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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la tariffa che il Comune dovr! applicare in base all�art. 1 comma 651 della LEGGE 

27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo 

normalizzato). 

La simulazione " frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e 

Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che " stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato 

territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1  Istituzione 

La TARI ! il tributo locale istituito dall�articolo 1 commi dal 539 al 705 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilit! 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale. 

A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI " subentrata alla TARES. 

Soggetto attivo dell�obbligazione tributaria " il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Il Consiglio Comunale " tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l�approvazione del bilancio di previsione in conformit" al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal 

Consiglio Comunale stesso. 

Il comma 651 cos# recita: �Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158�, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto gi! normato con D.P.R. 

158/1999. 

L�art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: �# approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 



Comune di VARESE 

TARI ANNO 2017  - art. 1 L. 147/2013 - Simulazione TARI Comma 651 2017_06 

___________________________________________________________ 

GF ambiente s.r.l. 

3 

di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani�. La tariffa di riferimento rappresenta, come 

poi specifica l�art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, �l�insieme dei criteri e delle condizioni che devono 

essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali� (comma 1), in modo 

da �coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani� (comma 2). 

Il metodo, pertanto, " costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall�altro, l�intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l�art. 3, comma 2, che �La tariffa ! composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantit! di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entit" dei costi di gestione�. L�art. 4, comma 3, prescrive infine che 

�La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, ! articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica�. 

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

2.2 Applicazione 

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l�anno 2017  definiti nel Piano 

Finanziario; 

2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell�IVA; 

3) il grado di copertura dei costi " al 100%; 

4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la �copertura integrale� dei costi di investimento 

ed esercizio.  
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Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantit! di rifiuti (PARTE 

VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE 

FISSA). 

Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche 

definite dalla norma. Il Consiglio Comunale pu$ porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate 

con risorse diverse dai proventi del tributo. 

La superficie delle unit! immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo " costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente.  
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3 DATI ELABORAZIONE 

3.1  Dati di Ruolo 

L�elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero di 

posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sar! soggetto a tariffa per il nuovo anno " 

quello riportato nella successiva tabella: 

 

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA Comma 651

Superficie numero oggetti

UTENZA mq

DOMESTICA 4.104.640,00 37.163

NON DOMESTICA 1.594.949,00 5.447

TOTALI 5.699.589,00 42.610  

 

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e 

non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99. 
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Tabella 2. � DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

DATI UTENZA DOMESTICA Comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % parte variabile 2016 parte fissa 2016

componenti mq oggetti superfici dom. oggetti dom. ��/anno �/mq

D01. Abitazioni 1 componente familiare 1.184.903,00 13.082 28,9% 35,2% 68,84524 0,52954

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1.389.445,00 12.204 33,9% 32,8% 123,92143 0,62221

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 713.339,00 5.902 17,4% 15,9% 148,01727 0,69502

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 573.081,00 4.329 14,0% 11,6% 172,11310 0,75459

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 170.712,00 1.192 4,2% 3,2% 209,97799 0,81416

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 73.160,00 454 1,8% 1,2% 244,40061 0,86050

TOTALI 4.104.640,00 37.163  



Comune di VARESE 

TARI ANNO 2017  - art. 1 L. 147/2013 - Simulazione TARI Comma 651 2017_06 

___________________________________________________________ 

GF ambiente s.r.l. 

7 

Tabella 3. � DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

DATI UTENZA NON DOMESTICA Comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % tariffa 2016

categorie tariffa mq oggetti superfici NON dom. oggetti NON dom. �/mq

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 279.675,00 303 17,54% 5,56% 2,53919

N02. Cinematografi, teatri 5.219,00 4 0,33% 0,07% 1,40407

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 194.564,00 753 12,20% 13,82% 2,37736

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20.571,00 60 1,29% 1,10% 3,49387

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 22.434,00 9 1,41% 0,17% 1,70560

N06. Autosaloni, esposizioni 66.894,00 97 4,19% 1,78% 2,22138

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 42.489,00 14 2,66% 0,26% 6,03830

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 12.004,00 15 0,75% 0,28% 4,30010

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 35.953,00 20 2,25% 0,37% 4,54633

N10. Ospedali 90.676,00 12 5,69% 0,22% 4,85661

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 200.429,00 1.571 12,57% 28,84% 5,69543

N12. Banche e istituti di credito 47.918,00 73 3,00% 1,34% 3,34732

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 133.391,00 509 8,36% 9,34% 6,05462

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 6.120,00 77 0,38% 1,41% 7,80974

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 13.789,00 75 0,86% 1,38% 3,18884

N16. Banchi di mercato beni durevoli 11.195,00 379 0,70% 6,96% 7,72709

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 19.737,00 297 1,24% 5,45% 6,34743

N18. Attivit! artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 25.250,00 127 1,58% 2,33% 4,44041

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 25.236,00 107 1,58% 1,96% 5,91955

N20. Attivit! industriali con capannoni di produzione 107.430,00 28 6,74% 0,51% 3,79191

N21. Attivit! artigianali di produzione beni specifici 104.465,00 308 6,55% 5,65% 4,55856

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 32.883,00 145 2,06% 2,66% 27,06856

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 1.700,00 11 0,11% 0,20% 24,42913

N24. Bar, caff", pasticceria 27.802,00 254 1,74% 4,66% 18,21503

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 38.905,00 77 2,44% 1,41% 11,75819

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 2.731,00 12 0,17% 0,22% 11,33391

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 3.626,00 52 0,23% 0,95% 28,29098

N28. Ipermercati di generi misti 16.305,00 1 1,02% 0,02% 11,89566

N29. Banchi di mercato generi alimentari 1.840,00 47 0,12% 0,86% 19,99805

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 3.718,00 10 0,23% 0,18% 8,29407
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3.2  Dati Tecnici 

Di seguito vengono riportati i dati tecnici ed alcuni indicatori statistici per la valutazione degli 

standard di servizio. 

 

Quantit! dei rifiuti prodotti (kg/anno)        41.084.454 

Quantit! dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)     25.624.374 

Quantit! dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)       15.460.080 

Abitanti residenti            80.928 

 

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)       7,21 

Quantit! di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die)      0,90 

Quantit! di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)     1,41 

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (�/kg)       0,3688 

Tariffa media sul costo reale del servizio (�/mq*anno)     2,68198 
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3.3  Piano Economico Finanziario 

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene 

urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di 

costo del DPR 158/99. 

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa " pari ad Euro 15.153.819,48 e la 

copertura voluta dal gettito tariffario ", a norma di legge, pari al 100%.  

 

Tabella 4. � PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Comune di VARESE TARI 2017

Legge 147/2013

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA Comma 651

euro/anno

Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)

  

Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL) 1.409.006,25

Costi di raccolta e trasporto  r.u. (CGIND_CRT) 1.361.372,10

Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS) 1.779.351,24

Altri costi (CGIND_AC) 386.081,30

Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD) 3.272.816,73

Costi  netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR) 1.763.781,32

Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)

Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD) 1.359.184,07

Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD) 0,00

Totale Costi operativi (CG) 8.613.224,87

Costi Comuni  (CC)

Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC) 801.540,00

Costi generali di gestione (CC_CGG) 2.542.752,18

Costi comuni diversi (CC_CCD) 1.909.520,70

Totale Costi Comuni (CC) 5.253.812,88

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,60%

Xn = recupero di produttivit! per l'anno di riferimento 0,60%

Costi Uso del Capitale (CK)

Ammortamenti (CK_Amm.) 956.781,73

Accantonamenti (CK_Acc.) 330.000,00

Remunerazione del capitale investito (CK_R) 0,00

Totale costi uso capitale (CK) 1.286.781,73

TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK] 15.153.819,48   
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3.4 Riduzioni 

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione 

le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune  applica a specifiche tipologie di utenza, cos* come " 

previsto dal Regolamento. 

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore 

del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni applicate, oltre che al relativo 

ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie.  
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Tabella 5. � RIDUZIONI DOMESTICHE 

Comune di VARESE Simulazione TARI Comma 651 2017_06 TARI 2017

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

PARTE VARIABILE n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI DA RIDURRE n 0,00 0,00 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI RIDOTTE n 0,00 0,00 418,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO � 0,00 0,00 47.887,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di VARESE Simulazione TARI Comma 651 2017_06 TARI 2017

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

PARTE FISSA mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz.

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 28.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 123.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 6.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 5.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 164.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 49.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO � 0,00 0,00 33.910,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tabella 6. � RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE 

Comune di VARESE Simulazione TARI Comma 651 2017_06 TARI 2017

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

RIDUZIONI PARTE VARIABILE mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche e istituti di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attivit! artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attivit! industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 3.104,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attivit! artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 586,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caff", pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 22.372,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 0,00 0,00 30.353,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 0,00 0,00 15.176,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO � 0,00 0,00 0,00 0,00 46.006,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tabella 7. � RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA 

Comune di VARESE Simulazione TARI Comma 651 2017_06 TARI 2017

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

PARTE FISSA mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche e istituti di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attivit! artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attivit! industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attivit! artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caff", pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO � 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tabella 8. � RIDUZIONI APPLICATE 

Simulazione TARI Comma 651 2017_06

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

20,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% non stabilmente attivi non stabilmente attivi

40,00% nessuna rid nessuna rid

50,00% nessuna rid nessuna rid

60,00% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

80,00% nessuna rid nessuna rid

90,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% nessuna rid nessuna rid

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

20,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% nessuna rid nessuna rid

40,00% nessuna rid nessuna rid

50,00% recupero nessuna rid

60,00% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

80,00% nessuna rid nessuna rid

90,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% nessuna rid nessuna rid

Comune di VARESE

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE

 

 

Tabella 9. � RIDUZIONI MANCATO GETTITO 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE Comma 651

euro/anno

PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA 47.887,73

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA 33.910,32

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' 0,00

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' 46.006,29

TOTALE 127.804,34  
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3.5  Coefficienti 

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successiva 

Tabelle, Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche. 

 

Per il fatto che non " stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per 

l�attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza ! stato considerato il 

DPR 158/99 che all�articolo 6 recita: ��.Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivit! la produzione annua per mq 

ritenuta congrua nell�ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell�allegato 1 ��  

Laddove venisse operata la rilevazione diretta di categorie specifiche, " possibile che alcuni 

coefficienti possano assumere valori fuori dai range ammessi dalla normativa. 

