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Denti Fortunato Presente Bidoglio Luca Presente

Beccegato Yvonne Presente

Cazzoli Emanuele Presente

Garzonio Carlo Alberto

Presenti…:   12
Assenti….:    1

Assessori esterni:

Assente

Giuseppe Pasolini Presente

L'anno  duemiladiciotto addì  cinque del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sede comunale, a

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Risultano:

OGGETTO:

Mario Vavassori Presente

Pozzi Fernanda

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Favero Dott.ssa Ilaria, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Il Signor Croci Rag. Mauro, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Presente Cunati Maria Maddalena



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DEGLI ARTICOLI 49 E 147bis DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.): APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate ai fini
istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per
l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.
ESPRIME PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
f.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente;
Nell’attestare l’esistenza della relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.;
ESPRIME PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di
deliberazione ed i suoi allegati costituendo, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. vincolo sul bilancio
di previsione.

Il Responsabile del Servizio
f.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________
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Il SINDACO PRESIDENTE dà lettura del punto all’ordine del giorno avente ad oggetto
l’approvazione del piano finanziario Tari per l’anno 2018 e cede la parola all’assessore Vavassori,
il quale relaziona sul punto illustrando al Consiglio quali sono le tre novità che vanno ad incidere
sulle previsioni future;
PRENDE LA PAROLA l’assessore Vavassori, il quale Innanzitutto, fa presente che il riparto dei
costi è stato fatto, per la prima volta, secondo il d.lgs. n. n. 158/1999 e non per abitante, in vista
della prossima applicazione della tariffa puntuale. Questo aspetto ha un grande impatto sul riparto
dei costi e consente l’eliminazione di diverse disparità. Per il comune di Sumirago, la situazione
rimane neutra, non si ha né un guadagno né un effetto sfavorevole; l’assessore precisa che, da una
simulazione fatta, è emerso che la differenza è minima e si attesta circa sull’1%, mentre invece per
altri comuni vi sarà una consistente variazione.
Il secondo aspetto che l’assessore illustra è relativo alla possibilità che era prevista per gli anni
scorsi di aggiungere quote a seconda del Comune e ciò era foriero di grandi speculazioni; per
evitare ciò il Comune di Sumirago ha sempre applicato le quote corrette relative al servizio, mentre
altri comuni caricavano più quote rispetto al servizio, con ciò finanziando anche altri costi.
Il terzo profilo di novità riguarda il fatto che dal 1° gennaio 2019 verrà attivata la tariffa puntuale e
quella di bacino che verrà poi portata nei consigli comunali dei comuni soci di Coinger.
PROSEGUE l’assessore spiegando che la tariffa che verrà applicata ha diversi obiettivi tra i quali
quello di parametrare i rifiuti e definire il pagamento a seconda di quanti rifiuti si producono e
quello di cercare di eliminare le sperequazioni esistenti, incrementando anche la raccolta
differenziata di rifiuti. Prima con Econord veniva fatto circa il 64% di raccolta differenziata, ora
invece si vuole perseguire l’obiettivo di superare l’80% ed arrivare all’84-85%, diminuendo anche
la quantità di rifiuti del sacco viola. L’assessore continua l’illustrazione facendo presente che da
gennaio 2018 l’applicazione della tariffa puntuale è già partita a livello sperimentale nel comune di
Morazzone per poi essere avviata anche nei restanti 25 comuni soci di Coinger s.r.l.
L’assessore continua significando che per rendere operativo il progetto dal 2019 bisogna già
provvedere ad adeguare i costi e occorre pagare una quota superiore rispetto all’ordinario.
Inoltre, rappresenta che quest’anno verrà fatto un altro grande lavoro di mappatura completa di tutte
le aree commerciali e industriali dei 26 comuni facenti parte di Coinger e verranno anche sostenute
le spese per acquisire i software per la gestione completa di Coinger.
Vavassori procede poi ad illustrare in concreto il contenuto del piano finanziario Tari,
