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PREMESSA 
 
L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m., ha istituito, a partire 
dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. In particolare, i commi da 641 a 668 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m. ed i, nell'ambito della disciplina della IUC, 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI. 
 
Il presente piano finanziario, redatto in conformità di quanto previsto nel DPR n. 158/1999, 
ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione della componente relativa alla tassa rifiuti 
(TARI), tenuto conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’Ente. 
 
La tariffa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
garantendo la copertura integrale dei costi di servizio di gestione dei rifiuti, evidenziando i 
costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio, suddivisi fra costi fissi e variabili. 
La Tari ha una struttura binomia, che ripartisce in modo differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del servizio, e i costi variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 
conferiti. 
Le fasi fondamentali sono così articolate: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche; 

d) determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenza. 

Nel piano sono descritte le caratteristiche dei servizi offerti. 
Occorre precisare che il piano finanziario è relativo solamente ai rifiuti solidi urbani e ai 
rifiuti ad essi assimilati, come definiti nel regolamento TARI e nell’apposito regolamento 
per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilabili e pericolosi. 
Solo tali tipologie rientrano nell’ambito della privativa comunale, ossia nel diritto/obbligo 
del Comune a provvedere alla raccolta ed allo smaltimento. 
I rifiuti speciali devono essere smaltiti direttamente dalle imprese produttrici, pertanto non 
producono costi per il Comune e non rientrano nelle tipologie tassabili, poiché l’impresa 
sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.   
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E SERVIZI OFFERTI 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi, per quanto riguarda sia le attività di 
raccolta e trasporto sia lo smaltimento. 
Il Comune possiede, in comproprietà con i Comuni di Bulciago, Molteno e Garbagnate 
Monastero, un centro intercomunale per la raccolta dei rifiuti differenziati, sito sul territorio 
del Comune di Garbagnate Monastero.  
 

 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale 
prevede: 
 

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 
2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani; 
3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani; 
4. Raccolta quindicinale porta a porta degli imballaggi di vetro; 
5. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza quindicinale con 

autospazzatrice; 
6. Svuotamento settimanale dei contenitori posti presso il cimitero comunale; lo 

svuotamento viene intensificato, anche con il posizionamento di contenitori 
aggiuntivi, durante le principali ricorrenze (Commemorazione dei defunti, Natale e 
Pasqua, ecc.)  

7. Raccolta su chiamata di beni durevoli e RAEE a fine utilizzo; 
8. Raccolta delle pile esauste tramite raccoglitori posti sul territorio comunale; 
9. Raccolta dei farmaci scaduti tramite raccoglitori posti sul territorio comunale; 
10. Raccolta di toner e cartucce esausti tramite raccoglitori posti sul territorio comunale; 
11. Raccolta settimanale indumenti usati presso cassonetti stradali; 
12. Raccolta settimanale porta a porta di carta e cartone; 
13. Vuotatura settimanale dei cestini e pulizia manuale di strade e piazze; 
14. Possibilità di conferire i rifiuti in modo differenziato al centro di raccolta 

intercomunale. 
 

Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5-6 sono state affidate alla 
Società Silea Spa di Valmadrera, come stabilito con la deliberazione di CC n. 28 del 
29.09.15. Alla medesima società sono affidati i servizi di cui alle tipologie contraddistinte 
dai numeri 7-8-9. 

La società Silea Spa assolve i requisiti richiesti per giustificare l’affidamento “in house”, 
ovvero: 
1. la titolarità pubblica del capitale; 
2. la sussistenza del controllo analogo; 
3. l’operatività aziendale, rivolta prevalentemente ai Comuni soci ed agli utenti dei 

medesimi. 
 
La partecipazione del Comune di Barzago è pari all’0,064%. Con la deliberazione di CC n. 
3 del 16.02.2007 è stato confermato l’affidamento diretto a Silea Spa dei servizi relativi alla 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti come disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e con la 
deliberazione di CC n. 26 del  29.11.12 è stato  deliberato l’affidamento diretto alla Silea 
spa, fino a tutto il 2017, dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come 
disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i. 
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Le tipologie di cui al n. 10 e 11 vengono svolte tramite cooperative convenzionate con 
l’Amministrazione Comunale; la tipologia di cui al n. 12 viene svolta con un’associazione di 
volontari, convenzionata con il comune, mentre per la tipologia di cui al n. 13 il servizio 
viene garantito dal personale del Comune.  

Al centro di raccolta differenziata (punto 14), cui possono accedere sia i residenti sia le 
attività produttive, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 
carta, cartone, rottami ferrosi, contenitori per liquidi in plastica, vetro, metalli, legno non 
trattato, verde da falcio di giardini, rifiuti ingombranti, inerti da piccole demolizioni, rifiuti 
irritanti, tossici, corrosivi, infiammabili da utenze domestiche, piccoli elettrodomestici, oli 
esausti, RAEE. 
 
