
C O M U N E   D I   T A V E R N E R I O

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 10/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 31-03-2017

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI. ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

PAULON MIRKO P CASARTELLI TEODOLINDO P
TROMBETTA FEDERICA P SORRENTINI ALFONSO P
BIANCHI ALESSANDRO P RADICE ROSSELLA A
LAZZARONI PAOLO P FRANGI CECILIA MARIA P
MOLINARO ORIANA P NOSEDA ELIANO P
GATTI CLAUDIO P SUPPA COSIMO A
VERCELLI ELENA IDA A

Presenti…:   10
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ZARBO dott. GIOVANNI.



Il Signor PAULON dott. MIRKO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI. ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli preventivamente resi sulla proposta della presente deliberazione da
parte del competente Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributaria, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge
di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal
1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

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

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.:

- 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);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) e ss.mm.ii.:

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;
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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.

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,
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della
TARI e della TARES, 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 dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e 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.”;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), al
“TITOLO IV - Disciplina della componente TARI”;

VISTO il piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” per l’anno 2017,
redatto dal soggetto gestore Service 24 Ambiente s.r.l. – con sede in Tavernerio – Via Urago 47 –
C.F./P.IVA: 03517390138 in conformità al dettato del DPR 27/04/1999, n. 158, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO tale piano meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

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

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 ;

RICHIAMATO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) convertito nella
legge 27/02/2017 nr.19, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

UDITI gli interventi, come da allegato verbale.

Al momento della votazione sono presenti 10 consiglieri

Con voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di regolamento,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di richiamare ed approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio2)
gestione rifiuti) anno 2017 redatto dal soggetto gestore Service 24 Ambiente s.r.l. – con sede in
Tavernerio – Via Urago 47 – C.F./P.IVA: 03517390138, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale e costituito da:

programma degli interventi compresa la previsione degli investimenti;
beni, strutture e servizi;
risorse finanziarie necessarie;
grado di copertura rispetto al precedente esercizio;
relazione allegata al piano finanziario per l’esercizio 2017;
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di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione in base alla normativa vigente in3)
materia.

Successivamente, vista l’urgenza di dare esecuzione all’atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di regolamento,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,  4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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C O M U N E   D I   T A V E R N E R I O

Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.10 del 31-03-2017

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI. ANNO 2017

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 21-03-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Bolgiani rag. Maria Luisa
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 21-03-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Bolgiani rag. Maria Luisa
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PAULON dott. MIRKO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZARBO dott. GIOVANNI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______24-04-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile
Area Affari Generali

F.to Tettamanti dott. Giacomo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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COMUNE DI TAVERNERIO 

PEF 2017 
Piano finanziario TARI ex DPR 158/99 

 

redatto da Service 24 Ambiente s.r.l. 

 

 

 

 

Piano degli interventi previsti nell’anno 2017 in ambito igiene ambientale: servizi di 

raccolta rifiuti porta a porta, piattaforma ecologica, pulizia strade su strade 

comunali. 
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COMUNE DI TAVERNERIO 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2017 
 

Il Comune di Tavernerio (Co), in qualità di socio di Service 24 Ambiente s.r.l., viene 

dalla medesima servito per quanto attiene al ciclo del servizio di raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati. 

 

Il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 

158, sulla scorta delle previsioni di spesa dirette e di quelle comunicate da Service 24 

Ambiente s.r.l., maggiorate degli oneri interni per personale e servizi direttamente 

sostenuti dal Comune di Tavernerio.  

 

 

(a) Programma degli interventi 

Per l’esercizio 2017 si prevedono i seguenti interventi afferenti il servizio: 

 Spazzamento meccanizzato di km. 25 di territorio con l’impiego di n. 1 unità di 

personale; 

 Raccolta, trasporto e smaltimento di complessivi kg. 1.310.000 di rifiuti solidi 

urbani con l’utilizzo di n. 4 automezzi e n. 3 unità di personale 

 Raccolta differenziata, trasporto e avvio al recupero di complessivi Kg 68.000 

di umido proveniente dalle “grandi utenze” con l’utilizzo di n. 1 automezzo e 

n. 1 unità di personale. 

