
 

COMUNE DI SOLBIATE OLONA 

Provincia di Varese 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

 

N. CC / 8 / 2017 del Reg. delle deliberazioni. 

 

 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI - Approvazione 

Piano Finanziario e Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017. 
 

L’anno 2017 addì 27 del mese di Marzo alle ore 20:15 presso la SALA CONSILIARE 

si è riunito il Consiglio Comunale. 

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

Consiglio comunale in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

  

Risultano: 

 

presenti assenti 

MELIS LUIGI SALVATORE 

MACCHI PIETRO ANGELO 

CAPRIOLI SAMANTHA 

DI DIO VALENTINA 

GADDA VALTER PIERO ROBERTO 

CASTELLI LORENZO 

TISANO SONIA 

BROGIN LORENZO 

CORTI MATTEO ENRICO 

CAPRIOLI SIMONE 

TRESIN MIRIAM 

CATONE STEFANO GIANFRANCESCO 

CALCATERRA LORENA 

 

Partecipano il Segretario comunale Dott. BOTTARI MATTEO e le sigg. KOPSCH 

Patrizia e MARTINA MARIA LUISA in qualità di assessori esterni. 

Il Sig. MELIS Luigi Salvatore, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in 

oggetto. 

  

 



OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI - Approvazione Piano 

Finanziario e Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, commi 639 e seguenti che ha istituito, a 
decorrere dal 01/01/2014, la nuova “Imposta Unica Comunale”, la quale risulta composta 
dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi 

indivisibili (TASI); 

 

CONSIDERATO che l’applicazione della componente (TARI) è destinata alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) approvato con deliberazione n. 17 del 09/09/2014 e modificato con 

deliberazione n. 18 del 20/07/2015 e n. 10 del 07/06/2016; 

 

CONSIDERATO che secondo l’art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 27/12/2013, “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;….”; 
 

VISTO il comma 688 dell’art. 1 della succitata legge n. 147/2013 secondo il quale il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo; 

 

RITENUTO di stabilire, per l’anno 2017, il pagamento della TARI in numero due rate con 
scadenza 30 settembre e 16 dicembre 2017, consentendo comunque il pagamento in un’unica 
soluzione entro la scadenza della prima rata; 

 

ESAMINATO il Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale della stessa; 

 

ESAMINATE le tariffe, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa, elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Ascoltati i seguenti interventi: 

Il Consigliere Brogin: ci troviamo nella difficoltà di stabilire che il servizio non subirà 

variazioni a fronte di costi esposti diversi rispetto a quelli dell’anno precedente. 
Il Sindaco: prende l’impegno di verificare gli scostamenti assicurando l’invarianza del 
servizio raccolta rifiuti 

 

con la seguente votazione: 

 

favorevoli: la maggioranza 

contrari: n. 3 (Brogin, Tisano, Castelli) 

 



DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

1) di approvare l’allegato piano finanziario per l’anno 2017 (ALLEGATO A) 
 

2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da prospetto 
allegato (ALLEGATO B); 

 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01/01/2017; 

 

4) di stabilire che la riscossione della TARI, per l’anno 2017, avvenga in due rate scadenti 

rispettivamente il 30 settembre e il 16 dicembre 2017 con la possibilità di pagamento in 

un’unica soluzione entro la prima rata; 
 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni 

prima della data di versamento del tributo; 

 

6) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 
relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma; 

 

7) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica mediante 

inserimento nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la successiva seguente votazione:  

 

favorevoli: la maggioranza 

contrari: n. 3 (Brogin, Tisano, Castelli) 

 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

 

 

 
 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello 

stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale 
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Allegato A                                                 