Al momento sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria, per cui l’accesso è 
consentito o utilizzando una tessera cartacea o una tessera magnetica, fornite entrambe 
dal Comune; al termine dei lavori si potrà accedere tramite la tessera regionale dei servizi. 
Il termine dei lavori è previsto a giugno 2017. 
 
Nel 2017 sarà attivato un nuovo servizio attraverso l’apertura dell’Isola del Riuso. Il 
progetto, approvato con deliberazione di GC n. 48/2016, è finanziato per € 10.000,00 dalla 
Fondazione comunitaria Lecchese Onlus, già Fondazione della Provincia di Lecco Onlus. 
Lo scopo è quello di realizzare un’isola dove le persone possono acquisire beni in disuso, 
riducendo i volumi di materiale post-consumo. Sarà uno spazio aperto, in cui incontrare 
personale interessate alla logica del riuso, conoscere esperti disponibili ad aiutare nelle 
riparazione di oggetti di uso comune, di acquistare i prodotti in esposizione, donare oggetti 
di cui non si ha più bisogno. 
 
Gli orari di apertura del centro di raccolta differenziata dei rifiuti sono: 
 
martedì 15.00 - 17.45 
giovedì  10.00 - 12.45 
giovedì (per le aziende) 14.00 - 17.45   
sabato 08.30  12.30 14.00 16.45. 
 
Le utenze non domestiche per poter utilizzare il servizio devono munirsi dell’apposito 
formulario di identificazione dei rifiuti, ogniqualvolta i rifiuti superino i 30 kg o i 30 lt. Le 
utenze non domestiche non possono conferire gli scarti di lavorazione, ma esclusivamente 
i rifiuti assimilabili agli urbani, identificati con il seguente codice CER: 
150101 imballaggi in carta e cartone 
150102 imballaggi in plastica 
150103 imballaggi in legno 
150104:imballaggi metallici 
150106:imballaggi in materiali misti 
150107:imballaggi in vetro 
200201:scarti da taglio erba e piante, limitatamente agli scarti provenienti 
dall’insediamento produttivo 
200307:rifiuti ingombranti.  
 
Il centro è gestito tramite la cooperativa Paso Lavoro di Merate, aggiudicataria della gara 
di appalto bandita dal Comune di Garbagnate Monastero nel 2015. 
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L’impiego del volontariato e di cooperative sociali consente al Comune un duplice 
obiettivo: il rispetto dell’ambiente, l’inserimento del mondo del lavoro di persone con 
disabilità e la valorizzazione dell’impegno sociale. 
 
Inoltre sono presenti sul territorio comunale contenitori per il recupero di telefoni cellulari 
usati: servizio “Donaphone”. 
 
Il livello di qualità dei servizi erogati è buono e, nell’ultimo anno, non sono stati presentati 
reclami da parte dell’utenza.   
 

 

 
SERVIZI STRAORDINARI 
 
Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non 
preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla 
gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, ad es. le attività inerenti alla 
rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso pubblico comprese le 
rive fluviali di corsi d’acqua. 
 
 

 
RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI 
 
I criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, come stabilito dall’art. 9 
dell’apposito regolamento, approvato con deliberazione di CC n. 53/1998 sono i seguenti:  

 

Sono assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi, derivanti da attività agricola, artigianale, 
commerciale e di servizi qualora abbiano una composizione merceologica analoga a 
quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli 
elencati di seguito a titolo esemplificativo e sempre che siano prodotti in quantità tale da 
essere normalmente conferiti nel periodico e ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
ed ingombranti normalmente accettati dal Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti di 
Garbagnate Monastero (in mancanza di tale compatibilità i rifiuti predetti sono considerati 
a tutti gli effetti speciali): 

• imballaggi secondari (di carta, cartone , plastica , legno , metallo e simili) solo se 
conferiti al Centro di Raccolta differenziata Rifiuti di Garbagnate Monastero ; 

• imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, legno metallo e simili); 

• accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, 
fogli di plastica metallizzati e simili; 

• frammenti e manufatti di vimini e sughero; 

• paglia e prodotti di paglia; 

• scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

• fibra di legno e pasta di legno umida purché palabile; 

• ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

• feltri e tessuti non tessuti; 

• pelle e similpelle; 

• gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali 
materiali, come camere d’aria e copertoni; 

• resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti 
da tali materiali; 
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• rifiuti ingombranti; 

• imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 
lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 

• moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 

• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccarti; 

•  manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

• nastri abrasivi; 

• cavi e materiale elettrico in genere; 

• pellicole e lastre fotografiche sviluppate; 

• scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad 
esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria della plastificazione, partite di 
alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla 
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, e simili; 