 Raccolta differenziata, trasporto e avvio al recupero di complessivi kg. 153.000 

(di cui kg 99.000 sul territorio) di contenitori in plastica per liquidi con utilizzo di 

n. 4 automezzi e di n. 3 unità di personale. 

 Raccolta differenziata, trasporto e avvio al recupero di complessivi kg. 308.000 

(di cui kg 155.000 sul territorio) di carta e cartone con utilizzo di n. 4 automezzi 

e di n. 3 unità di personale. 

 Avvio a smaltimento di complessivi kg. 142.000 di rifiuti ingombranti confluiti 

alle piattaforme 

 Raccolta differenziata e avvio al recupero di complessivi kg. 133.000 (di cui kg 

88.000 sul territorio) di vetro con utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 1 unità di 

personale. 

 Raccolta differenziata e avvio allo smaltimento di complessivi kg 1.750 di pile 

con utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 2 unità di personale. 

 Raccolta differenziata e avvio allo smaltimento di complessivi kg. 250 di 

farmaci scaduti con utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 2 unità di personale. 

 

 

 

 

Per l’esercizio 2017 Service 24 prevede i seguenti investimenti:  
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Oggetto dell’investimento Importo 
investimento 

Quota Tavernerio 
(16,44%) 

Autocarro  3,5 ton con vasca per servizi 
raccolta rifiuti sul territorio 

51.500,00 8.466,60 

Autocarro scarrabile nuovo in sostituzione 
di IVECO obsoleto 

120.000,00 19.728,00 

TOTALE 171.500,00 28.194,60 

 

 

(b) Beni, strutture e servizi 

 

Il servizio viene effettuato con l’impiego dei seguenti automezzi: 

 

Tipologia   quantità 

Automezzo mono operatore 3 

Motocarro  1 

Cassone scarrabile dotato di gru 1 

Camion con gancio scarrabile 2 

Autospazzatrice  1 

Compattatore 1 
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(c) Risorse finanziarie necessarie 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune reperirà 

attraverso l’applicazione della TARI, sono pari a €. 473.142,00 tali da coprire il 100% 

dei costi complessivi come dai prospetti seguenti: 

 
           