 PIANO FINANZIARIO TARI Anno 2017  EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. EX ART. 14 DL 6.12.2011 N. 201 . 
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Il piano finanziario   
E’ il quadro di sintesi, che evidenzia:  
 i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell’esercizio di riferimento; 
 le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate  Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull’ambito territoriale ottimale, azienda speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall’art. 8.  Obiettivo principale del piano finanziario è l’individuazione degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), 
componente del costo d’uso del capitale (CK), che rappresenta uno degli elementi per il calcolo della tariffa.                                        
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l piano finanziario – (prospetto economico)   In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario dell’anno 2017.  Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto 
all’art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando 
dovuta e sono da intendersi in €.  1.1 Importi a ruolo e copertura dei costi Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro:   2017 TOTALE COSTI DA PF.  €  640.306,13   1.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo considerato , suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella:  voci DPR 158/99 2017 CSL Spazzamento  strade, piazze, parchi €   7.301,66 CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo €   38.161,18 CTS Trattamento e smaltimento €   126.463,83 CRD Raccolte differenziate € 182.831,00 CTR Trattamento e recupero da RD €   54.716,30 CARC Costi di riscossione €   29.612,00 CGG Gestione generale del servizio € 189.463,17 CCD Costi comuni diversi €   11.757,00 AC Altri costi €     - CK Costi d’uso del capitale                        €     -  TOTALE IVA INCLUSA € 640.306,13   
Il costo complessivo di esercizio per l’anno 2017 viene esplicitato in funzione del mantenimento degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche. Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente modo: Costo dei servizi: Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte nel bilancio previsionale, fornito dall’azienda Econord S.p.A.. 
Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 158/99.      
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 1.3 Analisi dei costi dei singoli servizi  
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: Costi operativi di gestione – CG; Costi Comuni – CC; Costi d'uso del capitale – CK Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.  1.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati  Tali voci possono essere divise in: Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS Altri costi – AC  
L’importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella:  CGIND 2017 CSL €   7.301,66 CRT €   38.161,18 CTS €   126.463,83 AC €     - TOTALE €  171.926,67   1.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche     CSL Spazzamento strade, piazze, parchi 2017 Costi di Servizio €     2.969,31 Personale €     4.332,35 TOTALE €     7.301,66    1.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo  CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo 2017 Servizio raccolta e trasporto RSU  €    14.398,36 Personale €    23.762,82 TOTALE €    38.161,18       
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 1.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui  CTS Trattamento e smaltimento 2017 Servizio Smaltimento RSU  €   126.463,83 Personale €    -    TOTALE €   126.463,83    1.3.1.4 Altri Costi – AC 
Vengono inseriti nella voce “Altri Costi” tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura.   AC Altri costi 2017 Spese per servizi €   - TOTALE €   -   1.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate  L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 237.547,30 nel 2017.  Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai servizi resi a terzi.    RACCOLTE DIFFERENZIATE 2017 CRD €   182.831,00 CTR €     54.716,30 TOTALE €   237.547,30   1.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate   CRD Raccolte differenziate 2017 Costi di raccolta differenziata €   182.831,00 Contributo CONAI €    -      TOTALE €   182.831,00   1.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR  Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente :  CTR Trattamento e recupero da RD 2017 Frazione organica €    32.690,00 Verde €   11.435,00  
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Ingombranti €   24.498,00  Farmaci €     225,67  Oli vegetali €     430,32  Inerti €     924,00  Legno €  3.513,40  Pile €     339,41  Pneumatici €     650,00  Toner €     242,00  Oli minerali €       60,50  Vernici e scolventi €  1.044,00  Altri tipi €  3.164,00  Entrate da recupero (a dedurre) -€ 24.500,00  TOTALE €  54.716,30    1.3.3 Costi Comuni  
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi sostenuti nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. Vengono riportati i dati del periodo in esame:  COSTI COMUNI 2017 CARC €   29.612,00 CGG € 189.463,17 CCD €   11.757,00 TOTALE € 230.832,17    1.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso   In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi;   CARC Costi di riscossione 2017 Servizio di gestione tari €   19.200,00 Personale addetto alla riscossione €   10.412,00 TOTALE €   29.612,00    4.3.3.2 Costi generali di gestione  Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi 
dell’onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali.  CGG Gestione generale del servizio 2017 Materiale di consumo Comune €         6.000,00 Personale Comune €       16.118,00 
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Altri costi di gestione €       - Servizi vari Comune €       55.000,00 Personale (quota da CG) €     112.345,17 TOTALE €     189.463,17    1.3.3.3 Costi comuni diversi (CCD)  CCD Costi Comuni diversi 2017 Energia elettrica €       1.800,00 Interessi passivi e Altri costi €          300,00 Contributo smaltimento amianto €       7.000,00  Compartecipazione progetto rifiuti €       2.000,00  Fondo rischi crediti €       3.253,00  Contributo Miur (a dedurre)  -€      2.596,00  TOTALE €     11.757,00    
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 Prospetto riassuntivo 2017 % CG - Costi operativi di Gestione  €            409.473,97  63,95% CC- Costi comuni  €            230.832,17  36,05% CK - Costi d'uso del capitale  €                        0,00   Minori entrate per riduzioni €                         0,00     Agevolazioni €                         0,00     Contributo Comune per agevolazioni €                         0,00     Totale costi  €            640.306,13     Riduzione RD ut. Domestiche  €                         0,00           RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI        COSTI VARIABILI 2017  CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             38.161,18   CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €           126.463,83   CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €           182.831,00   CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €             54.716,30   Riduzioni parte variabile  €     -     Totale  €           402.172,31   62,81%    COSTI FISSI 2017  CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                7.301,66   CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €              29.612,00   CGG -  Costi Generali di Gestione  €            189.463,17   CCD - Costi Comuni Diversi  €              11.757,00   AC - Altri Costi  €                         0,00     Riduzioni parte fissa  €                         0,00     Totale parziale  €             238.133,82  CK - Costi d'uso del capitale  €                         0,00   Totale   €             238.133,82 37,19%    Totale fissi + variabili 2017  €             640.306,13           
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 Determinazione dei parametri tariffari   Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze non domestiche.  Pertanto:  Quota fissa:   37,19% Quota variabile: 62,81%   La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche viene fatta per il 2017 sulla base del seguente rapporto percentuale:  Utenze domestiche:  32,73% Utenze non domestiche:  67,27% 



