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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  4  del  23-01-2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventitre del mese di gennaio alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 
 

 

MERONI CLAUDIO 
 

P 
 

D'AMBROS EMANUELA 
 

P 
 

VIGLIETTI GIUSEPPE 
 

P 
 

GUAGLIANONE EDOARDO 
 

P 
 

MOLTENI ENRICO 
 

P 
 

CUSINI MAURIZIO 
 

P 
 

BERGNA GIOVANNI 
 

P 
 

MACCARONE GIOVANNI 
 

P 
 

MASPERO MANUELA 
 

P 
 

PELLIZZONI ALBERTO 
 

P 
 

SIDOTI GIUSEPPE 
 

P 
 

TERRANEO MARTINA 
 

P 
 

BOSCOLO IVANO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:    13 

ASSENTI…..:     0 
 
Assessori esterni: 
 
 

 

LONGONI LAURA 
 

P 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dott. SARNELLI GIACINTO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, MERONI CLAUDIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto..: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017. 
  
  
  
 

C O M U N E   D I   C U C C I A G O 
 

Provincia di  Como 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta 

Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI; 

VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che “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, …..” 

DATO ATTO che nel Comune di Cucciago il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito, 

oltre che in economia relativamente alla pulizia e al decoro delle strade pubbliche (escluso il 

lavaggio meccanizzato) e alla distribuzione dei materiali per la raccolta, completamente in 

appalto alla soc. Econord Spa; 

VISTI i lavori preparatori prodotti dall’Ufficio Ambiente ed Ecologia, necessari alla  

predisposizione degli atti introduttivi della TARI in vista dell’approvazione del bilancio 2017 e 

pertanto anche della redazione del piano finanziario con il recepimento di tutte le voci di 

costo relative alle varie forme di gestione del servizio; 

VISTO lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale tiene conto sia 

dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei  costi relativi al 

servizio svolto dal gestore aggiudicatario dell’appalto; 

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 

servizio pari a €.  510.069,29 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, 

calcolata per il 2017, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

VISTI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA l’attestazione di legittimità espressa, ai sensi dell’art. 97 del TUEL e dell’art. 4, comma 4, 

del Regolamento comunale sui controlli interni, dal Segretario Comunale; 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 14 dello Statuto 

comunale; 

Con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Cusini, Maccarone, Pellizzoni e Terraneo), votazione 
avvenuta nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il  piano 

finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un 

  

Oggetto..: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017. 
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costo di € 510.069,29 che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di dare atto che nel corso del bilancio di previsione 2017 verrà inscritta la 

corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio. 

Successivamente, con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Cusini, Maccarone, Pellizzoni e Terraneo, 
votazione avvenuta nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

 

F.to MERONI CLAUDIO 
 

 

IL CONSIGLIERE 
 

F.to VIGLIETTI GIUSEPPE 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                  F.to dott.  SARNELLI GIACINTO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

e nel sito informatico di questo Comune dal giorno               30-01-2017               e vi rimarrà per 

15 giorni esecutivi. 

Lì,  30-01-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                F.to  dott. SARNELLI GIACINTO 
 
 

Copia conforme all’originale, autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.  n. 445/2000 
 

Lì,   
 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

f.to Manuela Botta 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   23-01-17 
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 
 
Lì, 24-01-17 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                 F.to dott. SARNELLI GIACINTO 
 
 

 



Comune di CUCCIAGO 
PIANO FINANZIARIO 

TARI 2017 
 

1 ‐ Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario per l’applicazione della TARI 
“tributo comunale sui rifiuti” anno 2017, tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto e descritto 
nei commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 e ricompreso nella cosiddetta I.U.C. 
(Imposta Unica Comunale) della quale costituisce elemento basilare.. 
Il comune, nella commisurazione della tariffa, segue i principi dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 
158/1999, così come previsto dal comma 651 art. 1 della L. 147/2013. 
 
2 ‐ Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani, in particolare gli obiettivi che l’Amministrazione intende porsi sono i seguenti: 
 
‐ Obiettivo d’igiene urbana 
 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, 
con frequenza media pari ad una volta/settimana, per mezzo di una spazzatrice meccanica messa a 
disposizione dalla società appaltatrice. 
La pulizia manuale dei marciapiedi e suolo pubblico è garantita dagli operatori alle dipendenze del 
comune.  
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 

‐ Obiettivo educativo, rivolto alla cittadinanza, per migliorare la qualità della raccolta differenziata 
 

Per il 2017 l’Amministrazione comunale intende continuare il miglioramento della qualità della 
raccolta differenziata; a tale scopo contestualmente alla distribuzione dei sacchi per la raccolta del 
rifiuto secco è stato distribuito un pieghevole che ricorda le prassi regolari per una buona 
differenziazione. 
 