SEZ GRUPPO   Totale QF QV 

C

G 

  COSTI OPERATIVI DI GESTIONE       

  CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE       

    Costi servizio pulizia strada meccanizzata 6.460,00 6.460,00 0 

    Residui pulizia strade – smaltimento 844,00 0 844,00 

    TOTALE CSL 7.304,00 6.460,00 844,00 

  CRT COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU    

    RSU - Raccolta porta a porta 104.906,00 73.434,20 31.471,80 

  Ingombranti - Trasporto 85,00 59,50 25,50 

    TOTALE CRT 104.991,00 73.493,70 31.497,30 

  CRD COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE    

    Carta  - canone raccolta porta a porta 18.099,00 18.099,00  

  Imballaggi in plastica - trasporto 395,00 395,00  

  Legno - Trasporto 2.359,00 2.359,00  

  Medicinali – Canone raccolta da contenitori 1.780,00 1.780,00  

  Pile – Canone da raccolta da contenitori 1.780,00 1.780,00  

    Plastica - canone raccolta porta a porta  18.099,00 18.099,00  

  Plastica varia - trasporto 254,00 254,00  

  Salari operai autisti 49.808,00 34.865,60 14.942,40 

    Vetro - Oneri accessori raccolta 1.055,00 1.055,00  

  Vetro e lattine – raccolta porta a porta 4.000,00 4.000,00  

    TOTALE CRD 97.629,00 82.686,60 14.942,40 

  CTR COSTI TRATTAMENTO E RICICLO    

  Cimiteriali - smaltimento 998,00  998,00 

  Fibre tessili - smaltimento 797,00  797,00 

    Imballaggi materiali misti - smaltimento 4.970,00  4.970,00 

    Inerti - Smaltimento 741,00  741,00 

  Legno - Smaltimento 3.398,00  3.398,00 

    Medicinali - Smaltimento 140,00  140,00 

  Pneumatici –Smaltimento 628,00  628,00 

  Umido -  smaltimento 5.305,00  5.305,00 

  Verde - smaltimento 8.199,00  8.199,00 

  Vernici - smaltimento 3.317,00  3.317,00 

  Ricavi - acciaio -1.441,00  -1.441,00 

    Ricavi alluminio / metalli imballo -423,00  -423,00 

    Ricavi altro materiale plastico (coni) -579,00  -579,00 

    Ricavi batterie -2.232,00  -2.232,00 

    Ricavi carta -8.496,00  -8.496,00 

    Ricavi cartone -8.791,00  -8.791,00 

    Ricavi cavi elettrici -454,00  -454,00 

    Ricavi legno -1.442,00  -1.442,00 

    Ricavi materiale ferroso -9.903,00  -9.903,00 

    Ricavi oli -352,00  -352,00 

    Ricavi oli -20.237,00  -20.237,00 

  Ricavi RAEE -2.671,00  -2.671,00 

    Ricavi vetro -6.056,00  -6.056,00 

  CTR Totale   -34.584,00 0 -34.584,00 

      

  CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU    

    Ingombranti - smaltimento 14.212,00  14.212,00 

    RSU - smaltimento forno 124.400,00  124.400,00 

    TOTALE CTS 138.612,00 0 138.612,00 

 AC ALTRI COSTI    

  Analisi merceologica materiali 75,00 75,00  

  Assicurazioni dirette servizio 2.075,00 2.075,00  

  Carburanti Lubrificanti Autocarri 6.266,00 6.266,00  

  Conguaglio esercizio precedente -111.453,00 -81.527,87 -29.925,13 

  Ricavi rimborsi oneri smaltimenti materiali -4.973,00 -4.973,00  
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  IRAP 1.742,00 1.742,00  

  IRES 2.117,00 2.117,00  

  TIA/TARES – prestazioni di terzi 2.516,00 2.516,00  

  TIA/TARES – quota spese interne Uffici Comunali 92.769,00 92.769,00  

  Proventi vari -3.258,00 -3.258,00  

  Contributi fotovoltaico -1.918,00 -1.918,00  

  Ricavi  consulenze  tecniche -884,00 -884,00  

  Ricavi noleggi a terzi -1.535,00 -1.535,00  

  Ricavi servizi trasporti materiali -2.127,00 -2.127,00  

  Ricavi pulizia strade meccanizzate -440,00 -440,00  

  Ricavi utilizzo spazio sport.   pubblicitari -225,00 -225,00  

  Ricavi  vendita altri materiali -274,00 -274,00  

  Ricavi vendita contenitori -540,00 -540,00  

 AC  Totale  -20.067,00 9.858,13 -29.925,13 

C

C 

     

 CARC COSTI AMMINISTRATIVI DELL' ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE 

E DEL CONTENZIOSO 

   

