
ORIGINALE 

 
 

COMUNE di MASLIANICO 

Provincia di Como 

Il Consiglio comunale - Verbale di deliberazione 
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TASSA   RIFIUTI  (TARI)  APPROVAZIONE  PIANO  
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017          

Raccolta anno 

2017 

* * * * * 

Addì VENTISETTE del mese di MARZO dell’anno DUEMILADICIASSETTE (27.03.2017) 
alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti secondo le 
formalità dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 
straordinaria, di prima convocazione. 

Risultano: 

Sindaco Signor Tiziano Citterio Presente 

Consigliere Signora Alice Tumbiolo Presente 

Consigliere Signor Mario Luppi Presente 

Consigliere Signora Brigida Bianchi ASSENTE 

Consigliere Signor Andrea Gattuso Presente 

Consigliere Signora Romina Errico Presente 

Consigliere Signor Luigi Forni Presente 

Consigliere Signor Marcello Noseda ASSENTE 

Consigliere Signora Irma Bassotto Presente 

Consigliere Signor Gianluigi Miglio ASSENTE 

Consigliere Signora Marica Gallo Presente 

Consigliere Signora Martina Delle Vedove Presente 

Consigliere Signor Carlo Gatti ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Pasquale Pedace, che redige il  verbale a seguire. 

Il Sig. Tiziano Citterio, Sindaco, assunta la presidenza e costatato la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: 

 TASSA   RIFIUTI  (TARI)  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 

 

* * * * *  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1 
gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

VISTO il vigente Regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  
26 del 29/07/2014 e modificato deliberazione del Consiglio Comunale n. 9  del 14/04/2016 ; 

ATTESO CHE:  

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i 
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i 
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri 
definiti dal D.P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i 
costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola ulteriormente nelle 
fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti 
alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato 1), comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, 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, le risorse finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed 
organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

- l’art. 1, comma 683 del della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- il Decreto Mille proroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) ha 
differito al 31 marzo 2017 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che sulla scorta del piano finanziario il totale dei costi da coprire con le tariffe della TARI ammonta ad € 
345.240,00=; 

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 23,65 % ai costi fissi e per il 76,35% ai costi variabili;  

CONSIDERATO CHE la suddivisione dei costi tra utenze viene determinata nella misura del:  

� 73% utenze domestiche; 

� 27% utenze non domestiche; 

VALUTATO di confermare per l’anno 2017 i coefficienti applicati per la TARI 2016 per le categorie non domestiche e 
domestiche; 

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato sulla scorta del piano finanziario e degli elementi di cui sopra, dando atto che 
con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo servizio, come disposto dall’art.1 
comma 654 della L. 147/2013;  

RICORDATO inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) ai sensi del comma 666 dell’art.1 della L. 147/2013, nella misura del 5% 
come deliberata dalla Provincia di Como;  

VALUTATO di applicare una maggiorazione pari al 50% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera, ai sensi del comma 
663 dell’art. 1 della L. 147/2013; 
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CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il comune stabilisce le scadenze 
di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TASI”;  

RITENUTO pertanto opportuno stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 

� prima rata da versare entro il 31  MAGGIO 2017 

� seconda rata da versare entro il 31 LUGLIO 2017 

� terza rata da versare entro il 30 SETTEMBRE 2017 

Oppure versamento in un’unica soluzione entro il 31  MAGGIO 2017 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente atto; 

Ad unanimità di voti resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

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

2) Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 
comportante un costo complessivo di €  345.240,00= si allega al presente  atto  per  farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1); 

3) di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe tassa rifiuti – TARI sulla base dei coefficienti Kb, Kc e Kd: 