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka 

sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune. 

 

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attivit! si ottiene la quantit! 

prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto 

dalle utenze domestiche. 

 

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di 

cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, pu$ essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento e pu$ altres* non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 

e 1b del medesimo allegato 1.  

Gli scostamenti utilizzati sono riportate nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie. 
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Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA Comma 651

Ka Kb % variaz Kb Kb Kb

componenti scelti scelti min/max Kb min max medi

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,80 1,00 0,00% 0,60 1,00 0,80

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,94 1,80 0,00% 1,40 1,80 1,60

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,05 2,15 0,00% 1,80 2,30 2,05

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,14 2,50 0,00% 2,20 3,00 2,60

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,23 3,05 0,00% 2,90 3,60 3,25

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 1,30 3,55 0,00% 3,40 4,10 3,75  
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Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA Comma 651

Kc % variaz Kd % variaz Kc Kc Kc Kd Kd Kd

categorie tariffa scelti min/max Kc scelti min/max Kd min max medio min max medio

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,60 0,00% 4,54 0,00% 0,40 0,67 0,54 3,28 5,50 4,39

N02. Cinematografi, teatri 0,33 0,00% 2,54 0,00% 0,30 0,43 0,37 2,50 3,50 3,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,56 0,00% 4,28 0,00% 0,51 0,60 0,56 4,20 4,90 4,55

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 0,00% 6,34 0,00% 0,76 0,88 0,82 6,25 7,21 6,73

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,40 0,00% 3,10 0,00% 0,38 0,64 0,51 3,10 5,22 4,16

N06. Autosaloni, esposizioni 0,51 0,00% 4,22 0,00% 0,34 0,51 0,43 2,82 4,22 3,52

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,42 0,00% 10,91 0,00% 1,20 1,64 1,42 9,85 13,45 11,65

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 1,01 0,00% 7,79 0,00% 0,95 1,08 1,02 7,76 8,88 8,32

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,07 0,00% 8,20 0,00% 1,00 1,25 1,13 8,20 10,22 9,21

N10. Ospedali 1,14 0,00% 8,81 0,00% 1,07 1,29 1,18 8,81 10,55 9,68

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 1,34 0,00% 10,28 0,00% 1,07 1,52 1,30 8,78 12,45 10,62

N12. Banche e istituti di credito 0,70 14,75% 7,50 49,11% 0,55 0,61 0,58 4,50 5,03 4,77

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,41 0,00% 11,17 0,00% 0,99 1,41 1,20 8,15 11,55 9,85

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,80 0,00% 14,72 0,00% 1,11 1,80 1,46 9,08 14,78 11,93

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,75 0,00% 5,76 0,00% 0,60 0,83 0,72 4,92 6,81 5,87

N16. Banchi di mercato beni durevoli 1,78 0,00% 14,58 0,00% 1,09 1,78 1,44 8,90 14,58 11,74

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,48 0,00% 11,68 0,00% 1,09 1,48 1,29 8,95 12,12 10,54

N18. Attivit! artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,03 0,00% 8,26 0,00% 0,82 1,03 0,93 6,76 8,48 7,62

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,39 0,00% 10,73 0,00% 1,09 1,41 1,25 8,95 11,55 10,25

N20. Attivit! industriali con capannoni di produzione 0,89 0,00% 6,88 0,00% 0,38 0,92 0,65 3,13 7,53 5,33

N21. Attivit! artigianali di produzione beni specifici 1,07 0,00% 8,27 0,00% 0,55 1,09 0,82 4,50 8,91 6,71

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 6,30 0,00% 50,00 0,00% 5,57 9,63 7,60 45,67 78,97 62,32

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 5,74 0,00% 44,22 0,00% 4,85 7,63 6,24 39,78 62,55 51,17

N24. Bar, caff", pasticceria 4,28 0,00% 32,97 0,00% 3,96 6,29 5,13 32,44 51,55 42,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,76 0,00% 21,33 0,00% 2,02 2,76 2,39 16,55 22,67 19,61

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 2,61 0,00% 21,40 0,00% 1,54 2,61 2,08 12,60 21,40 17,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 6,60 -7,95% 52,00 -11,50% 7,17 11,29 9,23 58,76 92,56 75,66

N28. Ipermercati di generi misti 2,74 0,00% 22,45 0,00% 1,56 2,74 2,15 12,82 22,45 17,64

N29. Banchi di mercato generi alimentari 4,70 0,00% 36,18 0,00% 3,50 6,92 5,21 28,70 56,78 42,74

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 1,91 0,00% 15,66 0,00% 1,04 1,91 1,48 8,56 15,68 12,12  
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3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi 

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttivit! dei rifiuti per il Comune, 

laddove non gi" deliberati all�atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si " basato su una 

serie di fattori tecnici ed economici. 

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell�Ente, volto a rilevare 

l�attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categoria di utenza ubicate nello specifico 

territorio. 

Nello specifico, la valutazione dei Kd " stata effettuata basandosi sul alcuni importanti punti di 

riferimento sotto riportati. 

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l�analisi dei Kd " stata riferita alla 

comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle 

quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l�ambito locale 

riferito al Comune. 

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su 

diverse categorie di utenza, sulle quali ! stata eseguita un�aggregazione al fine di rendere 

omogenei i valori per le categorie. 

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione, " stata 

eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantit! 

dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2) : 

a) Produzione dei rifiuti da parte dell�utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la 

quantit! totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attivit! ottenuta dalla sommatoria 

dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro 

della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica. 

b) Produzione dei rifiuti per unit" di superficie, il valore ottenuto giustifica anch�esso il disegno 

complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe. 

c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta 

ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttivit! per le utenze 

domestiche. 

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione  

sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificit! 

della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base 

delle categorie  previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente " un 
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ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttivit! delle 

diverse categorie di contribuzione. 

Qualora il Comune avesse gi! deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il 

metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto gi! deliberato. 

 

La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, " stata effettuata sulla base 

dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd 

(kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche 

attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti. 

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non 

domestica  e della quota variabile domestica e non domestica. 

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei 

coefficienti, gravando sull�utenza non domestica a beneficio dell�utenza domestica. 
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4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO 

La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, 

sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99. 

 

Tabella 12. � Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Qufd = Ctuf/!n Stot (n) � Ka (n)  
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
Ka (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10.  
Quv = Qtot / !n N(n)� Kb(n) 

Qtot = Quantit! totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti  
Kb (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Cud = Costo unitario (�/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantit! totale di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l�inserimento delle riduzioni. 
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) � Kc (ap) 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attivit! produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente riportato nella tabella 11. 
Cua = Costo unitario (�/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantit" totale di 

rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l�inserimento delle riduzioni. 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

OPERATORI DI CALCOLO Comma 651

DPR 158/99

DOMESTICA

Quf 0,74076

Ctuf 2.900.535,07

Stot * Ka 3.915.624,96

Quv 417,54175

Qtot 26.348.086,83

N * Kb 63.102,88

Cu 0,16258

Quota variabile domestiche 4.283.765,56

Produzione rifiuti domestiche 26.348.086,83

Quv * Cu 67,88542

NON DOMESTICA

Quapf 2,85469

Ctapf 5.471.538,27

Stot * Kc 1.916.685,66

Cua 0,16951

Quota variabile non domestiche 2.497.980,57

Produzione rifiuti non domestiche 14.736.367,17



Comune di VARESE 

TARI ANNO 2017  - art. 1 L. 147/2013 - Simulazione TARI Comma 651 2017_06 

___________________________________________________________ 

GF ambiente s.r.l. 

21 

5 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI 

Dall�analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate 

per la determinazione dei coefficienti per l�utenza domestica e non domestica e dalla successiva 

applicazione delle riduzioni, emergono i risultati esposti nella Tabella successiva: 

 

Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

RIPARTIZIONI Comma 651

Totale gettito (�/anno) 15.153.819,48

Gettito utenza attivit" (�/anno) 7.969.518,84 52,59%

Gettito utenza domestica (�/anno) 7.184.300,64 47,41%

Totale gettito anno preced. (�/anno) 15.186.130,45

Gettito utenza attivit! anno preced. (�/anno) 8.071.455,10 53,15%

Gettito utenza domestica anno preced. (�/anno) 7.114.675,35 46,85%

Differenza gettito attuale/precedente -32.310,97 -0,21%

Tariffa media utenza domestica (�/anno) 195,52

Tariffa media utenza attivit" (�/anno) 1.463,10

Variazione tariffa media utenza domestica (%) 0,98%

Variazione tariffa media utenza attivit! (%) -1,26%

Quota fissa TOTALE (�/anno) 8.372.073,35 55,25%

Quota variabile TOTALE (�/anno) 6.781.746,13 44,75%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche % 63,47%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) % 36,53%

Parte variabile utenza domestica (�/anno) 4.283.765,56 63,17%

Parte variabile utenza non domestica (�/anno) 2.497.980,57 36,83%

Parte Fissa utenza domestica (�/anno) 2.900.535,07 34,65%

Parte Fissa utenza NON domestica (�/anno) 5.471.538,27 65,35%

Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata % -16,06%

Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata % 16,06%  

Legenda 

Totale gettito: gettito coperto dalle tariffe calcolate 
Gettito utenza attivit!: gettito atteso dalle categorie non domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Gettito utenza domestica: gettito atteso dalle categorie domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Totale gettito anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) 
Gettito utenza attivit! anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) � utenza attivit! 
Gettito utenza domestica anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) � utenza domestica 
Differenza gettito attuale/precedente: differenza fra gettito atteso anno attuale e precedente 
Tariffa media utenza domestica (�/anno): rapporto fra gettito domestico e numero oggetti domestici 
Tariffa media utenza attivit" (�/anno): rapporto fra gettito non domestico e numero oggetti non domestici 
Variazione tariffa media utenza domestica (%): differenza percentuale gettito domestico anno attuale atteso e 
precedente 
Variazione tariffa media utenza attivit! (%):differenza percentuale gettito non domestico anno attuale atteso e 
precedente 
Quota fissa TOTALE (�/anno): Ammontare annuo quota fissa 
Quota variabile TOTALE (�/anno): Ammontare annuo quota variabile 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %: quantit! di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (differenza 
fra voce successiva e quantit! totale dei rifiuti) 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %: quantit! totale prodotta dalle utenze non 
domestiche come da scelta dei Kd 
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Parte variabile utenza domestica (�/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza domestica 
Parte variabile utenza non domestica (�/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza non domestica 
Parte Fissa utenza domestica (�/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza domestica 
Parte Fissa utenza NON domestica (�/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza non domestica 
Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del 
gettito atteso dalla produzione dei rifiuti per utenza domestica 
Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione 
del gettito atteso dalla produzione dei rifiuti per utenza non domestica 
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6 LISTINI TARIFFA SERVIZI  

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze 

domestiche (Tabella 14) e utenze non domestiche (Tabella 17) in relazione alle categorie tariffarie 

gi! introdotte. 