rappresentando che non sono state fatte variazioni sostanziali rispetto al pregresso, ma ci sono degli
aumenti, come già spiegato, per avviare dal 2019 il progetto di tariffa puntuale; l’aumento stimato
per abitante ammonta a circa euro 6,88, sono state ridotte alcune voci, ad esempio per il personale e
per il fondo rischi e aumentati i costi per svolgere correttamente l’attività di accertamento tributario,
per coprire le spese relative agli accertamenti fino al 31.12.2018.
CONCLUDE la propria illustrazione fornendo alcuni dati relativi al costo per abitante, comparabile
con gli anni precedenti, che ad oggi ammonta ad euro 90,95, mentre in precedenza era di euro 84,32
e rappresentando che nel 2019 ci saranno ancora costi di gestione da applicare, ma che la maggior
parte viene applicata nell’anno 2018, confermando comunque che i costi sono più bassi rispetto a
quelli che ci sono in zona e che la precedente gestione di Econord era più cara.
PRENDE LA PAROLA la Consigliera Cunati per porre una domanda al Sindaco. La stessa fa
presente che in sede di assemblea pubblica, nel primo mandato, si faceva riferimento a grandi
risparmi, ma ora si comprende che questi risparmi sono solo per il comune e non per i cittadini e
che si sono verificate lamentele da parte dei cittadini stessi. Cunati manifesta inoltre perplessità in
merito ai microchip sui rifiuti, temendo che i boschi si riempiano di rifiuti. Chiede, inoltre, una
migliore gestione da parte di Coinger e rappresenta che se il servizio non si dimostra efficiente
allora è meglio tornare al vecchio sistema del gestore Econord; la consigliera Cunati continua
dicendo che per questi motivi il proprio gruppo voterà contro la proposta.
IL SINDACO cede la parola all’assessore Vavassori per replicare a quanto affermato dalla
consigliera Cunati;
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REPLICA l’assessore Vavassori dicendo che vi è stata la dimostrazione in altri comuni che, anche
dopo l’introduzione del controllo tramite microchip, non sono stati rilevati quantitativi superiori di
rifiuti,. E’ necessario pertanto stare a vedere come funzionerà, certo i rifiuti c’erano prima e
presumibilmente ci saranno ancora.
PRECISA IL SINDACO che i tombini per quest’anno sono già stati puliti e che la quota prevista
per gli accertamenti molto probabilmente si esaurirà in meno di un anno.
PRENDE LA PAROLA il consigliere Bidoglio per chiedere quale sia la garanzia attuale in merito
al fatto che questi soldi previsti non diventino di più e che non vengano spesi anche per altro;
RISPONDE il Sindaco dicendo che si provvederà valutando di vincolare tali somme, utilizzando un
meccanismo contabile che permetta di vincolare la maggiore entrata per non costringere l’ente ad
utilizzare nuove risorse per gli accertamenti.
INTERVIENE nuovamente il consigliere Bidoglio chiedendo di sollecitare Coinger ad utilizzare
teli sui camion per la raccolta della carta e di andare ad una velocità moderata per le vie cittadine,
facendo attenzione nello svolgimento del servizio.
Il Consigliere fa presente che, per le motivazioni rappresentate, esprimerà il proprio voto contrario
alla presente proposta;
RISPONDE l’assessore Vavassori spiegando che rispetto a quanto richiesto, sono già state inoltrate
le opportune segnalazioni a Coinger;
INTERVIENE alla discussione il consigliere Denti, rappresentando il grande lavoro che è stato
fatto anche per il ritiro dei rifiuti abbandonati da parte di Coinger.
CHIEDE di nuovo la parola il consigliere Bidoglio per porre una domanda sullo spazzamento delle
strade, facendo riferimento a pg. 8 del piano finanziario Tari, e chiede se lo spazzamento sia stato
previsto.
IL SINDACO cede la parola all’assessore Vavassori il quale rappresenta che lo spazzamento è un
servizio che Coinger già svolge, ma che di fatto non è previsto nel piano poiché è un riparto di
costi. Fa presente inoltre che la quota che Coinger applica ai comuni è pari al 78% mentre il
restante Coinger lo recupera in diverso modo, smaltendo i rifiuti; perciò aumentando la raccolta
differenziata diminuiscono i costi;
TERMINATI gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs.
18 agosto 2000 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

RICHIAMATA   la   propria   deliberazione   n.   7   del   21/05/2014   relativa   all’approvazione
del Regolamento dell’Imposta Comunale Unica (IUC) comprendente il regolamento della TARI e la
modifica introdotta all’art. 10 con  successiva deliberazione   n. 19  del  11/06/2015 e all’art. 34 con
successiva deliberazione n. 40 del 28/11/2016;

