AC € 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00

CARC COSTI AMMINISTRATIVI DELL' ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO

Accertamenti € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00

  Stampa e spedizione € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

TOTALE CARC € 17.500,00 € 17.500,00 € 0,00
CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE

Spese interne gestore € 33.650,00 € 33.650,00 € 0,00

TOTALE CGG € 33.650,00 € 33.650,00 € 0,00
CCD COSTI COMUNI DIVERSI

Manutenzione mezzi operatori ecologici € 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00
Accantonamenti f.do svalutazione crediti/recupero 
crediti

€ 20.200,00 € 20.200,00 € 0,00

TOTALE CCD € 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00
CK COSTI D'USO DEL CAPITALE

Ammortamenti € 900,00 € 900,00 € 0,00
TOTALE CK € 900,00 € 900,00 € 0,00

TOTALE COSTI € 348.000,00 € 175.820,00 € 172.180,00



18. Determinazione del tributo TARI di riferimento

Il costo complessivo del servizio previsto per il 2016, così come è stato costruito nel presente Piano 
Finanziario, costituisce la base per la determinazione della Tariffa di riferimento (articoli 2 e 3 del 
DPR 158/99), che a sua volta costituisce il punto di partenza per la costruzione della Tariffa istituita 
e disciplinata dal Dlgs 22/97 e dal DPR 158/99. 
Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della 
tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, è quello previsto dal DPR 27 aprile 
1999, n. 158.  
La tariffa di riferimento deve coprire il 100% dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
Il comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 definisce i confini di manovra della potestà tariffaria 
dell’ente locale, nel rispetto del principio di chi più inquina più paga. In particolare il Comune, 
negli anni 2014/2017 e nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, può 
adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50%.
Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è 
accreditata al successivo esercizio.
La tariffa è composta da due componenti (struttura binomia):

a) Una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo dei servizio, 
anche con riferimento agli investimenti e relativi ammortamenti;

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

Sulla base di quanto sopra, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita per metri quadri 
occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero di occupanti.
Le superfici di riferimento vengono ripartite sulla base del coefficiente Ka del predetto D.P.R. 
La quota variabile, invece, è ripartita tra le sei categorie, sulla base dei coefficienti Kb, in 
proporzione al numero di occupanti.

Sia la quota fissa che variabile delle utenze non domestiche, viene, invece, ripartita sulla base dei 
metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal DPR 158/1999, in relazione alla 
tipologia di attività svolta dal soggetto.
Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la 
parte fissa e Kd per la parte variabile) applicando alcune riduzione e aumenti, entro i confini della 
potestà tariffaria dell’ente locale.
Per migliore chiarezza, viene stabilito di utilizzare le 30 categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per 
i comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti, anziché le 21 previste per enti di minori 
dimensioni.

Una volta determinate le nuove tariffe della TARI, andrà aggiunta la quota percentuale da 
riconoscere alla Provincia di Lecco per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, attualmente pari al 5%. 