• UTENZE DOMESTICHE 

Tipo Categoria  Quota Fissa Quota Variabile 

D D01 - 1 componente € 0,29174 € 75,02517 

D D02 - 2 componenti € 0,34037 € 129,79354 

D D03 - 3 componenti € 0,37510 € 157,55285 

D D04 - 4 componenti € 0,40288 € 168,80663 

D D05 - 5 componenti € 0,43067 € 221,32425 

D D06 - 6 o più componenti € 0,45151 € 255,08557 

• UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNE < 5000 ABITANTI 

Tipo Categoria Quota Fissa 
Quota 

Variabile 

N N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,27115 € 0,90187 

N N02 - Campeggi, distributori carburanti € 0,42534 € 1,40648 

N N03 - Stabilimenti balneari € 0,33495 € 1,11660 

N N04 - Esposizioni, autosaloni € 0,22862 € 0,76229 

N N05 - Alberghi con ristorante € 0,56889 € 1,88748 

N N06 - Alberghi senza ristorante € 0,42534 € 1,40648 

N N07 - Case di cura e riposo € 0,53167 € 1,75864 

N N08 - Uffici, agenzie, studi professionali € 0,60079 € 1,99699 

N N09 - Banche ed istituti di credito € 0,30837 € 1,02641 

N 
N10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli € 0,59015 € 1,95834 

N N11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,80814 € 2,67339 

N 
N12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) € 0,55294 € 1,43869 



Delibera di C.C.  N.  12 del 27.03.2017 

 4

N N13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,61674 € 2,03564 

N N14 - Attività industriali con capannoni di produzione € 0,48382 € 1,61047 

N N15 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,47850 € 1,27764 

N N16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 2,57328 € 8,51833 

N N17 - Bar, caffè, pasticceria € 1,93527 € 6,40324 

N 
N18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari € 1,06334 € 4,19797 

N N19 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,10587 € 3,65041 

N N20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 3,22191 € 10,67636 

N N21 - Discoteche, night club € 0,87194 € 1,83809 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 

5) Di dare atto che tali tariffe, in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi presenti nel piano 
finanziario; 

 6) Di prendere atto che per l’anno 2017, ai sensi comma 666, dell’articolo 1 della citata L. 147/2013, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 (nella misura 
percentuale deliberata dalla Provincia di Como pari al 5%) sull’importo del tributo; 

7)  Di stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 

� prima rata da versare entro il 31  MAGGIO 2017 

� seconda rata da versare entro il 31 LUGLIO 2017 

� terza rata da versare entro il 30 SETTEMBRE 2017 

Oppure versamento in un’unica soluzione entro il 31  MAGGIO 2017 

8 ) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’articolo 52 copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla esecutività 
della presente deliberazione o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza, visto l'art. 134 - comma 4 del D. L.vo 267/2000 e con separata unanime votazione; 

D E L I B E R A 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. L.vo n 82/2005 e s.m.i. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tiziano Citterio Pasquale Pedace 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione sarà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 
124, comma 1 del D. L.vo 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

In pari data, ai sensi dell’art. 125 D. L.vo 267/2000, sarà trasmessa comunicazione ai capigruppo 
consiliari. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pasquale Pedace 
Documento Firmato Digitalmente 

 

 

Ex  D. L.vo 82/2005 e norme collegate, il documento firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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COMUNE di MASLIANICO 

Provincia di Como 
SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI 

       
 

 
 
 

PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI 

 AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 alla delibera di C.C. nr. 012   Del 27/03/2017 



Delibera di C.C.  N.  12 del 27.03.2017 

 7

 
Il presente Piano Finanziario è redatto ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione 

delle tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma della Legge 147/2013, introdotto a 

decorrere dal 01.01.2014, a copertura dei costi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

solidi urbani per l’anno 2017.  

Comprende:  

1. 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;  

2. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, all’affidamento di servizi a terzi;  

3. le risorse finanziarie necessarie.  

Il programma degli interventi necessari e la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili 

sono dettagliati nella relazione sul modello gestionale ed organizzativo, allegata al piano finanziario 

stesso, che analizza le modalità con cui viene reso il servizio che risulta quasi esclusivamente affidato a 

soggetti terzi. 