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati 
 

Obiettivo costante per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è quello di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 
servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla 
piazzola ecologica.  
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati ed umido. 
La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale al domicilio del produttore, per 
mezzo di sacchi semitrasparenti, mentre la raccolta dell’umido ha frequenza bisettimanale. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Econord 
S.p.A., la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti presso il forno di 
incenerimento ACSM AGAM ubicato in località La Guzza, Como. 
 

‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

a) Raccolta differenziata: si suddivide in tre componenti. 



La raccolta al domicilio per mezzo di contenitori, alcuni collocati in punti strategici, del vetro, carta, 
plastica, oli commestibili esausti (presso le utenze domestiche e ristorative), pile, medicinali; 
La raccolta dei rifiuti differenziati presso la piattaforma ecologica intercomunale; 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde,  ecc) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
c) Vendita di materiali cartacei e ferrosi 
Allo scopo di incrementare gli introiti già percepiti negli anni precedenti per mezzo del CONAI, 
l’Amministrazione ha deciso di vendere sul libero mercato questi materiali, che attualmente hanno un 
valore di mercato significativo, di molto superiore al valore riconosciuto dal CONAI 

 
- Obiettivo economico 
 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione 
delle strade ecc.) . 
 

- Obiettivo sociale 
 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa. 

 
3 ‐ Relazione al piano finanziario 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 
e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 
(TARSU/TIA) 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2017 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. la descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
La tabella seguente riporta il dettaglio dei quantitativi di rifiuto raccolti nell’anno 2016, suddivisi per 
raccolta domiciliare e in piattaforma. 
 
 
 



RIFIUTO ton RIFIUTO ton 

DOMICILIARE 

CARTA E CARTONE 73.17 POLISTIROLO 5.85 

PLASTICA 51.76 200136 APP. ELETTRICHE etc 6.93 

PULIZIA STRADE (indifferenziato=10%) 49.45 OLI E GRASSI DIVERSI 1.16 

BATTERIE 0.10 MEDICINALI 0.19 

MEDICINALI 0.22 200135 APP.ELETTRICHE etc 7.06 

INDIFFERENZIATO 387.60 PLASTICA 19.78 

UMIDO 176.11 PLASTICA PRODUTTIVI 7.62 

VETRO 93.65 200123* APP. CFC 3.16 

OLI E GRASSI 0.77 TUBI FLUORESCENTI 0.28 

PIATTAFORMA VERNICI 3.68 

CARTA E CARTONE 46.86 GAS 0.00 

CARTA E CARTONE PRODUTTIVI 5.95 OLI E GRASSI 1.16 

VERDE 218.78 PNEUMATICI 2.34 

LEGNO 72.18 BATTERIE 0.58 

LEGNO PRODUTTIVI 0.98 INGOMBRANTI PRODUTTIVI 64.61 

INERTI 95.19 INGOMBRANTI PRIVATI 109.60 

TONER 0.23 TOTALE 1.567,86 

VETRO 24.02 INDIFFERENZIATO 566.76 

METALLO 33.31 DIFFERENZIATO 1.001,16 

METALLO PRODUTTIVI 3.60 % DIFFERENZIATA 63,85% 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2016 il Comune di Cucciago è stato 
in grado di raccogliere in modo differenziato 1.001,16 t di rifiuti solidi urbani, pari al 63,85 % del totale dei 
rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 36,15% del totale è stata smaltita in modo 
indifferenziato. 
 
4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto nell’anno 2016, e viste le valutazioni di cui al 
precedente paragrafo, il Comune di Cucciago ha fissato il raggiungimento minimo del 60%. 
 
5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro-categorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in: 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 



CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
COSTI COMUNI 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
CC = CARC + CGG + CCD 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito.  
Si precisa che gli importi relativi agli ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono ricompresi 
nelle voci di costo del capitolato. 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo; la tariffa di riferimento per l’anno 2017 
dovrà coprire la spesa di Euro 510.069,29. 
 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
 
 
 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             18.021,51  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             34.779,56  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             42.680,00  

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) 

€               8.514,31 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 
appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

€           148.376,85  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, 
costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€               9.619,48   

CC Costi 
comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€           138.797,98    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

€             52.395,12    

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

€             25.037,75    



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

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              7.942,41    

Acc Accantonamento €              4.715,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 
negativo 

€             19.189,32    

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

 Voce libera 3 
€                  0,00 

   

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

 Voce libera 6 
€                  0,00 

   

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 

         0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 

        0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             510.069,29 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€            274.613,40  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€             235.455,89  
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