  Accantonamento fondo svalutazione crediti ordinario 1.461,00 1.461,00 0 

  Accantonamento fondo svalutazione crediti straordinario 30.000,00 30.000,00  

  Costi recupero crediti 7.831,00 7.831,00 0 

  TOTALE CARC 39.292,00 39.292,00 0 

 CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE    

  Acqua potabile 210,00 210,00  

  Affitto piattaforme 6.953,00 6.953,00  

  Affitto uffici sede 1.581,00 1.581,00  

  Assicurazioni generali 1.547,00 1.547,00  

  Assistenza legale e amministrativa 3.249,00 3.249,00  

  Assistenze tecniche (s.a.t.) 7.821,00 7.821,00  

  Attrezzatura varia e minuta 1.294,00 1.294,00  

  Cancelleria e stampati 1.391,00 1.391,00  

  Compensi  Sindaco Unico / Revisore 1.147,00 1.147,00  

  Disinfestazione piattaforme 321,00 321,00  

  Emolumento Amministratori 2.303,00 2.303,00  

  Gestione autovetture 446,00 446,00  

  Luce - forza motrice 949,00 949,00  

  Manutenzioni generali - materiali di consumo 305,00 305,00  

  Postali – corrieri 369,00 369,00  

  Pulizia - farmacia 742,00 742,00  

  Riallineamento quote societarie -12.761,00 -12.761,00  

  Riscaldamento 255,00 255,00  

  Stampa e postalizzazione TARI 8.856,00 8.856,00  

  Tasse - Concessioni – bolli 970,00 970,00  

  Telefoniche e linee dati 2.240,00 2.240,00  

  Vigilanza 395,00 395,00  

  TOTALE CGG 30.583,00 30.583,00 0 

 CCD COSTI COMUNI DIVERSI    

  Abbonamenti e quote associative 199,00 199,00  

  Contenitori - acquisto 510,00 510,00  

  Manutenzioni diverse 11.212,00 11.212,00  

  Materiali diversi – Acquisto 192,00 192,00  

  Promozione - propaganda, pubblicità 3.400,00 3.400,00  

  Realizzazione, sviluppo sito web 1.278,00 1.278,00  

  Sacchi – Acquisto 5.979,00 5.979,00  

  Spese rappresentanza, viaggi e trasferte 260,00 260,00  

  Stipendi – quadri – impiegati 47.760,00 47.760,00  

  TOTALE CCD 70.790,00 70.790,00 0 

CK  COSTI D'USO DEL CAPITALE    

 CK COSTI D'USO DEL CAPITALE    

  Ammortamento - Beni Immateriali di funzionamento 1.615,00 1.615,00  

  Ammortamento - Beni immateriali di struttura 16.536,00 16.536,00  

  Ammortamento - Beni materiali di funzionamento 7.564,00 7.564,00  

  Ammortamento - Beni materiali di struttura 8.520,00 8.520,00  

  Interessi passivi bancari 455,00 455,00  

  Interessi passivi medio/lungo termine 3.192,00 3.192,00  

  Spese bancarie 1.495,00 1.495,00  

  Interessi attivi bancari -18,00 -18,00  

  Interessi attivi ritardati incassi -767,00 -767,00  

 CK – Totale  38.592,00 38.592,00 0 

  TOTALE COSTI 473.142,00 351.755,43 121.386,57 
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DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO  

    

 

Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa) 

 

€ 473.142,00 

 

Proventi entrate da TARI 

 

€ 473.142,00 

 

SALDO GESTIONE CORRENTE (=/-) 

 

€. 0,00 

 

Tutti gli importi sono imponibili da assoggettare ad IVA. 

 

 

 

 

(d) Grado di copertura rispetto al precedente esercizio 

Le entrate derivanti dalla TARI previste per il 2017, raggiungono una copertura dei 

costi pari al 100%.  

 

Il Comune di Tavernerio articola la tariffa per l’anno 2017 tra le singole categorie di 

utenza utilizzando il seguente criterio: 

 

 59% dei costi fissi e variabili riportati nell’allegato d), viene imputato alle 

utenze domestiche ai fini della determinazione della rispettiva parte fissa e 

variabile della tariffa da attribuire a tale tipologia di utenza ; 

 41% dei costi fissi e variabili riportati nell’allegato d), viene imputato alle 

utenze non domestiche ai fini della determinazione della rispettiva parte fissa 

e variabile della tariffa da attribuire a tale tipologia di utenza. 
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RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2017 

 

a) Modello gestionale del servizio 

Il servizio di spazzamento stradale viene svolto con mezzi e personale propri secondo 

le seguenti modalità: 

 Spazzamento manuale: svolto per n. 6 giorni settimanali su un’area pari al 20% del 

territorio comunale; 

 Spazzamento meccanizzato: svolto una volta alla settimana su un’area pari 

all’80% del territorio comunale. 

Il servizio di raccolta rifiuti urbani viene svolto con le seguenti modalità: 

 Raccolta r.s.u.: con frequenza di raccolta bisettimanale 

 Raccolta differenziata:  

Materiale  Tipologia Frequenza di raccolta 

Umido Raccolta porta a porta Bisettimanale 

(solo grandi utenze) 

Contenitori in plastica  Raccolta Presso Piattaforma n.a. 

Raccolta porta a porta Quindicinale 

Carta e cartone Raccolta Presso Piattaforma n.a. 

Raccolta porta a porta Quindicinale 

Vetro Raccolta porta a porta Quindicinale per tutte 

le utenze 

Raccolta Presso Piattaforme n.a. 

Alluminio e banda 

stagnata 

Raccolta Presso Piattaforme n.a. 

Vuotatura campane sul territorio Mensile 

Verde e ramaglie Raccolta Presso Piattaforme n.a. 