• scarti vegetali in genere (erba, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura 
e simili); 

• residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 

• accessori per l’informatica; 

• gli altri rifiuti normalmente accettati dal Centro di Raccolta Differenziata Rifiuti di 
Garbagnate Monastero; 

 

 
 
DATI STATITISCI 
 
Superficie del territorio: 3.59 Kmq 
Strade statali: 2.36 Km. 
Strade provinciali: 1.27 Km. 
Strade comunali: 7,75 Km. 
Popolazione al 31.12.15: 2440 
Utenze domestiche nell’anno 2015: n.1066 
Utenze non domestiche nell’anno 2015: n.238 
L’elenco dei quantitativi raccolti negli anni 2012 - 2013, 2014, 2015 e 2016 è riportato nella 
tabella seguente: 
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Tipologia 2016 2015 2014 2013 2012 

 Indifferenziati     310.560      289.110      292.580      296.270      290.430  

Ingombranti       42.416        56.817        64.949        61.920        60.924  

Spazzamento strade       38.360        32.640        42.040        38.000        38.240  

Cimiteriali              -                 -                 -                 -                 -    

Accumulatori per auto            462             755             914          1.144          1.333  

Carta e cartone              -               774          1.640          1.400          1.551  

Imballaggi in carta     115.269      106.417      106.146      109.841        97.869  

Toner            227             155             199             161             196  

Farmaci            336             343             365             385             370  

Legno       49.950        53.044        50.463        44.075        52.928  

Metalli       17.054        13.301        11.540          9.668          8.829  

Oli         1.264             734             735             444             447  

Organico     175.950      157.540      195.530      200.390      197.580  

Pile            365             294             232             314             240  

Imballaggi in plastica       11.557          4.406             420             868          1.077  

Prodotti e sostanze varie            717             778             746             651             500  

Viola     121.610      124.040      135.280      130.828      139.700  

RAEE       13.411        12.381        12.314        12.034        12.660  

Vestiti         9.895          8.461          8.390          8.517          9.475  

Vetro       88.016        84.980      116.997      114.129      109.362  

Verde     196.951      200.599      219.919      195.236      179.974  

Inerti       38.519        55.058        63.114        53.465        58.162  

Totale  1.232.889   1.202.627   1.324.513   1.279.740   1.261.847  

Totale raccolta indifferenziata     391.336      378.567      399.569      396.190      389.594  

Totale raccolta differenziata     841.553      824.060      924.944      883.550      872.253  

% raccolta differenziata         0,683          0,685          0,698          0,690          0,691  

I dati sono riportati in Kg. 

 
 
 
INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
 

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono i seguenti : 

Costi fissi: 
CSL - Costi per lo spazzamento e lavaggio strade che comprendono i costi per lo 
spazzamento delle strade, il costo dell’automezzo e del vestiario dell’operaio comunale 
addetto alla pulizia delle strade (parte); 
CARC - Costi amministrativi, che comprendono le spese di accertamento e riscossione, 
i costi di gestione relativi alla manutenzione dell’hardware e software, il costo del 
personale amministrativo addetto alla gestione del tributi (parte), lo scostamento di gettito 
fra la previsione 2016 e l’importo effettivo delle liste di carico ed il recupero dell’evasione; 
CGG - Costi generali di gestione, che comprendono, il costo del personale addetto alla 
pulizia, maggiorato del costo del personale della società che effettua lo smaltimento e la 
raccolta dei rifiuti; 
CCD - Costi comuni diversi, che comprendono Il rimborso del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (ossia la somma forfettaria che il MIUR rimborsa 
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ogni anno al Comune come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti 
dal tributo), le quote inesigibili e gli sgravi concessi;  
AC - Altri costi, che comprendono i costi per l’organizzazione di manifestazioni di 
sensibilizzazione ambientale;  
CK - Costi d’usi del capitale, riferito agli ammortamenti per l’uso dell’impianto di 
termovalorizzazione di proprietà della Silea e per il Centro di raccolta differenziata. 
 
Costi variabili: 
CRT: Costi di raccolta e trasporto per i rifiuti non differenziati; 
CTS: Costi di trattamento e smaltimento per i rifiuti non differenziati; 
CRD: Costi di raccolta differenziata per materiale, che comprende il costo di gestione del 
Centro di raccolta rifiuti; 
CTR: Costi di trattamento e di riciclo. 
 

Di seguito si riporta il dettaglio dei singoli costi previsti per l’anno 2017 e il calcolo della 
copertura necessaria. 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi 
una categoria residuale), in cui rientrano le attività commerciali, industriali, professionali e 
produttive in genere;  

Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta.  