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99 attraverso i 

dati di input gi! introdotti per il Comune in oggetto. 

La Tabella 15 riporta, per l�utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la 

differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari. 

La Tabella 16 riporta l�imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di 

evidenziare il reale gettito atteso dall�applicazione delle tariffe unitarie domestiche.  

Nella Tabella 17 relativa all�utenza non domestica, " riportata la differenza percentuale fra le 

attuali tariffe e le precedenti. 

Il listino tariffa " stato calcolato per tutte le categorie previste nel DPR 158/99, anche per quelle 

per cui, dai dati di input, non sono presenti ruoli secondo la vecchia tariffa. 

La Tabella 18 riporta l�imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni al fine di 

evidenziare il reale gettito atteso dall�applicazione delle tariffe unitarie.  

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed 

alimentari, la tariffa esposta ! annuale: l�applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale 

occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel Regolamento di applicazione 

della tariffa. 
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Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile

componenti euro/ mq anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,59261 67,88542

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,69631 122,19376

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,77780 145,95365

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,84447 169,71355

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,91113 207,05053

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 0,96299 240,99324
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Tabella 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Numero Quota variabile Quota fissa Superficie TARI 2017 TARI 2016 Differ. Tariffe Differ. tariffe

Componenti euro/anno euro/mq anno mq euro/anno euro/anno % euro anno

Esempio 1

D01. Abitazioni 1 componente familiare 67,88542 0,59261 50 97,51579 95,32224 2,30% 2,19

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 122,19376 0,69631 70 170,93571 167,47613 2,07% 3,46

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 145,95365 0,77780 80 208,17742 203,61887 2,24% 4,56

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 169,71355 0,84447 90 245,71544 240,02620 2,37% 5,69

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 207,05053 0,91113 100 298,16391 291,39399 2,32% 6,77

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 240,99324 0,96299 110 346,92180 339,05561 2,32% 7,87

Esempio 2

D01. Abitazioni 1 componente familiare 67,88542 0,59261 60 103,44186 100,61764 2,81% 2,82

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 122,19376 0,69631 80 177,89885 173,69823 2,42% 4,20

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 145,95365 0,77780 90 215,95540 210,56907 2,56% 5,39

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 169,71355 0,84447 100 254,16010 247,57210 2,66% 6,59

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 207,05053 0,91113 110 307,27525 299,53559 2,58% 7,74

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 240,99324 0,96299 120 356,55167 347,66061 2,56% 8,89

Esempio 3

D01. Abitazioni 1 componente familiare 67,88542 0,59261 70 109,36793 105,91304 3,26% 3,45

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 122,19376 0,69631 90 184,86198 179,92033 2,75% 4,94

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 145,95365 0,77780 100 223,73337 217,51927 2,86% 6,21

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 169,71355 0,84447 110 262,60475 255,11800 2,93% 7,49

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 207,05053 0,91113 120 316,38659 307,67719 2,83% 8,71

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 240,99324 0,96299 130 366,18154 356,26561 2,78% 9,92

RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE

D01. Abitazioni 1 componente familiare 67,88542 0,59261 90,6 121,56087 116,80836 4,07% 4,75

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 122,19376 0,69631 113,9 201,47018 194,76104 3,44% 6,71

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 145,95365 0,77780 120,9 239,96128 232,02013 3,42% 7,94

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 169,71355 0,84447 132,4 281,50544 272,00712 3,49% 9,50

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 207,05053 0,91113 143,2 337,53834 326,57772 3,36% 10,96

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 240,99324 0,96299 161,1 396,17413 383,06620 3,42% 13,11  
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Tabella 16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE Comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie Ruoli Sup media Gettito parte fissa Gettito parte var. Gettito TOT

mq n mq euro/anno euro/anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 1.176.373,10 12.999 90,50 697.127,32 882.415,43 1.579.542,75

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1.352.294,20 11.904 113,60 941.620,86 1.454.594,49 2.396.215,35

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 711.537,20 5.883 120,95 553.431,59 858.616,16 1.412.047,75

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 571.420,80 4.315 132,43 482.545,12 732.297,01 1.214.842,13

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 170.510,70 1.190 143,26 155.358,06 246.431,54 401.789,60

D06. Abitazioni 6 o pi& componenti familiari 73.160,00 454 161,15 70.452,12 109.410,93 179.863,06

TOTALI 4.055.296,00 36.745 110,36 2.900.535,07 4.283.765,56 7.184.300,64
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Tabella 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile TARI 2017 TARI 2016 Differ. tariffe Differ. tariffe

categorie tariffa euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno % euro/mq anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,71281 0,76958 2,48239 2,53919 -2,24% -0,06

N02. Cinematografi, teatri 0,94205 0,43056 1,37261 1,40407 -2,24% -0,03

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,59862 0,72551 2,32413 2,37736 -2,24% -0,05

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,34084 1,07470 3,41555 3,49387 -2,24% -0,08

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 1,14187 0,52548 1,66736 1,70560 -2,24% -0,04

N06. Autosaloni, esposizioni 1,45589 0,71534 2,17123 2,22138 -2,26% -0,05

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 4,05366 1,84937 5,90302 6,03830 -2,24% -0,14

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 2,88323 1,32049 4,20373 4,30010 -2,24% -0,10

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 3,05452 1,38999 4,44451 4,54633 -2,24% -0,10

N10. Ospedali 3,25434 1,49339 4,74774 4,85661 -2,24% -0,11

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 3,82528 1,74258 5,56786 5,69543 -2,24% -0,13

N12. Banche e istituti di credito 1,99828 1,27133 3,26962 3,34732 -2,32% -0,08

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 4,02511 1,89344 5,91855 6,05462 -2,25% -0,14

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 5,13844 2,49521 7,63364 7,80974 -2,25% -0,18

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 2,14102 0,97639 3,11740 3,18884 -2,24% -0,07

N16. Banchi di mercato beni durevoli 5,08134 2,47147 7,55282 7,72709 -2,26% -0,17

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 4,22494 1,97989 6,20483 6,34743 -2,25% -0,14

N18. Attivit! artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 2,94033 1,40016 4,34049 4,44041 -2,25% -0,10

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,96802 1,81886 5,78687 5,91955 -2,24% -0,13

N20. Attivit! industriali con capannoni di produzione 2,54067 1,16624 3,70691 3,79191 -2,24% -0,09

N21. Attivit! artigianali di produzione beni specifici 3,05452 1,40186 4,45637 4,55856 -2,24% -0,10

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 17,98453 8,47556 26,46009 27,06856 -2,25% -0,61

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 16,38591 7,49579 23,88169 24,42913 -2,24% -0,55

N24. Bar, caff", pasticceria 12,21806 5,58879 17,80685 18,21503 -2,24% -0,41

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 7,87894 3,61568 11,49461 11,75819 -2,26% -0,26

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 7,45073 3,62754 11,07828 11,33391 -2,25% -0,26

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 18,84094 8,81459 27,65552 28,29098 -2,25% -0,64

N28. Ipermercati di generi misti 7,82184 3,80553 11,62737 11,89566 -2,26% -0,27

N29. Banchi di mercato generi alimentari 13,41703 6,13292 19,54995 19,99805 -2,24% -0,45

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 5,45245 2,65455 8,10700 8,29407 -2,26% -0,19  
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Tabella 18. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2017

Simulazione TARI Comma 651 2017_06 Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE Comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie PF Superficie PV numero Sup media Gettito PF Gettito PV Gettito TOT

Categorie mq mq oggetti mq euro/anno euro/anno euro/anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 279.675 279.675 303 923,02 479.030,81 215.232,63 694.263,44

N02. Cinematografi, teatri 5.219 5.219 4 1.304,75 4.916,54 2.247,09 7.163,63

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 194.564 194.564 753 258,39 311.034,86 141.157,80 452.192,65

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20.571 20.571 60 342,85 48.153,49 22.107,69 70.261,18

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 22.434 22.434 9 2.492,67 25.616,82 11.788,73 37.405,55

N06. Autosaloni, esposizioni 66.894 66.894 97 689,63 97.390,34 47.851,80 145.242,14

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 42.489 42.489 14 3.034,93 172.235,79 78.577,80 250.813,59

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 12.004 12.004 15 800,27 34.610,34 15.851,20 50.461,54

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 35.953 35.953 20 1.797,65 109.818,99 49.974,40 159.793,40

N10. Ospedali 90.676 90.676 12 7.556,33 295.090,86 135.415,03 430.505,89

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 200.429 200.429 1.571 127,58 766.697,25 349.262,77 1.115.960,02

N12. Banche e istituti di credito 47.918 46.756 73 656,41 95.753,64 59.442,87 155.196,51

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 133.391 132.408 509 262,06 536.913,33 250.706,55 787.619,88

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 6.120 6.120 77 79,48 31.447,24 15.270,66 46.717,90

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 13.789 13.789 75 183,85 29.522,46 13.463,37 42.985,84

N16. Banchi di mercato beni durevoli 11.195 11.195 379 29,54 56.885,64 27.668,16 84.553,80

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 19.737 19.737 297 66,45 83.387,59 39.077,13 122.464,71

N18. Attivit! artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 25.250 25.250 127 198,82 74.243,28 35.354,12 109.597,40

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 25.236 25.236 107 235,85 100.136,84 45.900,65 146.037,49

N20. Attivit! industriali con capannoni di produzione 107.430 105.878 28 3.836,79 272.944,36 123.478,77 396.423,14

N21. Attivit! artigianali di produzione beni specifici 104.465 104.172 308 339,17 319.089,96 146.033,99 465.123,95

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 32.883 32.883 145 226,78 591.385,31 278.701,98 870.087,29

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 1.700 1.700 11 154,55 27.856,04 12.742,84 40.598,88

N24. Bar, caff", pasticceria 27.802 27.802 254 109,46 339.686,55 155.379,46 495.066,01

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 38.905 27.719 77 505,26 306.530,05 100.221,25 406.751,30

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 2.731 2.731 12 227,58 20.347,95 9.906,82 30.254,77

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 3.626 3.626 52 69,73 68.317,24 31.961,69 100.278,93

N28. Ipermercati di generi misti 16.305 16.305 1 16.305,00 127.535,15 62.049,14 189.584,30

N29. Banchi di mercato generi alimentari 1.840 1.840 47 39,15 24.687,34 11.284,57 35.971,91

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 3.718 3.718 10 371,80 20.272,22 9.869,60 30.141,82
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1. PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario e della componente 

TARI (tributo servizio rifiuti), componente dell�Imposta Unica Comunale �IUC�, in vigore dal 1 

gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell�utilizzatore.  