Rifiuti ingombranti Conferimento diretto dei cittadini 

ai centri di raccolta  

n.a. 

Accordi presso utenze non 

domestiche 

n.a. 

Pile esauste Raccolta Presso Piattaforma n.a. 

Vuotatura contenitori sul territorio Quindicinale 

Farmaci scaduti Raccolta Presso Piattaforma n.a. 

Vuotatura contenitori sul territorio Quindicinale 
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 Ulteriori raccolte differenziate svolte presso le piattaforme avvengono per le 

seguenti tipologie di materiali: 

 

 Metalli e Imballaggi 

di Metallo; 

 Alluminio; 

 Pneumatici; 

 Legno; 

 Accumulatori al Pb; 

 Indumenti; 

 Frigoriferi e 

Televisori; 

 Inerti; 

 Toner; 

 Vernici; 

 Neon; 

 

 Cassette in plastica PP PE; 

 Imballaggi materiali misti; 

 Olio minerale e vegetale; 

 Scarti di Tessuto 

 

 

b) Impianti esistenti 

 I rifiuti solidi urbani raccolti vengono trasportati a cura di Econord S.p.A. – Via 

Giordani 35 - 21100 Varese, al forno Inceneritore Silea S.p.A. Valmadrera (Lc) 

oppure al forno inceneritore ACSM-AGAM S.p.a. di Como (loc. La Guzza). 

 I rifiuti raccolti in modo differenziato sono trasportati a cura di Service 24 

Ambiente s.r.l. e/o trasportatori autorizzati come di seguito: 

 
Materiale Smaltitore Località 

Accumulatori al piombo Mastropietro Carmelo & figli Seregno (Mb) 

Alluminio imballo Diotti S.p.A. Erba (Co) 

Carta Erasmi Pietro & c. s.n.c. Alzate Brianza (Co) 

Cartone Erasmi Pietro & c. s.n.c. Alzate Brianza (Co) 

Cartucce esauste – toner Cooperativa Città Giardino Cavenago (MB) 

Cassette plastica PP PE Cereda Ambrogio S.r.l. Anzano (Co) 

Cavi Diotti S.p.A. Erba (Co) 

Erba e ramaglie Garden Radaelli S.r.l. Alzate Brianza (Co) 

Farmaci scaduti Premiere servizi s.r.l.  Albese con Cassano (Co) 

Frigoriferi e congelatori Consorzio RAEE Milano (Mi) 

Grandi Elettrodomestici Consorzio RAEE Milano (Mi) 

Indumenti dismessi Caritas Ambrosiana Milano 

Humana People to People Pogliano Mil.se (Mi) 

Materiale legnoso Ecolegno Brianza S.r.l. Cucciago (Co) 

Inerti 

inerti 

Gruppo Foti  Bulgarograsso (CO) 

Metalli Diotti S.p.A. Erba (Co) 

Metalli imballo Diotti S.p.A. Erba (Co) 

Oli minerali  esausti Venanzieffe Villastanza di Parabiago (Mi) 

Oli vegetali Salmoiraghi S.r.l. Castellana (Va) 

Piccoli Elettrodomestici Consorzio RAEE Milano (Mi) 

Pile esauste Consorzio Pile Portatili Milano (Mi) 

Plastica da imballo Econord S.p.A. Loc. Guzza – Como 

Plastica varia Econord S.p.A. Loc. Guzza – Como 

Pneumatici Cereda Ambrogio S.r.l. Veduggio con Colzano (Mb) 

Residui materiale spazzamento 

strade 

La Nuova Terra S.r.l. Lentate Sul Seveso (Mb) 

Residui Tessili Radaelli s.n.c. Costamasnaga (Lc) 

Siringhe Premiere servizi s.r.l.  Albese con Cassano (Co) 

Solventi T o F e vernici Premiere servizi s.r.l.  Albese con Cassano (Co) 

Televisori e monitor Consorzio RAEE Milano (Mi) 

Tubi al neon – lampadine Consorzio RAEE Milano (Mi) 
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Umido Econord S.p.A. Guanzate (Co) 

Vetro Co.Re.Ve. Milano (Mi) 

Eurovetro Origgio (VA) 

Zinco Fermetal S.r.l. Luisago (Co) 

 

 

 

 

 