 
Sono oggetto del piano finanziario anche i beni strumentali di proprietà comunale utilizzati dagli 
uffici amministrativi che gestiscono sia il servizio in senso stretto, sia la riscossione del tributo. Si 
tratta, per lo più, degli strumenti informatici a disposizione degli uffici (generalmente, una 
postazione pc per operatore, oltre alle stampanti locali e di rete). Vengono di seguito riportate le 
tabelle esplicitanti i costi operativi di gestione, i costi comuni, le riduzioni e le agevolazioni 
tariffarie previste, i cui importi sono ripartiti in costi fissi e variabili utilizzati per la definizione 
delle tariffe. 
Durante il 2016 è  stata esperita la gara di appalto per  la gestione del servizio di igiene ambientale ,tramite 
la SAP( Stazione Unica Appaltante ). La gara è stata vinta da un raggruppamento temporaneo di imprese 
Econord Spa ed Aprica Spa  e si procederà a breve alla stipula del nuovo contratto d’appalto quinquennale 
con decorrenza dal 01/04/2017. 

 
Per i primi 3 mesi del 2017 i costi sono stati quantificati in base a quelli sostenuti nel 2016 mentre per i 
restanti 9 in base a quelli di aggiudicazione. 
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 
a)  individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b)  suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 
 
Le due  macro voci di costo sono: 
Costi operativi di gestione – (CG) comprendono:   

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL  

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT  

• Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS  

• Altri costi – AC  

• Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD  

• Costi di trattamento e riciclo – CTR 
Le voci di costo che si riferiscono allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e 
trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri costi (AC) 
indica i costi relativi all’esecuzione delle raccolte, alle spese di trattamento e agli oneri relativi  sostenuti 
per i rifiuti indifferenziati (CGIND).  
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Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti 
differenziati (CGD). A tale voce vanno detratti gli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai 
contributi CONAI. 

Costi comuni – CC comprendono:  

a)  Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC   
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, le spese di bollettazione e 
manutenzione software, le spese per la riscossione coattiva. Comprende il costo del personale 
amministrativo (uffici tributi, ragioneria e operatore ecologico )per la quota parte imputabile al 
servizio rifiuti. 

b)  Costi Generali di Gestione = CGG  
Rientrano i costi di manutenzione ordinaria del centro di Raccolta Comunale. 

c)  Costi Comuni Diversi = CCD  
Rientrano in questa categoria i crediti inesigibili.  

A dedurre, va considerato:  
*  il rimborso del costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (si tratta della 

somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno al Comune come compensazione per il 
fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo);  

*   il suppletivo tari (è il gettito tari  determinato sulla base  delle denunce dei nuovi utenti  
arrivati durante l’anno); 

*   il gettito tari delle utenze  soggette a tariffa giornaliera (mercato  ed area feste ). 
La riscossione della Tari  è gestita tramite  concessionario . 
Di seguito riportiamo le tabelle in cui sono stati ripartiti i costi dei servizi; tutti i costi  sono stati considerati 
comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono espressi in euro (€). 
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Determinato l’ammontare della dotazione finanziaria per l’anno 2017 si provvede alla ipotesi di ripartizione 
delle macro voci componenti la tariffa e nella fattispecie: parte fissa e parte variabile, nonché quota di 
pertinenza delle utenze domestiche e non domestiche. 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC  
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.  
 

Suddivisione tra parte fissa e parte variabile 

Applicando i parametri alla formulazione prevista dal DPR 158/99 si ottiene la seguente ripartizione 
tariffaria, per l’anno 2017 

CSL Costi Di Spazzamento E Lavaggio Strade E Aree Pubbliche  €      22.600,00 

 

Operatore Ecologico €        7.600,00 

Abbigliamento Operatore Ecologico €           300,00 

Autocarro Operatori Ecologici €        6.700,00 

Operatore Ecologico Cooperativa €        8.000,00 

    

CRT Costi Di Raccolta E Trasporto Rifiuti Indifferenziati €     36.120,00 

  Canone Econord Relativo Solo A Questo Servizio €     36.120,00 

CTS Costi Trattamento E Smaltimento Rifiuti Non Riciclati €     47.950,00 

 