Dopo un breve riepilogo del quadro normativo di riferimento, si evidenziano qui di seguito le linee 

guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano.  

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 Il passaggio da TARSU a TIA  

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 

salienti, l�evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 

1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme 

in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 

settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti 

domestici. 

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 

settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, 

n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l�impianto generale 

del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di �tassa� attraverso il 

rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di 

rimozione dei rifiuti. 

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi � TIA1), che aveva previsto la 

soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e 

strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la 

tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto 

prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite 
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nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione 

della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 

Il Comune di Varese con deliberazione di Consiglio Comunale n° 119, del 30/11/2004, ha istituito a 

decorrere dall�1/1/2005, nel territorio del Comune di Varese, la tariffa di igiene ambientale (di 

seguito TIA) di cui all�art. 49 del D.lgs. n° 22/97 ed è stato individuato, quale soggetto Gestore, la 

Società ASPEM S.p.A. 

 

2.2 Il Passaggio da TIA corrispettivo a TIA Tributo  

Sul quadro normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n° 238 del 24 luglio 

2009, con la quale ha dichiarato erroneo il presupposto interpretativo che la TIA abbia natura di 

corrispettivo privatistico di prestazioni contrattuali, procedendo ad una ricostruzione delle linee 

essenziali del complesso quadro normativo da cui è disciplinata la TIA e dei criteri cui fare 

riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, affermando la sussistenza degli stessi in 

capo alla TIA (sulla medesima interpretazione si richiamato anche le successive ordinanze del 20 

novembre 2009, n. 300 e del 24 febbraio 2010, n. 64, la sentenza n° 8313 dell�8 aprile 2010, della 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, e anche l�Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un�istanza di 

interpello, con nota n° 954/51944 del 15/04/2010). Per rispondere a questa nuova interpretazione 

della natura del servizio di gestione dei rifiuti, il Comune di Varese con propria deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 21, del 29 aprile 2010, ha apportato modifiche al �Regolamento per 

l�applicazione della tariffa rifiuti sul territorio del Comune di Varese� per adeguarlo 

all�orientamento emerso, giurisprudenziale e di prassi, circa la natura tributaria dell�entrata. 

 

2.3 Il passaggio a Tares nel 2013 

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall�art. 1, comma 387, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il �Nuovo Tributo 

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e 

di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013.  

I commi 8 e 9 dell� art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il tributo costituito  

fosse corrisposto in base a tariffa riferita all�anno solare e commisurata alle quantità e qualità 



ASPEM - Comune di  VARESE  
TARI - ANNO 2017 - PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI 

GF Ambiente s.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte, 2 � 40012 Calderara di Reno (BO) 

  Tel. 051/726291 Fax 051/726293 

  info@gfambiente.it � www.gfambiente.it 

  P.IVA 017118561200 

4 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le �norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani�. 

In risposta alla modifica legislativa, il Comune di Varese con deliberazione del Consiglio Comunale 

n°  34 del 22/07/2013 ha istituito il nuovo tributo ed è stato approvato il  "Regolamento per 

l'applicazione della TARES sul territorio del Comune di Varese"(di seguito �Regolamento TARES�); 

 

2.4 Iuc e relative componenti dal 2014 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) che ha stabilito l�abrogazione dell�articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Con i commi dal 639 al 705 dell�articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 

l�Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  

b) l�altro collegato all�erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

- 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. 

 

2.5 Criteri di calcolo per la TARI 

Il comma 651 della Legge 147 del 27.12.2013 così recita �Il comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158� e il successivo comma 652 recita � Il comune, in alternativa ai 

criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
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unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti�, 

confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999. 

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe 

adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 

 

L�art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando �E� approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 

della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani�. La tariffa di riferimento 

rappresenta, come poi specifica l�art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, �l�insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 

locali� (comma 1), in modo da �coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani� 

(comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall�altro, l�intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l�art. 3, comma 2, che �La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione�. L�art. 4, comma 3, prescrive infine che 

�La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica�. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
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3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell�articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 

modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 

riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-

finanziari. 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 

di gestione dei rifiuti urbani. Rappresenta inoltre anche uno strumento in grado di evidenziare 

analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che 

complessivamente contribuiscono a formare l�intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad 

una regolamentazione comunale. 

Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

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 

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti 

elementi:  

I) il modello gestionale;  

II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

III) la ricognizione degli impianti esistenti; 

IV) con riferimento al piano dell�anno precedente, l�indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
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Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla 

determinazione dell�attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) 

ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche. 

Partendo dall�analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica 

pluriennale (di norma tre anni) di cui l�esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo. 

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l�Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti 

urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

A. i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e 

verifica) e l�evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi 

di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione. 

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il piano economico 

finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi. 
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PARTE I - PIANO FINANZIARIO 
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3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

Per l�anno 2017 sono previsti gli interventi riportati nell�Allegato 1. 

 

4. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 

Per l'anno 2017 sono previsti gli investimenti riportati nell�Allegato 1.  

 

5. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 

L�Allegato 2 riporta la sintesi dell�attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per 

ciascun servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti. 

 

6. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di 

riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone 

per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle 

tariffe all�interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica. 

 

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico 

Finanziario (PEF), sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL 

b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT 

c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS 

d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD 

e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR 

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del 

personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di 

accantonamento per eventuali interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate 

nell�anno in corso. 

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR 

sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono 

essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi 
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relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e 

utilizzatori. 

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano 

presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con 

certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di: 

f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD, 

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC 

 

Infine, considerando che l�applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca 

la fatturazione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un 

costo per l�accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla 

CARC. 

 

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle 

immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell�esercizio precedente a quello di 

riferimento del PEF. 

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli 

accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli 

investimenti previsti la remunerazione del capitale.  

 

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d�uso del capitale (CK) che vanno riferiti per 

l�anno in corso della tariffa. 

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura 

contribuiscono a determinare: 

h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG. 

 

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile 

considerando che: 

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi 

formano la quota variabile. 
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In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti 

urbani valutati per l�anno 2017.  

Tutti i costi sono espressi in euro (�) compresa IVA ove dovuta. 

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo: 

 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG 

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL 

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT 

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS 

Altri Costi - AC 

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD 

Costi di trattamento e riciclo - CTR 

 

COSTI COMUNI - CC 

Costi amministrativi dell�accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC 

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG 

Costi comuni diversi - CCD 

 

COSTI D�USO DEL CAPITALE - CK 

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Remunerazione Capitale investito)n= CKn 

Remunerazione capitale investito = rn (KNn-1 + In + Fn) 

rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;  

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell�esercizio precedente (immobilizzazioni nette);  

In = investimenti programmati nell�esercizio di riferimento; 

Fn = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso 

di non realizzazione. 

 

L�Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2017. 
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Le Tavole dalla 1 alla 8 riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce di costo 

del Piano Economico Finanziario, mentre la Tavola 9 riassume il PEF complessivo per il Comune. 

 

7. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI 

La copertura dei costi è fissata al 100%. 

 

8. MODALITA� E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI 

Il Regolamento per l�applicazione della componente tassa sui rifiuti è stato adottato dal Consiglio 

Comunale con deliberazioni n.37 e 38 del 21 luglio 2014, 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. Il Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del 

DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che 

comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni. 

Sulla base di quanto disposto dalle citate deliberazioni consiliari, salvo diversa indicazione da parte 

degli organi amministrativi del Comune che possono decidere in deroga con bollettazione in 

acconto o con rateizzazioni differenti,  la riscossione verrà effettuata sulla base di quanto 

disciplinato dall�art.24 del predetto regolamento.  

Le attività di gestione della TARI sono effettuate attraverso il funzionamento di uno sportello con 

orari d'apertura dei propri uffici, opportunamente distribuiti nell'arco settimanale e delle 24 ore 

(Da lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 12.30), onde soddisfare nel miglior modo possibile le diverse 

esigenze del pubblico, con ricevimento dei contribuenti, appuntamenti specifici per utenze 

particolarmente complesse, acquisizione di denunce, informazione sia sul tributo che sulle bollette 

emesse, provvedendo anche attraverso un servizio di call center alle necessarie informazioni sulle 

modalità di espletamento delle pratiche. 

L�iscrizione nel ruolo comunale, deliberato con la nuova convenzione per l�esercizio 2014, avviene 

sulla base dell�archivio utenti già in essere e aggiornato sulla base delle comunicazioni anagrafiche, 

degli accertamenti per omessa o infedele denuncia di occupazione immobili e di ogni utile 

informazione inviata dal Comune, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso il 

citato sportello. 
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Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, delle cartelle 

esattoriali dell�intero esercizio. 
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PARTE II - RELAZIONE TECNICA 
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9. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

L�Allegato 2 riporta gli elementi dell�attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi, 

con particolare riguardo al personale e con riferimento ai diversi servizi. 