ATTESA  la  necessità  di  approvare  il  Piano  Finanziario  della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno
2018 da  cui  si  evince  il  costo  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti che deve essere
integralmente coperto con i proventi delle tariffe a carico degli utenti del servizio;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2018 da cui si evince un costo globale del servizio pari a
Euro 559.226,65 coperto  integralmente  con  l’applicazione delle  tariffe  allegate  al  Piano
Finanziario stesso i cui parametri di impostazione restano invariati rispetto a quelli vigenti
nell’anno 2016;

DATO ATTO altresì che
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per effetto dell’intervenuta sostituzione dell’art. 17bis del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 operata
dall’art. 9 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 24/09/2015 n. 156 è stato introdotto anche per gli
Enti locali l’istituto del reclamo e della mediazione, quale condizione per la proposizione
del ricorso innanzi alle commissioni tributarie, per il quale occorre individuare il soggetto
responsabile del relativo procedimento;
per l’Agenzia delle Entrate la struttura incaricata dell’istruttoria del reclamo e della
mediazione deve essere diversa e autonoma rispetto da quelle che curano l’istruttoria degli
atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori, tra i quali i Comuni, tale disposizione si
applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
il soggetto incaricato dell’istruttoria dei procedimenti di reclamo e di mediazione in materia
tributaria deve essere in possesso di specifiche competenze oltre che di peculiari idoneità
professionali ed accademiche, ed essere incardinato nella struttura organizzativa dell’ente
stesso;

RICHIAMATA la Legge 27/12/2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 29/11/2017 (GU 285 del 6/12/2017) di proroga dei termini
di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 al 28/02/2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2016 ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI
DELL'ART. 243 BIS DEL D. LGS. 267/2000.”;

DATO ATTO che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stato approvato dalla Corte dei
Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – in data 11/04/2017 giusta deliberazione
96/2017 e successiva deliberazione n. 138 del 9/05/2017;

DATO ATTO che il Piano Finanziario TARI ed il relativo impianto tariffario prevedono l’integrale
copertura dei costi del servizio, in adempimento a quanto disposto dall’art. 243 bis comma 8 lettera
c) del D. Lgs 267 / 2000;

PRESO atto dei pareri FAVOREVOLI sopra espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267;

IL SINDACO PRESIDENTE mette in votazione il presente punto, con voti espressi  in forma
palese, per alzata di mano:
con voti espressi  in forma palese, per alzata di mano:
presenti n. 12, astenuti n. 0; votanti n. 12, voti contrari n. 4 (Consiglieri Cunati, Vignaroli,
Giamberini, Bidoglio), voti favorevoli n.8;

D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  e  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale
del presente atto:

DI APPROVARE il “Piano Finanziario” relativo alla TARI  per  l’anno  2018 (allegato sub. A)
unitamente  ai  prospetti  “Simulazioni Tariffarie 2018” (allegato sub. B) con  l’indicazione  delle
tariffe  da  applicare suddivise per utenze domestiche e non domestiche, allegati alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale;
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DI DARE ATTO che l‘impianto tariffario TARI 2018 resta invariato per tutte le utenze rispetto a
quello dell’anno 2016;

DI STABILIRE,  in  conformità  all’art.  34  del  Regolamento,  per  l’anno  2018,  la scadenza
delle  tre  rate  al  31/03/2018, 31/05/2018 e 31/10/2018 in  ragione  di un terzo ciascuna  con
facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2018;

DI DARE ATTO che il Piano Finanziario TARI ed il relativo impianto tariffario prevedono
l’integrale copertura dei costi del servizio, in adempimento a quanto disposto dall’art. 243 bis
comma 8 lettera c) del D. Lgs 267 / 2000;

DI DESIGNARE  quale  funzionario  Responsabile  del  Tributo  TARI  il  Responsabile del
Servizio Tributi   Dott.ssa Rosella Barneschi,   precisando   che   sono   attribuite   al   predetto
responsabile funzioni e poteri per l’esercizio di ogni altra attività organizzativa e gestionale
connessa a tale tributo come previsto dall’art. 1 comma 692 della legge 27/12/2013 n. 147;