Costo Smaltimento Indifferenziati Inceneritore €      40.950,00 

Costo Smaltimento Ingombranti €        5.300,00 

Costo Smaltimento Residui Pulizia Stradale €        1.700,00 

AC Altri Costi €        6.395,00 

  Sicurezza (Voce Estrapolata Dal Canone Econord) €        1.872,00 

  Costi Gara D'appalto €        2.000,00 

  Costi Per Campagna di Sensibilità €        2.171,00 

  Costi Per Esumazioni €            352,00 

CRD Costi Di Raccolta E Trasporto Rifiuti Differenziati €   142.348,00 

 

Rifiuti Biodegradabili €     55.404,00 

Carta E Cartone €     24.343,00 

Imballaggi In Plastica e Lattine (multimateriale ) €     26.887,00 

Vetro €     20.350,00 

Pile €           700,00 

Farmaci €        1.205,00 

Contenitori Per Piattaforma €      34.921,00 

Cimiteriali €           538,00 

 Ricavi Conai                                             -€     22.000,00 

CTR Costi Trattamento E Riciclo Rifiuti Differenziati €      37.177,00 

  

Rifiuti Biodegradabili €      28.400,00 

Legno €        2.600,00 

Verde €        4.700,00 

Costo Smaltimento Inerti €        1.477,00 

CARC Costi Amministrativi Riscossione, Accertamento Contenzioso €       32.017,00 

  Costo Personale Addetto  Al Servizio Settore Ragioneria E Tributi €      20.000,00 

  Canone Manutenzione Programmi Tari €            500,00 

   MUD €              17,00 

  Costi Riscossione €      11.500,00 

  Vidimazione Registro €                     - 

CGG Costi Generali Di Gestione €    36.193,00 

  Costo Gestione Centro Raccolta Comunale                                                        €     12.950,00 

  Spese Per Esenzioni E Riduzioni   €           500,00 

  Fondo Svalutazione Crediti 1% Ruolo €        2.150,00 

  Operatori Ecologico e Cooperativa Al 50 %  €      15.600,00 

  Fornitura Cassoni - Affitto €        4.993,00 

CCD Costi Comuni Diversi -€    15.560,00 

  Somme Miur                                               -€       1.900,00 

  Suppletivo Tari -€     12.160,00 

  Entrata Presunta Tari Mercato / Area Feste -€       1.500,00 

  Importo  a Preventivo Ruolo € 345.240,00 
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Voci Importi 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 22.600,00 

Altri costi – AC 6.395,00 

Costi amministrativi riscossione, accertamento contenzioso CARC 32.017,00 

Costi generali di gestione CGG 36.193,00 

Costi comuni diversi CCD -€ 15.560,00 

Totale parta fissa € 81.645,00 

% 23,65% 

Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT 36.120,00 

Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS 47.950,00 

Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 142.348,00 

Costi di trattamento e riciclo – CTR 37.177,00 

Totale parte variabile 263.595,00 

% 76,35% 

 
Suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta 
regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione 
debba avvenire “secondo criteri razionali”. E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto 
criterio che possa assecondare tale pur generico principio. I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro 
Comune si è utilizzato il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, come indicato nella circolare del 
Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7/10/1999. Questa circolare suggerisce un metodo attraverso il quale si 
stima la quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei 
locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di 
cui alla tabella 4b dell’allegato 1 al DPR 158/99 (coeff. Kd).  
Dal prodotto della superficie complessiva delle utenze non domestiche con i coefficienti la seguente 

stima: 

SUPERFICI mq  SUPERFICI %  PESO TEORICO 
Utenze domestiche 171.444 80,71% 72,79% 
Utenze non domestiche (solo superfici tassate )  40.963 19,29% 27,21% 
Totale 212.407 100% 100,00% 
 

Il dato è indicativo in considerazione dell’esclusione di parte dei cespiti dall’imposizione  tariffaria 
per produzione di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani. 
I costi  per il 2017, pari complessivamente a € 345.240,00,  tra le utenze domestiche e non 
domestiche sono stati quindi ripartiti secondo la stessa percentuale di produzione rifiuti, ossia al 
73% sulle utenze domestiche e al 27% sulle utenze non domestiche. 
 