 

10. LIVELLI DI QUALITA� DEL SERVIZIO 

La Carta dei Servizi prodotta, redatta tenendo conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 27.01.1994, individua i parametri minimi di qualità ai quali andrà commisurata la 

tariffa. Ove necessario il gestore aggiornerà gli stessi che verranno comunicati agli utenti nelle 

modalità concordate tra le parti. 

 

11.  RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento all�Allegato 2 ed in particolare alla 

Tabella del Calcolo degli ammortamenti. 
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ALLEGATO 1 � PROGRAMMA INTERVENTI 

E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI 
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12. RIFERIMENTI 

A seguito delle peculiarità della gestione, per quanto concerne gli investimenti, la loro 

programmazione ed il loro inserimento nel PEF si rinvia a quanto programmato e deliberato 

dall�assemblea della collegata ASPEM Reti s.r.l. (Piano Annuale e Infrannuale delle infrastrutture 

2017 � 2019). 

In sintesi e in linea di continuità con il �Piano degli investimenti per il servizio igiene urbana 2017 �, 

il presente dettaglio illustra gli interventi  più significativi oggetto di programmazione sulle 

strutture contenute nel �piano annuale e infrannuali delle infrastrutture di rete 2017- 2019� 

 

13. PREVISIONE DI INVESTIMENTO  

Nel 2016 si sono confermati risultati di buon livello nelle attività di raccolta differenziata 

conseguendo un totale di rifiuti raccolti in Varese pari a t. 41.105, che corrispondono a una 

produzione giornaliera per abitante di 1,40 kg e ad una percentuale di rifiuti differenziati inviati a 

impianti di recupero pari a 62,00%. Al fine di consentire al Comune di Varese attraverso la Società 

ASPEM S.p.A. che gestisce la raccolta dei rifiuti ulteriori miglioramenti delle performances 

acquisite nell'ambito dell'attività di raccolta differenziata, è previsto nel 2017 da parte della 

Società ASPEM Reti Srl il continuo impegno sul territorio di Varese grazie alla presenza delle nove 

isole di raccolta interrate che consentono ai cittadini residenti in centro di contribuire in maggiore 

misura alla differenziazione dei rifiuti, senza creare impatto significativo sull'arredo urbano delle 

zone dove  sono collocate. 

La realizzazione di isole ecologiche interrate si è posta come obiettivo quello di incrementare il 

numero di punti di raccolta, evitando tuttavia la diffusione di cassonetti e contenitori, che male si 

inseriscono nel contesto architettonico del centro cittadino, costituendo motivo di degrado e di 

offesa al decoro urbano, oltre che fonte di cattivi odori con disagio per le abitazioni vicine. 

Nel corso del 2017 è prevista l�installazione in via Lonati dell�isola disinstallata da Piazza 

Montegrappa. 

 

Nel corso dell�anno 2016 si è proseguito, per la zona del centro storico, con le raccolte settimanali 

porta a porta di carta e multimateriale,  mirate ad offrire un ulteriore servizio ai clienti per 

agevolarli nel conseguimento di una migliore raccolta differenziata.   
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A inizio anno 2012 è stata attivata una importante campagna comunicativa volta a 

responsabilizzare la cittadinanza sulla necessità di migliorare la qualità delle raccolte differenziate, 

con l�ambizioso obiettivo di conseguire nel breve periodo l�obiettivo del 65% di differenziazione; 

anche nel corso del 2016 si è continuata l�attività di comunicazione con particolare attenzione agli 

incontri con gli alunni nelle scuole. 

Nel 2016 è stata avviata una nuova campagna di comunicazione chiamata Varese Manca Poco con 

l�obiettivo di raggiungere il 65% di raccolta differenziata. La campagna si basa sia di un  

programma classico di affissioni e comunicazioni tramite vari veicoli (Web, sacchetti del pane, 

adesivi sui cestini gettacarte) sia tramite il coinvolgimento di stake holder con la firma di un 

protocollo di intenti. 

Si prevede inoltre, il completamento dell�iter autorizzativo per l'avvio dei lavori di realizzazione del 

nuova impianto di compattazione, presso l'area di via Ecologia, ottenendo contestualmente il 

miglioramento delle condizioni operative del centro di raccolta. Il tutto finalizzato alla 

razionalizzazione del servizio e al contenimento dei costi di trasporto agli impianti di smaltimento 

o recupero finali. L�impianto di compattazione potrà essere utilizzato per tutte le componenti 

secche dei rifiuti, comprese quindi la carta e la plastica derivante dalle raccolte differenziate, onde 

favorire il contenimento dei costi di trasporto anche per queste tipologie di rifiuti. 

Si prevede inoltre uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta 

comunale che sia baricentrico rispetto alla attuale stazione di trasferimento di via dell�Ecologia. 

Nel corso del 2016 si sono portati a compimento due importanti progetti: 

1.  Migrazione al nuovo sistema di tariffazione TRIBOX di Municipia S.p.A. società del gruppo 

Engineering. 

2. Messa a regime del sistema di tracciamento della flotta veicolare con Visirun per tutti i mezzi 

dell�Igiene Urbana  permettendo  la localizzazione in tempo reale dei  veicoli dotati del 

dispositivo. 

 



ASPEM - Comune di  VARESE  
TARI - ANNO 2017 - PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI 

GF Ambiente s.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte, 2 � 40012 Calderara di Reno (BO) 

  Tel. 051/726291 Fax 051/726293 

  info@gfambiente.it � www.gfambiente.it 

  P.IVA 017118561200 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE 
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14. DESCRIZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO E DEGLI OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

La gestione dei rifiuti è interamente affidata all�ASPEM S.p.A., la cui proprietà è detenuta nella 

misura del 90% da A2A dal restante 9,808% dal Comune di Varese e 0,192% dai Comuni Soci. 

L�ASPEM svolge i servizi di igiene urbana in modo diretto mediante proprie attrezzature e 

macchinari. L�Azienda, con sede in Varese, oltre alla gestione dei rifiuti urbani si occupa di 

distribuzione del gas e dell�acqua potabile. 

Nel settore dell�igiene urbana, riguardo soprattutto lo smaltimento dei rifiuti e il trattamento con 

recupero, l�ASPEM si avvale di società tutte debitamente autorizzate e aventi gli accessi nelle 

diverse filiere che attuano il recupero delle frazione dei rifiuti raccolte in modo differenziato. 

Per tutti i dipendenti è rispettato il contratto di lavoro di Federambiente. 

L�organizzazione di base dell�intero ciclo di attività dell�Igiene Urbana è svolta suddividendo i 

servizi nello spazzamento, raccolta differenziata, raccolta indifferenziata, trasporto presso gli 

impianti autorizzati, gestione del centro di raccolta, gestione dell�autoparco, servizi amministrativi 

e direzione centrale. 

Da un punto di vista tecnico il programma aziendale prevede l�applicazione di metodi di raccolta 

dei rifiuti finalizzati al massimo recupero dei materiali e alla razionale pulizia dei luoghi pubblici 

secondo principi di efficacia, efficienza ed economia.  

Il servizio è svolto secondo criteri di efficienza, economia, efficacia e trasparenza nel rispetto del 

Decreto Legislativo n. 152 del 4 Aprile 2006 e S.M.I. e del  Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 

2001 e S.M.I. 

Lo spazzamento consente di mantenere, anche nei periodi festivi, una qualità dell�ambiente 

cittadino ad ottimi livelli. 

I mezzi operativi sono dotati di dispositivi antinquinamento omologati dal costruttore ed il loro uso 

è eseguito in ore tali da contenere il disturbo per i residenti ed intralcio per la circolazione 

stradale. 

La raccolta differenziata consente una netta separazione di tutti i rifiuti pericolosi che rientrano 

nella privativa comunale.  

Varese, grazie ai cittadini ed alla valida campagna di comunicazione,  è arrivata nell'anno 2016 al 

62,00% di raccolta differenziata, mentre per il 2017, si prevede una percentuale di raccolta 

differenziata pari a circa il 65%. Questo risultato è conseguenza della metodologia del porta a 
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porta, ormai utilizzato da alcuni anni in tutta la città che offre il servizio di raccolta di 

multimateriale, vetro, carta, umido e rifiuti indifferenziati presso ciascuna abitazione di Varese. La 

percentuale conseguita è tale da posizionare Varese nei primi posti nella classifica delle città 

capoluogo di provincia area nord-ovest più attive nel riciclaggio. 

Il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti avviene in impianti distanti dai luoghi di 

produzione con incidenze negative sui costi di trasporto ai diversi impianti. 

Con il costante coinvolgimento delle scuole si prosegue per sensibilizzare i ragazzi  alla 

salvaguardia dell�ambiente e alle metodologie per una corretta differenziazione.   

Il livello di qualità del servizio commisurato alla frequenza e allo sviluppo nel territorio è 

decisamente molto buono. 

La città mediamente risulta pulita anche dopo manifestazioni a carattere pubblico e durante i 

periodi di festività continuate. 

Il servizio non ha mai avuto sospensioni ed è assicurato anche in caso di situazioni climatiche 

impervie. 

 

15. SPAZZAMENTO 

Il Servizio viene svolto su tutte le strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico su circa 250 km di 

strade di Varese. 

La frequenza degli interventi di pulizia manuale e meccanizzata, è determinata in funzione delle 

effettive necessità di pulizia delle strade in considerazione della loro ubicazione e dell�incidenza 

del traffico veicolare e pedonale.  

Il piano operativo attuale prevede le seguenti frequenze di intervento: Aree centrali 7 giorni su 7 

aree periferiche con elevata presenza di attività economiche o di richiamo turistico con un minimo 

di 3 giorni su sette. Altre aree periferiche 2 giorni su 7 ed anche 1 su 7 o secondo necessità. 

La città è suddivisa in 75 aree. Oltre al servizio ordinario di pulizia stradale, per l�area pedonale 

centrale viene espletato un servizio aggiuntivo di mantenimento effettuato in orario pomeridiano 

dalle ore 11,45 alle ore 17,45 per 6 giorni su 7 e per le direttrici principali un servizio di 

spazzamento notturno dalle ore 19.30 alle ore 02.00. 