 
 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica 
dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a 
voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la 
tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              6.966,67 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             56.344,35 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             36.037,68 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                525,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             23.002,37 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) €             48.394,57  
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ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             27.302,55   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             54.427,78   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.138,29   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              8.173,42   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             263.312,68 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             99.533,71 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             163.778,97 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            131.656,35 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
50,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  50,00% 

€            49.766,86 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
50,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  50,00% 

€            81.889,49 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            131.656,35 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
50,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  50,00% 

€            49.766,86 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
50,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  50,00% 

€            81.889,49 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente ha ripartito 
tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo 
criteri razionali. 
 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = 
costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale 
di incidenza delle utenze non domestiche.  
 
La situazione delle due categorie di utenza è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   131.656,35 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              49.766,86 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              81.889,49 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   131.656,35 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              49.766,86 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              81.889,49 

 

 
 
 
 



 11 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE  

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo come stabilito dal 
comma 652 dell’art. 1 della citata L. 147/2013 e s m ed i. e dalle tabelle allegate al DPR n. 
158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non 
domestica. 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   16.993,63       0,84      156,92       1,30       0,321157     54,553267 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   42.762,51       0,98      350,09       1,80       0,374683     75,535293 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   23.590,00       1,08      192,00       2,10       0,412916     88,124508 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   24.680,00       1,16      175,00       2,40       0,443502    100,713724 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.197,00       1,24       37,00       2,50       0,474089    104,910129 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.039,00       1,30       16,00       1,80       0,497028     75,535293 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.096,00      0,77       6,30       0,341562      0,648808 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.810,50      0,65       5,33       0,288331      0,548912 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        90,00      1,37      11,24       0,607714      1,157557 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     6.645,61      1,70      13,95       0,754097      1,436648 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       279,00      0,87       7,17       0,385920      0,738406 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    3.096,00      1,67      13,68       0,740790      1,408841 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       120,00      2,28      18,00       1,011378      1,853739 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
   

12.125,00 
     1,37      10,00       0,607714      1,029855 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     3.455,00      1,00       8,00       0,443587      0,823884 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

30.763,00 
     1,37      10,00       0,607714      1,029855 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.059,00      1,50      11,00       0,665380      1,132840 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       264,00      4,84      20,00       2,146961      2,059710 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       651,00      3,64      16,00       1,614656      1,647768 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       62,00      3,57      18,00       1,583605      1,853739 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       190,00      3,03      24,86       1,344068      2,560220 
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AZIONI SVOLTE ED OBIETTIVI FUTURI 
 

Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile 
trasformare un problema (il rifiuto) in una risorsa. Il riciclo dei rifiuti permette la riduzione 
del consumo di materie prime, dell’uso dei termovalorizzatori e delle discariche, a tutela 
della salute di tutti e preservando l’ambiente per le generazioni future. Prima ancora di fare 
la raccolta differenziata per riciclare sarebbe meglio evitare la produzione di rifiuti. Su 
questa strada si sta muovendo la Regione Lombardia che ha come prossimo obiettivo la 
riduzione di quantità dei rifiuti prodotti proponendo ai comuni lombardi sei “azioni positive” 
per raggiungere lo scopo.  

Queste le “sei azioni”: 

pratica del compostaggio; 
utilizzo di acqua pubblica in caraffa; 
utilizzo di detersivi “alla spina”; 
utilizzo di pannolini lavabili;  
scelta di prodotti con poco imballaggio; 
partecipazione alla giornata del “riuso”. 
 
L’ufficio Ambiente ha predisposto materiale informativo sui giorni dedicati alla raccolta 
delle varie tipologie di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie per una corretta e 
puntuale raccolta di rifiuti solidi urbani. 

Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti sono distribuiti gratuitamente, i 
sacchetti per la raccolta differenziata, articolati in mater-bi, sacchi viola e trasparenti. 
Inoltre vengono distribuiti, su richiesta e gratuitamente, i secchielli conici per la raccolta 
dell’umido ed i secchielli per la raccolta degli imballaggi di vetro, sia per le singole utenze 
sia per i condomini. 
 
L’amministrazione sta valutando l’opportunità di inserire dal 2018 il sacco viola leggero, 
differenziando la raccolta della carta/cartone dalle altre tipologie (lattine, plastica, tetrapak, 
ecc.) 
 
Da molti anni, il Comune aderisce a manifestazioni ambientali quali “Puliamo il mondo”, 
organizzata dalla Legambiente.  
Inoltre promuove incontri e manifestazioni per la valorizzazione del territorio e organizza 
iniziative in collaborazione con la scuola circa il risparmio energetico, il riuso dei materiali, 
la differenziazione dei rifiuti ecc. in un'ottica di consumo sostenibile e difesa dell'ambiente. 
 
Dal 2013 è in funzione un distributore per l’erogazione di acqua alla spina. 
 
 
 