Composizione Costi Gettito Ut Domestiche Ut Non Domestiche 

Parte fissa € 81.645,00 € 59.600,85 € 22.044,15 

Parte Variabile € 263.595,00 € 192.424,35 € 71.170,65 

Totale € 345.240,00 € 252.025,20 € 93.214,80 

73% 27% 

 
Che sulla base di tale ripartizione e in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999  sono state calcolate le tariffe 
relative alle utenze domestiche e non domestiche. 
 

Tipo Utenza Superficie Num. Utenze % tariffe rispetto anno 2016 

D D01 47530 833 -1,47 

D D02 53750 875 -1,35 

D D03 35072 508 -1,38 

D D04 26774 405 -1,35 

D D05 5826 76 -1,33 

D D06 2492 34 -1,12 
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Totale ut d 171444 2731    

N N01 1413 6 -2,58 

N N02 257 3 -2,6 

N N03 1979 38 -2,58 

N N04 6572 16 -2,58 

N N06 684 15 -2,6 

N N07 530 1 -2,6 

N N08 5496 57 -2,63 

N N09 194 2 -2,58 

N N10 373 2 -2,59 

N N11 191 4 -2,6 

N N12 3219 31 -3,22 

N N13 3015 16 -2,6 

N N14 13314 29 -2,58 

N N15 1961 9 -3,17 

N N16 981 2 -2,59 

N N17 595 5 -2,6 

N N18 105 2 -2,18 

N N20 84 2 -2,59 

Totale ut nd 40963  240   

 
Il piano finanziario è corredato dalla relazione nella quale si indicano:  
1. il modello gestionale ed organizzativo del servizio; 
2. i livelli di qualità del servizio ai quali è commisurata la tariffa;  
3. la ricognizione degli impianti esistenti. 
 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO (ART. 8, COMMA 3, D. PR. 158/1999) 
MODELLO GESTIONALE, ORGANIZZATIVO E LIVELLI DI QUAL ITÀ  

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono  la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di  Maslianico si pone: 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono:  
•  implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti 

virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un 
miglioramento della qualità e pulizia dell’ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte 
dell’utente-cittadino;  

•   miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;  
•  miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando 

la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in 
discarica. 

 Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità,   
consentiranno all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 

Obiettivo d’igiene urbana 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale. La pulizia manuale dei 
marciapiedi e suolo pubblico è garantita da un operatore alle dipendenze del comune e da un operatore  di 
una cooperativa.  
 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
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Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è 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 differenziata. 
 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in 
base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e 
quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a 
domicilio dal Comune “porta a porta” vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono 
depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di 
produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”. Per 
l’esercizio 2017 si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune per le 
frazioni carta, vetro, plastica/lattine, l’umido e l’indifferenziato.  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. Continueranno ad essere 
applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la 
pratica del compostaggio domestico. Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine 
di favorire comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei 
rifiuti prodotti e all’utilizzo prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari.  

 
Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto il Comune è tenuto a 
rispettare la 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. Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente 
riduzione delle tariffe per il cittadino.  

 
Obiettivo sociale 

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e 
qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, 
mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli 
utenti. 
 
Il modello gestionale  

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto e smaltimento/ 
recupero  dei rifiuti solidi urbani e rifiuti differenziati. 
Il servizio è attualmente gestito dalla Società ECONORD Spa di Varese, come da contratto dal 1/10/2011 
fino al 30/9/2016 prorogato al 31/03/2017. 
Durante il 2016 è  stata esperita la gara di appalto per  la gestione del servizio di igiene ambientale ,tramite 
la SAP( Stazione Unica Appaltante ). La gara è stata vinta da un raggruppamento temporaneo di imprese 
Econord Spa ed Aprica Spa  e si procederà a breve alla stipula del nuovo contratto d’appalto quinquennale 
con decorrenza dal 01/04/2017. 
Di seguito si riportano per esteso gli operatori concessionari degli appalti che si riferiscono ai servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani, e gli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti : 
 