Alla domenica e festivi, viene svolto un servizio di pulizia stradale limitatamente alle strade più 

frequentate del centro città ed alle aree mercatali previste in calendario (circa il 90% delle 
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domeniche). Il servizio viene effettuato fra le ore 4 e le ore 10,. In aggiunta allo spazzamento 

stradale viene effettuato, a necessità (indicativamente quattro volte l�anno in primavera, estate e 

fine autunno), il lavaggio accurato e pulizia dei porticati pubblici. 

Per l�espletamento del servizio di spazzamento strade, sono presenti giornalmente n. 5 autisti e n. 

15 operai con altrettanti autocarri.  

Gli addetti alla spazzamento manuale provvedono, con la stessa frequenza di intervento di pulizia 

strade, ad effettuare anche la vuotatura con cambio sacchi dei cestini stradali getta carte e dei 

distributori/contenitori  per deiezioni animali. 

Con frequenza plurisettimanale(4/6 volte) viene effettuato inoltre il servizio di pulizia manuale dei 

parchi della città di Varese per un superficie totale di 385.000 mq, attrezzata con 275 cestini porta 

rifiuti. 
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TABELLA 1 � MEZZI OPERATIVI E ATTREZZATURE SPAZZAMENTO 

Tipologia Capacità operativa (Mc) Numero 

Spazzatrice meccanica  Mc 2 2 

Spazzatrice meccanica Mc 5  1 

Spazzatrice meccanica Mc 6 2 

Spazzatrice meccanica Mc 4  5 

Spazzatrice meccanica Mc 0,36 2 

Autocarri Mc 2 8 

Autocarri Mc 5 5 

Cestini  1.793 

Distributori sacchetti per deiezioni  31 

 

TABELLA 2 � FREQUENZA DI SPAZZAMENTO 

Zona Infrasettimanale Settimanale Quindicinale Sporadicamente Superficie spazzata 

(mq) 

Centro X Manuale 

X Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

250 Km totali 

percorsi 

Periferia X Manuale 

X Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

Vedi sopra 

Forese: 

(fraz./sobb) 

� Manuale 

� Meccanizzato 

X Manuale 

X Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

Vedi sopra 

Zona 

Art. /Ind. 

� Manuale 

� Meccanizzato 

X Manuale 

X Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

� Manuale 

� Meccanizzato 

Vedi sopra  

 

TABELLA 3 � PERSONALE SPAZZAMENTO 

 LIVELLO 

ADDETTI  II III IV V VI VII VIII 

Spazzamento/Lavaggio strade  15 5     
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16. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

La città è suddivisa in tre zone ove la raccolta dei rifiuti urbani avviene con orario serale compreso 

fra le 20 e le 2,00, sei zone ove la raccolta avviene con frequenza bisettimanale fra le ore 4,00 e le 

7,30; nove zone ove la raccolta avviene con frequenza settimanale fra le ore 7,30 e le ore 12,10; 

tre zone ove la raccolta avviene con frequenza settimanale fra le ore 5,40 e le ore 12,10. 

Le utenze servite comprendono sia quelle domestiche sia le attività economiche. Quotidianamente 

viene espletato un servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle comunità, mense, ospedali, case di 

cura, supermercati ed attività economiche in genere con frequenza di servizio che varia dalla 

giornaliera alla bi/trisettimanale. 

Sono interessati per il servizio la quasi totalità delle attività economiche e di servizi che sono in 

continua evoluzione ed espansione. Il servizio viene espletato fra le 4,00 e le ore 10,30. La raccolta 

serale attiva dalle ore 20,00 alle ore 2,00 e il mercoledì e il sabato dalle 19,00 alle 2,10 oltre a 

provvedere alla raccolta dei rifiuti indifferenziati del centro della Città, provvede anche alla 

raccolta degli imballaggi di cartone, del multimateriale, della carta e della frazione umida con 

frequenza giornaliera, settimanale e trisettimanale. 

I rifiuti indifferenziati vengono raccolti mediante il sistema porta a porta con sacco di colore viola 

mediante autocarri o piccoli compattatori che conferiscono poi nei compattatori tradizionali che 

stazionano in alcune zone della città (sistema a satellite). I rifiuti raccolti vengono trasportati 

durante la stessa giornata di raccolta presso la Stazione di Trasferimento di via Ecologia e 

successivamente avviati agli impianti di smaltimento. 

Nella città di Varese sono collocati 1.190 cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in uso 

presso enti o presso esercizi pubblici, attività economiche e stabili privatiTABELLA 4 � MEZZI 

OPERATIVI E ATTREZZATURE RACCOLTA RSU E INGOMBRANTI 

Tipologia Portata (q.li) Numero  

Compattatore posteriore  150 4 

Minicompattatore 6,9 9 

Autocarro 3,8 3 

Autocarro 8 2 

Autocarro 20 1 

Autocarro 57 1 
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TABELLA 5 � FREQUENZA RACCOLTA RSU E INGOMBRANTI 

Periodicità Giornaliera Più volte/settimana Settimanale 

Centro storico X   

Periferia  X  

Forese (frazioni/sobborghi)   X 

Zone artigianali/industriali  X  

 

TABELLA 6 � FREQUENZA RACCOLTA INGOMBRANTI 

Periodicità Periodica Su chiamata Centro autorizzato 

Centro storico  X  

Periferia  X  

Forese (frazioni/sobborghi)  X  

Zone artigianali/industriali  X  

 

TABELLA 7 � ATTREZZATURE RACCOLTA RSU  

Tipologia Volume unitario in litri  Numero dei contenitori 

Sacchi 110 2.204.000. 

Bidoni 240 3 

 360 236 

Cassonetti 770 98 

 1300 20 

 1500 20 

 1700 911 

Cassoni 28 e 80 mc 2 

Presse scarrabili 28 mc 4 

 

TABELLA 8 � PERSONALE RACCOLTA RSU  

 LIVELLO 

ADDETTI  II III IV V VI VII VIII 

Raccolta/trasporto indifferenziato  11      
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RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI 

Nell'ambito delle attività del servizio vengono effettuate le raccolte differenziate delle frazioni dei 

rifiuti di seguito evidenziate: 

Carta e cartone: il materiale viene raccolto al domicilio della clientela con frequenza settimanale / 

quindicinale mediante l'utilizzo di contenitori carrellati di varia capacità o mediante 

confezionamento in pacchi. Viene inoltre conferita da privati presso il centro di Via Ecologia. Nella 

città di Varese sono stati distribuiti n. 7.965 contenitori carrellati per la raccolta della carta, del 

cartone e del poli accoppiato. Il servizio provvede inoltre ad effettuare una raccolta personalizzata 

del cartone presso le utenze economiche-produttive e commerciali che ne fanno richiesta. Per il 

servizio sono impiegati 1,5 autisti e 9 operai ciascuno con i relativi mezzi di servizio. Sono presenti 

nel centro cittadino n. 9isole ecologiche interrate automatizzate e telecontrollate con frequenza di 

svuotamento in base al riempimento dei cassoni. Il materiale è successivamente conferito ad 

impianti di selezione per essere poi avviato al riutilizzo. 

Contenitori in plastica per liquidi, poli-accoppiato e lattine: La raccolta dei contenitori avviene 

mediante il servizio porta a porta con frequenza settimanale / quindicinale con la distribuzione di 

sacchi di colore giallo. Sono presenti nel centro cittadino n. 9isole ecologiche interrate 

automatizzate e telecontrollate con frequenza di svuotamento in base al riempimento dei cassoni  

Il materiale viene raccolto con le lattine in alluminio e in banda stagnata e conferito presso un 

impianto ove avviene la selezione. Per il servizio sono impiegati 1,5 autisti e 4,5 operatori con i 

relativi mezzi di servizio.  

Vetro: La raccolta viene effettuata con servizio porta a porta mediante 21.852 contenitori da 35 a 

120 litri e con l�impiego di 0,5 autisti e  4,5 operatori con i relativi mezzi di servizio.  Sono presenti 

nel centro cittadino n. 9 isole ecologiche interrate automatizzate e telecontrollate con frequenza 

di svuotamento in base al riempimento dei cassoni. Viene effettuato anche il servizio di raccolta 

del vetro presso le attività commerciali che ne fanno richiesta, con frequenza di vuotatura 

settimanale di 768 contenitori da 240 litri. Tutto il materiale raccolto viene conferito presso un 

impianto di selezione e lavorazione per poi essere avviato al recupero. 

Umido: La raccolta della frazione organica è attiva sul territorio con l'utilizzo di 56.960 contenitori 

da 10 a 240 litri distribuiti alle utenze domestiche con raccolta bisettimanale. Per i grandi 

produttori di scarti organici (mense, supermercati, ecc.). è attivo un servizio di raccolta giornaliero 
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impegnando complessivamente n.10 operatori e 0.5 autisti con relativi mezzi di servizio. Il rifiuto 

raccolto viene conferito in contenitori scarrabili ed avviato agli impianti di compostaggio. 

Farmaci scaduti: sono raccolti in 22 farmacie operanti in Varese che dispongono di appositi 

contenitori. I farmaci sono conferiti per lo smaltimento presso un forno di incenerimento in 

quanto unico sistema di smaltimento autorizzato. 

Siringhe: La raccolta delle siringhe viene effettuata presso le 22 farmacie in appositi contenitori e 

sulle aree ad uso pubblico con l'utilizzo di specifica attrezzatura. Una volta raccolte in contenitori 

sigillati, sono avviate a smaltimento unitamente ai farmaci scaduti. Per l'effettuazione di tale 

servizio è impiegata una persona. 

Batterie al Piombo: Sono raccolte presso il centro multiraccolta di via dell'Ecologia e conferite dai 

soli produttori privati, con esclusione delle utenze produttive che hanno l'obbligo di conferirli 

presso le officine autorizzate. Le batterie sono avviate allo smaltimento tramite una ditta del 

Consorzio Obbligatorio COBAT. 