B6 materie di consumo e merci B7 Servizi B8 Godimento beni di terzi B11 Variazioni rimanenze B12 accanton. per rischi B13 altri accantonam. B14 Oneri diversi TOTALE
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati cosrto % quotaCSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 2.969,31€               8.664,69€               50% 4.332,35€               7.301,66€               CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 14.398,36€            47.525,64€            50% 23.762,82€            38.161,18€            CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 126.463,83€          50% -€                         126.463,83€          AC - Altri costi 50% -€                         Totale CGIND -€                         143.831,50€          -€                      56.190,33€            28.095,17€            -€                      -€                      -€                      -€                      171.926,67€          CGD – Ciclo della raccolta differenziataCRD - Costi della Raccolta differenziata € % QuotaFrazione Organica (FORSU) 25.000,00€             42.450,58€            97.211,54€            50% 48.605,77€            116.056,35€          -  €                 84.250,00 €       58%Carta 10.376,81€            23.762,82€            50% 11.881,41€            22.258,22€            -  €                 14%Plastica 10.376,81€            23.762,82€            50% 11.881,41€            22.258,22€            -  €                 14%Vetro 10.376,81€            23.762,82€            50% 11.881,41€            22.258,22€            -  €                 14%Verde 50% -€                         -€                         Ingombranti 50% -€                         Altre tipologie 50% -€                         -€                         Contributo CONAI (a dedurre) Totale CRD 25.000,00€             73.581,00€            -€                      168.500,00€          84.250,00€            -€                      -€                      -€                      -€                      182.831,00€          
 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota EntrateFrazione Organica (FORSU) 32.690,00€            50% -€                         32.690,00€            1Carta e Cartone -€                         50% -€                         Plastica -€                         50% -€                         -€                         Vetro -€                         50% -€                         Verde 11.435,00€            50% -€                         11.435,00€            Ingombranti 24.498,00€            50% 24.498,00€            Farmaci 225,67€                  50% -€                         225,67€                  Oli vegetali 430,32€                  50% 430,32€                  Inerti 924,00€                  50% -€                         924,00€                  Legno 3.513,40€               50% 3.513,40€               Pile 339,41€                  50% -€                         339,41€                  Pneumatici 650,00€                  50% 650,00€                  Sabbia -€                         50% -€                         -€                         Toner 242,00€                  50% 242,00€                  Oli minerali 60,50€                    50% -€                         60,50€                    Rifiuti abbandonati -€                         50% -€                         Cimiteriali -€                         50% -€                         -€                         Vernici e scolventi 1.044,00€               50% 1.044,00€               Altri tipi 3.164,00€               50% -€                         3.164,00€               Entrate da recupero (a dedurre) 24.500,00-€            24.500,00-€            -€                      Totale CTR -€                         79.216,30€            -€                      -€                         -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      54.716,30€            Totale CG 25.000,00€          296.628,80€       -€                   224.690,33€       112.345,17€       -€                   -€                   -€                   -€                   409.473,97€       