Frazione Trasportatore Smaltitore/Recuperatore 

Rifiuti Urbani Non Differenziati Econord Spa Acsm-Agam S.P.A. - Como 

Rifiuti Ingombranti Econord Spa Econord S.P.A. - La Guzza 

Terre Di Spazzamento Econord Spa 
Risorse Ecologiche  
Figino Serenza (Co) 

Accumulatori Auto Venanzieffe  Venanzieffe  - Parabiago  

Carta E Cartone Econord Spa Econord S.P.A. - La Guzza 

Farmaci Econord Spa Econord S.P.A. - La Guzza 

Legno Econord Spa Ecolegno Brianza - Cucciago 
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Metalli 
Econord Spa 

Diotti Erba (Co) 

Draf Metal - Erba  

Tra-Cer - Como  Tra-Cer - Como 

Oli E Grassi Vegetali Econord Spa Venanzieffe  - Parabiago  

Olii Minerali Venanzieffe  Venanzieffe  - Parabiago  

Organico Econord Spa 

Econord Spa -  Compostaggio Di 
Guanzate 

Econord Spa -  Compostaggio Di 
Mozzate 

Pile e Batterie Econord Spa 
Econord S.P.A. - La Guzza 

Consorzio Ecorit – Milano  

Plastica Econord Spa Econord S.P.A. - La Guzza 

Vernici, Inchiostro, Adesivi e Resine  Contenenti Sostanze 
Pericolose 

Econord Spa Grandi Impianti Ecologici S.R.L. 

Bombolette  Econord Spa Grandi Impianti Ecologici S.R.L. 

Multimateriale (Plastica Lattine) Econord Spa Caris Vrd Lainate (Mi) 

Raee (R1) 

DU.ECO- 
Costa Volpino S.E.Val. (Lc) 

Setra – Colico 

Raee (R3) Relight Srl -  Rho Relight Srl -  Rho 

Raee (R4) Setra – Colico 
S.E.Val. (Lc) 

Seveso Recuperi - Seveso  

raee (R2) Setra – Colico S.E.Val. (Lc) 

Raee (R5) Tesai 
Relight Srl -  Rho 

Ambienthesis Spa - Segrate  

Stracci - Indumento usati 
Nord Recuperi srl - 
Senago 

Nord Recuperi Srl - Senago 

Vetro Econord Spa. Amsa - Muggiano  

Verde Econord Spa Verdeambiente 

Inerti Econord Spa Cave Fusi Srl  - Uboldo  

Cimiteriali Econord Spa Acsm-Agam S.P.A. - Como 

 
La tabella successiva riassume i modi di esecuzione delle principali modalità di raccolta dei rifiuti: 
 

Organico

(umido)

Area attrezzata X X X X X X

Porta a porta  (sacchi) o 

imballata
X X x

Porta a porta (contenitori) X X X*

Frequenza di raccolta

(gg/settimana)

Modalità di raccolta
Frazione  

residua
Verde

Carta e 

Cartone
Vetro Ingombranti

Plastica e 

lattine

1

RUP Altre RD

1 2 1 1 mensile

 
* farmaci presso farmacia e centro raccolta  
 

Il sistema attuale di raccolta e smaltimento  

La raccolta differenziata è la tipologia adottata dal Comune e il servizio è svolto secondo le modalità qui di 
seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:  
 
Raccolta domiciliare “porta a porta”: 

� Raccolta frazione carta e cartone: mediante contenitori di colore “BIANCO” oppure pacchi legati; 
� Raccolta frazione vetro: mediante contenitori da 35 litri di colore “VERDE”;  
� Raccolta frazione imballaggi in plastica/ alluminio: mediante sacchi semitrasparenti  gialli da 110 

litri; 
� Raccolta frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU): mediante bidoni marroni a libera apertura 

posti sul ciglio stradale; i rifiuti debbono obbligatoriamente essere conferiti in appositi sacchetti 
biodegradabili / compostabili; 
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� Raccolta indifferenziato: mediante sacchi semitrasparenti  grigi da 110 litri. 
 