L'acido solforico ed il piombo vengono riutilizzati mentre il contenitore in plastica viene avviato a 

recupero o smaltimento 

Ingombranti: la raccolta degli ingombranti avviene a domicilio a seguito richiesta della clientela 

tramite il personale e mezzi del servizio. I materiali ingombranti possono essere anche conferiti 

direttamente dai produttori privati presso il centro multiraccolta di via Ecologia. Fanno parte di 

questa tipologia tutti i materiali voluminosi che per la loro specifica natura non trovano 

collocazione nei circuiti di riutilizzo, ad esempio imbottiture, materassi, isolanti, parti di arredi 

composti da più materiali, cassette di plastica, recinzioni in plastica ecc. 

Circuiti elettronici, TV e monitor, Toner, Neon: sono conferiti dai privati con esclusione delle 

attività economiche e sono stoccati in appositi contenitori presso la Stazione di Trasferimento, in 

attesa di essere affidati al consorzio per la gestione dei RAEE che cura il corretto recupero e lo 

smaltimento. 

Per le attività economiche ed Enti Pubblici possono essere attivate su richiesta specifiche 

Convenzioni con costi di trasporto e conferimento per il ritiro a domicilio dei sopraccitati materiali. 

Frigoriferi e frigocongelatori: sono ritirati a domicilio o conferiti dagli utenti privati presso il centro 

di multiraccolta, quindi vengono affidati al consorzio per la gestione dei RAEE che cura il corretto 
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recupero e lo smaltimento. La raccolta a domicilio dei frigoriferi è effettuata a chiamata mediante 

due o tre addetti con apposito mezzo dotato di sponda idraulica. 

Per le attività economiche ed Enti Pubblici possono essere attivate specifiche Convenzioni con 

costi di trasporto e conferimento per il ritiro a domicilio dei sopracitati materiali. 

Lattine di alluminio: vengono raccolte porta a porta con la plastica, nelle n. 9 isole ecologiche 

interrate poste nel centro cittadino e presso n. 42 scuole della città ove sono posizionati 

contenitori specifici che vengono vuotati quindicinalmente o dietro specifica richiesta. 

Pile esaurite: vengono raccolte nei contenitori stradali posti in punti di facile accesso e presso 

punti vendita di articoli elettrici o di articoli che per il loro funzionamento necessitano di pile. La 

raccolta avviene con frequenza settimanale, bisettimanale, mensile o a chiamata in funzione del 

grado di riempimento. 

I punti di prelievo presenti nella città sono complessivamente 235 dei quali 61 su strada e 174 

presso le attività commerciali. 

Rottami metallici, scarti lignei: sono ritirati a domicilio o conferiti dagli utenti privati presso il 

centro di multiraccolta. Vengono inseriti separatamente in appositi container presso la 

piattaforma multimateriale di via Ecologia dove vengono portati dai produttori o dai mezzi del 

servizio che effettuano, a richiesta il prelievo differenziato a domicilio. Gli scarti lignei vengono 

avviati a impianti per il recupero ligneo. 

Scarti vegetali: Sono conferiti direttamente dai privati presso il centro di Via Ecologia o a richiesta 

e dietro il pagamento di un corrispettivo ritirati a domicilio. Per favorire il compostaggio 

domestico, a richiesta degli utenti con giardino vengono forniti in comodato d'uso i composter. 

Oli vegetali: Sono ritirati direttamente presso il domicilio di attività commerciali e conferiti in 

appositi recipienti alla Stazione di trasferimento per essere poi avviati al recupero presso 

l�impianto  

Inerti: Sono conferiti direttamente dai privati presso il centro di Via Ecologia dove poi vengono 

avviati al recupero presso impianti di triturazione per impieghi in edilizia. 

Oli minerali e filtri: Sono conferiti direttamente dai privati presso il centro di Via Ecologia, raccolti 

in appositi contenitori e successivamente avviati ad impianti per il recupero 

Vernici e solventi: Sono conferiti direttamente dai privati presso il centro di Via Ecologia, raccolti in 

appositi contenitori e successivamente avviati ad impianti per il recupero. 
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TABELLA 9 � AUTOMEZZI RD  

Tipologia Portata (q.li) Numero  

Compattatore posteriore  170 1 

Compattatore posteriore 150 2 

Minicompattatore 6,9 6 

Autocarro 3,8 5 

Autocarro 9,4 8 

Autocarro 8,5 2 

Pala meccanica  1 

Autogrù con ragno 57 1 

Lift car per cassoni scarrabili 170 2 

Lift car per cassoni scarrabili 250 3 

 

TABELLA 10 � FREQUENZA RACCOLTA RD 

Frazioni Giornaliera Infrasettimanale Settimanale Quindicinale Mensile Altro 

Carta X X X X   

Plastica  X X X   

Vetro   X X   

Scarti di mensa X X     

Verde      X 

Metalli Ferrosi      X 

Metalli non Ferrosi      X 

Pile    X   

Farmaci   X    
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TABELLA 11 � ATTREZZATURE RD 

Frazioni Tipologia Volume unitario (mc) Numero 

Carta bidoni e cassonetti da 0,14 a 1 7.965 

Plastica sacchi 0,110 1.520.000 

Vetro bidoni da 0,035 a 2 21.852 

Scarti di mensa bidoni da 0,01 a 0,12 56.960 

Verde fascine e bidoni da 0,11 a 0,36 518 

Metalli Ferrosi cassoni 28 2 

Metalli non Ferrosi con la plastica sacchi da 0,110 1.520.000 

Pile contenitori da 0,01 a 0,03 235 

Farmaci sacchi e contenitori da 0,18 a 2 57 

 

TABELLA 12 � QUANTITÀ RD PREVISTE 

Frazioni Impianto ton/anno 

Carta 15 01 01 E 20 01 01 recupero 5.732 

Plastica 15 01 02 E 15 01 06 recupero 2.585 

Vetro 15 01 07 recupero 3.937 

Scarti di mensa 20 01 08 recupero 8.097 

Verde 20 02 01 recupero 1.764 

Metalli  recupero 348 

Altre RD (T E/O F; OLI VEGETALI; OLIO MINERALE; RAEE; FARMACI; PILE; 

INERTI) 

Smaltimento/recupero 1.054 

 

TABELLA 13 � PERSONALE RD 

 LIVELLO 

ADDETTI  II III IV V VI VII VIII 

Raccolta differenziata  28 4     
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17. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.U. INDIFFERENZIATI 

L'Azienda non gestisce alcun impianto di trattamento e smaltimento. Tutti i rifiuti indifferenziati e 

differenziati sono addotti ad impianti gestititi da altre Società. 

I rifiuti indifferenziati vengono conferiti dagli auto compattatori alla Stazione di via Ecologia e nella 

stessa giornata trasferiti con autoarticolati a piani mobili ai seguenti impianti e per le seguenti 

quantità (anno 2016): 

Termovalorizzatore ton 12.644 

I quantitativi di rifiuti indifferenziati raccolti nel 2015 sono stati 14.282 tonnellate di rifiuti 

indifferenziati, di cui 1.716tonnellate di rifiuti ingombranti. 

 

18. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.U. DIFFERENZIATI 

La raccolta porta a porta consente di inviare i rifiuti negli impianti di recupero che sono gestiti 

direttamente dai recuperatori. 

Il tipo di gestione della raccolta differenziata consente di separare già alla fonte del conferimento 

gran parte dei materiali riutilizzabili e più precisamente la carta, l�umido domestico, la plastica, il 

poli-accoppiato, il vetro, l�alluminio e i metalli ferrosi vengono direttamente valorizzati negli 

impianti di trattamento, mentre i rifiuti pericolosi sono trattati dagli impianti per ottenere 

eventuali recuperi e poterli smaltire successivamente in modo sicuro. 

Per l'anno 2016 la raccolta è stata di 29.464 tonnellate di rifiuti differenziati, per una percentuale 

complessiva di raccolta differenziata pari a 62,00%. Per singole frazioni, sono state raccolte le 

quantità riportate nella tabella 12. 

Gli impianti di trattamento sono:  

- EREDI PAPINI OSVALDO SNC; RELIGHT SRL; SEVESO RECUPERI SRL;  AMBIENTHESIS SPA; 

CERRI ROTTAMI SRL; SEVAL SRL; STENA TECHNO WORD SRL; per i circuiti elettronici, 

- AMSA per ingombranti 

- A2A Ambiente S.P.A.  per farmaci, indifferenziato e sfalci da giardino 

- CARIS e MASOTINA SPA  per i contenitori in plastica e in poli-accoppiato,  

- SEVAL per i frigoriferi,  

- SIR per i rottami metallici,  

- ECONORD SpA, ingombranti e terre da spazzamento  
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- ALAN SRL, AL COMPOST SRL per l�umido domestico,  

- EUROVETRO per il vetro e lattine,  

- TRAMONTO ANTONIO Srl per T e/o F, toner, pile,  

- ECOLEGNO BRIANZA per gli scarti lignei,  

- CEREDA AMBROGIO SRL  per i pneumatici,  

- SALMOIRAGHI per oli vegetali,  

- TRAMONTO ANTONIO Srl; VENANZI ONOFRIO SRL  per oli minerali e accumulatori al piombo, 

- A.M.C. SRL, SCAVI DE LUIS SRL e SEPRIO SRL per inerti 

- ACCAM e ANDREONI MARCELLO per cimiteriali 

L�Azienda gestisce una piattaforma ecologica nella quale sono conferite tutte le frazioni avviate poi 

nei diversi impianti di recupero e precisamente: 

- Impianti di recupero carta/cartone: MORANZONI, MARABINI RECUPERI SRL, CILUMBRIELLO. 

- Impianto recupero vetro: EUROVETRO di Origgio 

- Impianto recupero metalli: SIR di Cassano Magnago 

- Impianti trattamento organico con produzione di compost: ALAN di Pavia. 

 

19. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO  

Con la qualificazione nuova natura tributaria della TIA (ora TARI) le attività di accertamento e 

contenzioso sono diventati a completa carico del Comune di Varese. Gli atti prodromici e tali 

attività avverranno mediante la gestione di uno sportello TARI che oltre alla gestione degli avvisi di 

pagamento per ogni utente, ha funzione di front e back office da parte di ASPEM S.p.a. Esso 

fornisce una serie di servizi per tutta la popolazione assumendo un ruolo di congiunzione tra 

Azienda e cittadino e Comune di Varese (l'unico soggetto impositore nella gestione del tributo ). 
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20. ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA  

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali 

servizio effettuato con un operatore con autocarro vasca da 5 mc., con frequenza infrasettimanale 

con svuotamento di 208 contenitori da 240 lt. 