ALLEGATO A1CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
B9 Personale



Materie di consumo e merci Servizi Godimento beni di terzi Personale Altri costi TOTALECARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.Attività gestione tari 19.200,00€              10.412,00€            29.612,00€             Totale CARC -€                           19.200,00€              -€                         10.412,00€            -€                      29.612,00€             CGG - Costi Generali di GestioneServizio ecologia 6.000,00€                  16.118,00€            22.118,00€             Servizi vari comune 55.000,00€              55.000,00€             Quota  di personale CG 112.345,17€          112.345,17€          Totale CGG 6.000,00€                  -€                         -€                         128.463,17€         -€                      189.463,17€          CCD - Costi Comuni DiversiEnergia elettrica e interesi passivi mutuo 1.800,00€                300,00€                2.100,00€               Contributo smaltimento amianto 7.000,00€             7.000,00€               Compartecipazione progetto rifiuti 2.000,00€             2.000,00€               Fondo rischi crediti 3.253,00€             3.253,00€               Contributo Miur (a dedurre) 2.596,00-€             2.596,00-€               Recupero evasione (a dedurre) -€                        Totale CCD -€                           1.800,00€                -€                         -€                       9.957,00€            11.757,00€             Totale CC 6.000,00€              21.000,00€          -€                      138.875,17€      9.957,00€         230.832,17€       0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  Ammortamento mezzi e attrezzatureAmmortamento harware e software Ammortamento start up nuove attivitàAmmortamento beni materialiAmmortamento immobiliAltri ammortamenti Totale  €                              -   
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffaAccantonamento per agevolazione legata al recupero Accantonamento per inesigibili Totale  €                              -   
CompattatoriAutomezziContenitoriPiattaformaImmobiliHardwareAltroAltro Totale A  €                              -   CompattatoriAutomezziContenitoriPiattaformaImmobiliHardwareAltroAltro Totale B  €                              -   Capitale netto investito (A+B)  €                              -   Tasso di rendimento rn 4,00%Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimentoA - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.abbattimento quota variabile per RDabbattimento quota variabile per compostaggioTotale -€                           Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. - abitazioni con unico occupante - riduzione industrie - riduzione negozi e alberghi - riduzione centro globale integrato Totale -€                           
Agevolazioni Quota fissa Quota variab.ONLUSOPSaltroaltro Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 409.473,97€             CC- Costi comuni 230.832,17€             CK - Costi d'uso del capitale -€                           Minori entrate per riduzioni -€                           Agevolazioni -€                           Contributo Comune per agevolazioni -€                           Totale costi 640.306,13€             Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 38.161,18€               CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 126.463,83€             CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 182.831,00€             CTR - Costi di trattamenti e riciclo 54.716,30€               Riduzioni parte variabile -€                           Totale 402.172,31€             63%
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 7.301,66€                  CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 29.612,00€               CGG -  Costi Generali di Gestione 189.463,17€             CCD - Costi Comuni Diversi 11.757,00€               AC - Altri Costi -€                           Riduzioni parte fissa -€                           Totale parziale 238.133,82€             CK - Costi d'uso del capitale -€                           Totale 238.133,82€             37%Totale fissi + variabili 640.306,13€             verificatoCosto del Gestore - Econord 340.639,00€             Costi del Comune 299.667,13€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



Allegato A2)   COMUNE DI SOLBIATE OLONA VIA GIACOMO MATTEOTTI, 2 - 21058 SOLBIATE OLONA (VA) C.F. 00223640129  RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI - MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI  
In attesa della definizione dei criteri e delle linee guida per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione che rispettano i criteri di seguito riportati. 
Il produttore di rifiuti “assimilati agli urbani” che non rispetta i criteri quali-quantitativi di assimilazione dovrà provvedere ad avviare al recupero/smaltimento tali rifiuti con ditte esterne. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, eccetto i residui di lavorazione artigianali e/o commerciali e /o produttivi, attraverso l’ordinario servizio di raccolta, che si articola con il porta a porta o con il conferimento diretto alla piazzola ecologica.  CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI  Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani i rifiuti non pericolosi elencati nella tabella di seguito riportata e che rispondono ai seguenti criteri di qualità:  1) Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del 