DI DESIGNARE altresì quale funzionario Responsabile dell’istruttoria dei procedimenti di reclamo
e di mediazione in materia tributaria, per lo specifico tributo oggetto della presente deliberazione, il
Responsabile del Servizio Tributi  Dott.ssa Rosella Barneschi,   precisando   che   sono   attribuite
al predetto responsabile funzioni e poteri per l’esercizio dei procedimenti di reclamo e mediazione
previsti dall’art. 17bis del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario – Servizio Tributi l’emissione degli atti
conseguenti per dare compiuta attuazione  alla presente deliberazione;

DI TRASMETTERE  telematicamente  la  presente  al  Ministero  dell’Economia  e  Finanze  entro
30 giorni  dalla  data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  per
l’approvazione del bilancio di previsione;

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi  in forma palese, per alzata di mano:
presenti n. 12, astenuti n. 0; votanti n. 12, voti contrari n. 4 (Consiglieri Cunati, Vignaroli,
Giamberini, Bidoglio), voti favorevoli n.8;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Croci Mauro F.to Favero Ilaria
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_______________________________________________________

N.  190 registro pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale
www.comune.sumirago.va..it di questo Comune il giorno _______22-02-2018_______ e vi rimarrà per
quindici  giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.  n.267/2000 e articolo 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009.

Lì, _______22-02-2018_______
Il Responsabile del Settore Affari Generali

F.to Barneschi Rosella
______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, _______22-02-2018_______

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Rosella Barneschi

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 a far data dal 20-03-2018 .

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Favero Dott.ssa Ilaria
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Il piano finanziario  
 
E’ il quadro di sintesi, che evidenzia: 
 

 i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell’esercizio di riferimento; 

 le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate 

 
Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni 
provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull’ambito territoriale ottimale, azienda 
speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le 
informazioni quantitative rilevanti, richieste dall’art. 8. 
 
Obiettivo principale del piano finanziario è l’individuazione degli investimenti programmati (I), la cui 
conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), 
componente del costo d’uso del capitale (CK), che rappresenta uno degli elementi per il calcolo 
della tariffa.  
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l piano finanziario – (prospetto economico)  
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario dell’anno 2018.  Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto 
all’art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando 
dovuta e sono da intendersi in €. 
 
1.1 Importi a ruolo e copertura dei costi 
Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro: 
 

 2018 

TOTALE COSTI DA PF.  €   559.226,65 

 
 
1.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario 
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo 
considerato , suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella: 
 

voci DPR 158/99 
  
2018 
 

CSL Spazz. e lavaggio strade e aree pubbl. €       4.858,99 

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo €     23.998,64 

CTS Trattamento e smaltimento €     55.500,24 

CRD Raccolte differenziate €       3.871,42 

CTR Trattamento e recupero da RD €     52.857,59 

CARC Costi di riscossione €   109.887,13 

CGG Gestione generale del servizio €   233.046,20 

CCD Costi comuni diversi €     31.008,53 

AC Altri costi €       7.989,18 

CK Costi d’uso del capitale €     36.208,73 

TOTALE IVA INCLUSA €   559.226,65 

 
 
Il costo complessivo di esercizio per l’anno 2018 viene esplicitato in funzione del mantenimento 
degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche. 
Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente 
modo: 
Costo dei servizi: 
Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto e i costi di trattamento e smaltimento si 
ottengono dal riporto delle cifre esposte nel bilancio previsionale, fornito da COINGER. 
Variazione costi di trattamento e smaltimento: 
Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 
158/99. 
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1.3 Analisi dei costi dei singoli servizi 
 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di 
trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: 
Costi operativi di gestione – CG; 
Costi Comuni – CC; 
Costi d'uso del capitale – CK 
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la 
raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 
 
1.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 
 
Tali voci possono essere divise in: 
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 
Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 
Altri costi – AC 
 
L’importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella: 
 

CGIND 2018 

CSL €      4.858,99 

CRT €    23.998,64 

CTS €    55.500,24 

AC €      7.989,18 

TOTALE €    92.347,05 

 
 
1.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 
  

CSL Spazzamento strade, piazze, parchi 

 2018 

Costi complessivi di Servizio €     4.858,99 

TOTALE €     4.858,99 

 
 
 
 