 

 

Gestione Piattaforme ecologiche 

Gestione di una piattaforma sovracomunale con quattro operai in turno di 6,30 ore(dalle 6.00 alle 

19.00) su 6 giorni alla settimana con sistema di pesatura e compilazione dei documenti di 

trasporto 

 

Servizi speciali aree pubbliche (pulizie mercati, cimiteri, parchi, portici e sottopassaggi, raccolta 

siringhe, raccolta foglie, raccolta e disinfezione suolo, ecc.)  

Pulizia aree mercatali con frequenza corrispondente ai calendari di programmazione(quasi 

quotidiana) effettuata con un addetto allo spazzamento e un addetto alla spazzatrice.  

Pulizia di n. 8 parchi pubblici per una superficie di 385.000 mq. e vuotatura di n. 275 cestini 

effettuato con n. 3 operatori con autocarro vasca da 5 mc.   

Lavaggio sottopassaggi con frequenza settimanale con autocarro con idropulitrice con impiego di 

due operatori. 

 

Servizi a chiamata (raccolta rifiuti vari, raccolta siringhe, sversamenti accidentali, discariche 

abusive, ecc.) 

Vengono effettuati tutti quelli citati in parentesi con l�aggiunta del servizio di pulizia di pozzetti 

stradali. 

 

Altri servizi 

Diserbo con sfalcio erba dai marciapiedi effettuato con affidamento a ditte specializzate del 

settore. 

Servizio di ritiro in convenzione di rifiuti speciali provenienti da attività, raccolta ingombranti e 

scarti vegetali a domicilio su prenotazione, manutenzione cassonetti. 
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21. PERSONALE SERVIZI DI IGIENE URBANA 

Nella successiva tabella si riassume il personale complessivamente impiegato nei diversi servizi di 

igiene urbana, inquadrato nel relativo livello Federambiente. 

 

TABELLA 14 � PERSONALE SERVIZI  

 LIVELLO 

ADDETTI  II III IV V VI VII VIII 

Raccolta/trasporto indifferenziato  11 3     

Trattamento/Smaltimento  4 1     

Raccolta differenziata  28 4     

Spazzamento/Lavaggio strade  15 5     

Altri servizi del ciclo igiene urbana  5  9 2  2 

TOTALE  63 13 9 2 0 2 
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ALLEGATO 3 � RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
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22. INDICAZIONI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL PEF 

Nella gestione dei servizi di igiene urbana, negli ultimi anni si sono manifestati notevoli 

cambiamenti dovuti, principalmente, all�evoluzione industriale dell�intero segmento operativo. 

La nuova normativa sui rifiuti ha posto come principale obiettivo la funzione di una gestione 

efficace, efficiente, economica trasparente. 

Per tale ragione, le operazioni riguardanti l�intero ciclo di attività per la gestione dei rifiuti 

richiedono una programmazione tale da effettuare servizi che rispettano la qualità dell�ambiente 

e, nel contempo, costi sostenibili da parte dei fruitori del servizio. 

Il presupposto più importante da considerare con l�introduzione della tariffa è relativo al 

significato che assume quale strumento economico di tutela ambientale e di equità contributiva. 

La sostenibilità economica è l�obiettivo raggiunto in misura maggiore con l�introduzione della 

tariffa: ciò perché impone di evidenziare i costi realmente sostenuti per l�attività ambientale, 

mediante sistemi certi e trasparenti, evitando che per la copertura dei costi dei servizi ambientali, 

vengano dirottate risorse provenienti da altre voci. 

Per l�applicazione della TARI, è indispensabile redigere il piano economico finanziario, strumento 

essenziale che consente di perseguire gli obiettivi di natura economica e di valutare l�intero ciclo 

delle attività svolte dal concessionario del servizio, effettuate secondo quanto indicato dalla 

normativa nazionale e locale (regolamento comunale). 

Per ognuna delle voci sopra indicate, l�ASPEM determina i costi industriali di esercizio, attribuiti a 

ciascuna fase, secondo la logica dell�analisi per processo. In particolare, verranno considerati i 

costi di personale, i consumi, gli ammortamenti e tutti gli altri costi sostenuti in modo diretto per 

rendere possibile l�espletamento del servizio. 

Si rammenta che l�Amministrazione Comunale mette a disposizione 311.000 Euro derivanti dalla 

lotta all�evasione per la copertura dei costi. 

In tale sezione, con le successive tabelle, viene illustrato lo sviluppo del piano economico 

finanziario, mediante il quale è stato elaborato il metodo normalizzato per la definizione della 

tariffa e il listino tariffario da applicare per l�anno 2017 nel territorio del Comune di Varese. 
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2017

Legge 147/2013 Comma 651

Comune di VARESE Tabella PEF-1

REDATTO L'ANNO 2017

TAVOLA 1 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE CSL

Anno riferimento 2016 2017 2018 2019 2020

Costo complessivo Euro/anno 1.409.006,25

Ammortamenti Euro/anno 0,00

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 0,00

Altri Costi Euro/anno 0,00



ASPEM - Comune di  VARESE  
TARI - ANNO 2017 - PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI 

___________________________________________________________ 

GF ambiente s.r.l. 
39 

 

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2017

Legge 147/2013 Comma 651

Comune di VARESE Tabella PEF-2

REDATTO L'ANNO 2017

TAVOLA 2 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI CRT

Anno riferimento 2016 2017 2018 2019 2020

Costo complessivo Euro/anno 1.361.372,10

Ammortamenti Euro/anno 0,00

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 0,00

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2017

Legge 147/2013 Comma 651

Comune di VARESE Tabella PEF-3

REDATTO L'ANNO 2017

TAVOLA  3 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. DIFFERENZIATI CRD

Anno riferimento 2016 2017 2018 2019 2020

Costo complessivo Euro/anno 3.272.816,73

Ammortamenti Euro/anno 0,00

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 0,00

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2017

Legge 147/2013 Comma 651

Comune di VARESE Tabella PEF-4

REDATTO L'ANNO 2017

TAVOLA  4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.U. INDIFFERENZIATI CTS

Anno riferimento 2016 2017 2018 2019 2020

Costo complessivo Euro/anno 1.779.351,24

Ammortamenti Euro/anno 0,00

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 0,00

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2017

Legge 147/2013 Comma 651

Comune di VARESE Tabella PEF-5

REDATTO L'ANNO 2017

TAVOLA 5 COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO  R.U. DIFFERENZIATI CTR

Anno riferimento 2016 2017 2018 2019 2020

Costo complessivo Euro/anno 1.763.781,32

Ammortamenti Euro/anno 0,00

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 0,00

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2017

Legge 147/2013 Comma 651

Comune di VARESE Tabella PEF-6

REDATTO L'ANNO 2017

CARC

TAVOLA 6 COSTI COMUNI CGG

CCD

Anno riferimento 2016 2017 2018 2019 2020

CARC: Accertamento, Riscossione Euro/anno 801.540,00

e contenzioso

CGG: Generali  di Gestione Euro/anno 2.542.752,18

CCD: Costi Comuni Diversi Euro/anno 1.909.520,70

di cui

Recupero somme accertamento Euro/anno -311.000,00

MIUR Euro/anno 64.000,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2017

Legge 147/2013 Comma 651

Comune di VARESE Tabella PEF-7

REDATTO L'ANNO 2017

TAVOLA 7 COSTI D'USO DEL CAPITALE CK

Anno riferimento 2016 2017 2018 2019 2020

Totale ammortamenti Euro/anno 956.781,73

Totale accantonamenti Euro/anno 330.000,00

Tasso remunerazione capitale % 3,33%

Immobilizzazioni nette Euro/anno 0,00

Investimenti programmati Euro/anno 0,00

Fattore correttivo investimenti Euro/anno 0,00

Remunerazione capitale Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2017

Legge 147/2013 Comma 651

Comune di VARESE Tabella PEF-8

REDATTO L'ANNO 2017

TAVOLA 8 ALTRI COSTI AC

Anno riferimento 2016 2017 2018 2019 2020

AC: Altri  Costi Euro/anno 386.081,30

 

 



ASPEM - Comune di  VARESE  
TARI - ANNO 2017 - PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI 

___________________________________________________________ 

GF ambiente s.r.l. 46 

Comune di VARESE TARI 2017

Legge 147/2013

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI Comma 651

Tabella PEF-9

Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)

  

Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL) �/anno 1.409.006,25

Costi di raccolta e trasporto  r.u. (CGIND_CRT) �/anno 1.361.372,10

Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS) �/anno 1.779.351,24

Altri  costi (CGIND_AC) �/anno 386.081,30

Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD) �/anno 3.272.816,73

Costi  netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR) �/anno 1.763.781,32

Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)

Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD) �/anno 1.359.184,07

Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed util izzatori (CGD) �/anno 0,00

Totale Costi operativi (CG) 8.613.224,87

Costi Comuni  (CC)

Costi amministrativi dell 'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC) �/anno 801.540,00

Costi generali  di gestione (CC_CGG) �/anno 2.542.752,18

Costi comuni diversi (CC_CCD) �/anno 1.909.520,70

Totale Costi Comuni (CC) 5.253.812,88

IPn = inflazione programmata per l 'anno di riferimento % 0,60%

Xn = recupero di produttività per l 'anno di riferimento % 0,60%

Costi Uso del Capitale (CK)

Ammortamenti (CK_Amm.) �/anno 956.781,73

Accantonamenti (CK_Acc.) �/anno 330.000,00

Remunerazione del capitale investito (CK_R) �/anno 0,00

Totale costi uso capitale (CK) dell'anno di riferimento 1.286.781,73

TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK] �/anno 15.153.819,48

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) �/anno 8.335.682,16

% Parte fissa % 55,01%

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) �/anno 6.818.137,32

% Parte variabile % 44,99%

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni �/anno 8.369.845,72

% Parte fissa % 55,23%

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni �/anno 6.783.973,75

% Parte variabile % 44,77%
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