Ministero dell’Ambiente del 9.04.2002 e successive modificazioni e integrazioni; 2) Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune; 3) Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall’impresa appaltatrice 
e previste dal Capitolato Speciale d’Appalto relativo; 4) Devono provenire da superfici assoggettati a pagamento di tassa/tariffa;  DESCRIZIONE RIFIUTO CODICE CER RIFIUTI DI CARTA E CARTONE 200101 RIFIUTI LEGNOSI  200138 RIFIUTI PLASTICI 200139 RIFIUTI VEGETALI (SFALCI E POTATURE non provenienti da attività di giardiniere) 200101 RIFIUTI BIODEGRABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE 200108 RIFIUTI METALLICI 200140 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 200301 IMBALLAGGI DI VETRO 150107 IMBALLAGGI DI PLASTICA 150102   CRITERI QUANTITATIVI  Il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali viene fissato in 3 tonnellate annue per tipologia di frazione raccolta conferiti ad ogni passaggio secondo il calendario di raccolta e/o conferiti presso la piazzola rifiuti (il limite si intende cumulativo). Oltre le suddette quantità il produttore dei rifiuti dovrà provvedere con ditte esterne.   

ESTENSIONE DELL’ASSIMIBILITA’ DEI RIFIUTI PER CATEGORIE DI PRODUZIONE  I rifiuti derivanti dalle seguenti attività sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento quantitativo né qualitativo, purché per tali rifiuti siano state attivate dal Comune le raccolte differenziate:  1) Pubblica amministrazione (Comune, enti pubblici); 2) Servizi scolastici (Scuole pubbliche o private); 3) Attività religiose (Edifici religiosi o di culto); 4) Associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche; 

 



ALLEGATO B TARIFFE TARI 2017 PARAMETRI TARI  Grado di copertura dei costi netti di gestione rifiuti 100% Gettito attribuito alle utenze domestiche 32,73% Gettito attribuito alle utenze non domestiche 67,27% Quota costi fissi 37% Quota costi variabili 63%   CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE DESCRIZIONE Ka Kb €/mq €/Nucleo NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 0,80 1,00 0,21 33,81 NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1  0,80 1,00 0,21 33,81 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2  0,94 1,60 0,24 54,09 NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2  0,94 1,60 0,24 54,09 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3  1,05 1,80 0,27 60,85 NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3  1,05 1,80 0,27 60,85 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4  1,14 2,20 0,30 74,38 NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 4  1,14 2,20 0,30 74,38 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5  1,23 2,90 0,32 98,04 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6  1,30 3,40 0,54 114,94 



CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE CAT. DESCRIZIONE Kc Kd €/mq fissa €/mq variabile 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 0,13 0,23 02 Cinematografi e teatri 0,37 3,00 0,00 0,00 03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 0,20 0,34 04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 0,29 0,50 05 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 0,00 0,00 06 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,17 0,29 07 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 0,54 0,92 08 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 0,36 0,61 09 Case di cura e riposo 1,13 9,21 0,00 0,00 10 Ospedali 1,18 9,68 0,00 0,00 11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 10,61 0,43 0,73 12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,20 0,35 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,41 11,55 0,47 0,79 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 0,60 1,02 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 5,86 0,00 0,00 16 Banchi di mercati beni durevoli 1,44 11,74 0,00 0,00 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12 0,49 0,83 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 7,62 0,31 0,52 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 0,42 0,70 



20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 0,31 0,52 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,70 0,27 0,46 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 45,67 1,85 3,14 23 Mense, birrerie, amburgherie 6,24 51,16 0,00 0,00 24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 1,32 2,23 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 22,67 0,92 1,56 25B Caserme 2,76 22,67 0,92 1,56 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60 0,51 0,87 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 2,38 4,04 28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 0,52 0,88 29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74 0,00 0,00 30 Discoteche, night club 1,56 12,82 0,00 0,00   
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