Raccolta presso il centro di Raccolta 

Nel Comune di Maslianico è attivo un Centro per la Raccolta sito in via Burgo. L’area è recintata e l’apertura 
al pubblico è regolamentata; i giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: 
 

Utenze Domestiche 

Giorni 
Mattino Pomeriggio 

dalle alle dalle alle 

Giovedì 8,30 11,30 14.00 17,00 

Sabato 8,30 11,30 

Domenica 9,00 11,45     

 

Utenze Non Domestiche 

Giorni 
Pomeriggio 

dalle alle 

Giovedì 14.00 17,00 

 

L’accesso è consentito solo ai residenti e/o contribuenti iscritti a ruolo, muniti di apposito tesserino 

rilasciato dagli uffici comunali e che per le utenze non domestiche annualmente deve essere timbrato. 

Presso il Centro di Raccolta Comunale di via Burgo  è attivata la raccolta differenziata delle 
seguenti frazioni merceologiche:  
 

1. Carta e cartone 

2. Plastica  

3. Vetro in lastre 

4. Legno  

5. Rifiuti Ingombranti non riciclabili  

6. Imballaggi metallici Metalli ferrosi e non ferrosi  

7. Imballaggi in materiali misti Vernici inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose  

8. Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio  

9. Frigoriferi  

10. TV/monitor  

11. Apparecchiature elettriche/elettroniche  

12. Oli e grassi vegetali  

13. Oli minerali 

14. Farmaci 

15. Accumulatori al piombo  

16. Pile e batterie 

17. Verde (erba sfalci e ramaglie) 

18. Cartucce e toner esauriti  

19. Grandi bianchi ( lavatrici, cucine ecc.) 

20. Inerti da piccole manutenzioni di provenienza domestica 

 
Il Centro di Raccolta di via Burgo è gestito  dall’Associazione di volontari Lambienteinvita, che 
effettuano anche il  servizio di ritiro ingombranti domiciliare per i cittadini  che hanno compiuto il 
75° anno di età e per i disabili. Il servizio è svolto gratuitamente per le utenze la domenica mattina 
su prenotazione telefonando uffici comunali – dal lunedì il sabato - al numero 031/511374 
(SEGRETERIA) dalle 8.45 alle 12.30. 

 

Altri servizi  
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La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico consistenti in:  

a. spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade 

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

b. raccolta, con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da 

mercati, dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione 

Comunale e da quelle religiose, con relativo spazzamento delle piazze, strade, aree, dove le 

stesse hanno luogo; 

c. spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti provenienti dalle aree pubbliche o 

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico adiacenti agli impianti sportivi in 

occasione delle manifestazioni, fatto salvo quanto altro possa essere previsto dai contratti di 

concessione in uso per la gestione dei medesimi impianti sportivi;  

d. raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di 

qualsiasi natura, anche nocivi o classificati come speciali dall’art.184, comma 3, del D. Lgs. 

n.152/2006, ivi compresi amianto, pneumatici, carogne animali, ecc., con obbligo di differenziarli 

e smaltirli a norma di legge; 

e. La raccolta separata degli abiti dismessi eseguita tramite l’utilizzazione di adeguati e specifici 

contenitori stradali. 

 

I risultati raggiunti 
Nel corso del 2016 , sono state prodotte nel Comune di Maslianico 1.222 ton di rifiuti urbani, di cui circa 

il 72,75 % in forma differenziata (a cui va aggiunta la percentuale di recupero dei rifiuti ingombranti e 

delle terre di spazzamento). Riferito ai 3319 abitanti residenti 31/12/2016, la produzione pro capite di 

rifiuti urbani ammonta a 383,72 kg/ab/anno, dei quali: 

 
 Anno 2015 Anno 2016 

 kg/ab kg/ab 

Totale RSU  indifferenziato 104,76 100,28 

Totale RSU  differenziati  278,10 267,77 

 

Il programma degli interventi - anno 2017  
Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli 
interventi per il 2017 non prevede l’introduzione di sostanziali modifiche eccetto l’introduzione 
del sacchetto  in carta riciclata biodegradabile per la raccolta dell’umido. 
 

 