1.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo 
 

CRT 

Raccolta e trasporto rifiuto residuo 

2018 

Servizio raccolta e trasporto RSU  €   23.998,64 

TOTALE €   23.998,64 

 
 
 
1.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
 

CTS 
Trattamento e smaltimento 

2018 

Servizio Smaltimento RSU  €   55.500,24 

TOTALE €   55.500,24 
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1.3.1.4 Altri costi 
 

AC 
Altri Costi 

2018 

Altri costi  €    7.989,18 

TOTALE €    7.989,18 

 
 
 
1.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 
 
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 56.729,01 nel 2018.  
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento 
di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei 
materiali e dai servizi resi a terzi.  
 
 

RACCOLTE DIFFERENZIATE 2018 

CRD €     3.871,42 

CTR €   52.857,59 

TOTALE €   56.729,01 

 
 
 
1.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate 
 

CRD 
Raccolte differenziate 

2018 

Costi di raccolta differenziata €   52.857,59 

TOTALE €   52.857,59 

 
Non sono stati inseriti i dettagli dei rifiuti in quanto non disponibili. 
 
 
1.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR 
 
Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente : 
 

CTR 
Trattamento e recupero da RD 

2018 

Costi di trattamento e riciclo €   52.857,59 

TOTALE €   52.857,59 

 
Non sono stati inseriti i dettagli dei rifiuti in quanto non disponibili. 
 
 
1.3.3 Costi Comuni 
 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi 
sostenuti nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. 
Vengono riportati i dati del periodo in esame: 
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COSTI COMUNI 2018 

CARC €   109.887,13 

CGG €   233.046,20 

CCD €     31.008,53 

TOTALE €   373.941,86 

 
 
 
1.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso 
 
 
In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione 
della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi; 
 
 

CARC 
Costi di riscossione 

2018 

Servizi COINGER €        1.637,13 

Personale ufficio tributi €      14.000,00 

Personale ufficio tecnico €      18.500,00 

Personale ufficio anagrafe €        3.000,00 

Servizio accertamenti e riscossione coattiva €      49.550,00 

Servizi PROGEL €      18.000,00 

Costi programmi €        5.200,00 

TOTALE €    109.887,13 

 
 
 
4.3.3.2 Costi generali di gestione 
 
Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi 
dell’onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali. 
 

CGG 
Gestione generale del servizio 

2018 

Servizi COINGER €     201.546,20 

Operatori ecologici €       31.500,00 

TOTALE €     233.046,20 

 
 
1.3.3.3 Costi comuni diversi (CCD) 
 

CCD 
Costi Comuni diversi 

2018 

Servizi COINGER €       32.657,41 

Fondo rischi crediti €       12.460,77 

Crediti deteriorati (fallimenti) €         1.930,00 

G/c Fondo rischi crediti per recupero evasione €      -  9.911,61 

Contributo MIUR €      -  2.628,04 

Costi comuni diversi €         1.500,00 

Recupero evasione €      - 5.000,00 

TOTALE €       31.008,53 
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1.3.4 Costi d’uso del capitale – CK 
 
 

CK Costi uso del capitale 

 2018 

Ammortamento piattaforme ecologiche €      32.883,95 

Ammortamento immobili €        2.678,93 

Accantonamento Coinger €           645,85 

TOTALE €      36.208,73 
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Prospetto riassuntivo % 

CG - Costi operativi di Gestione  €             149.076,06  

 CC- Costi comuni  €             373.941,86  

 CK - Costi d'uso del capitale  €               36.208,73  

 Minori entrate per riduzioni  €                               -    
 Agevolazioni  €                               -    
 Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    
 Totale costi  €             559.226,65 
 

   Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -    
 

   

   
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

 

   

   COSTI VARIABILI 
 CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               23.998,64  

 CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               55.500,24  

 CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                 3.871,42  

 CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               52.857,59  

 Riduzioni parte variabile  €                               -    
 Totale  €             136.227,89 24,36% 

   COSTI FISSI 
 CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 4.858,99  

 CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €             109.887,13  

 CGG -  Costi Generali di Gestione  €             233.046,20  

 CCD - Costi Comuni Diversi  €               31.008,53  

 AC - Altri Costi  €                 7.989,18  

 Riduzioni parte fissa  €                               -    
 Totale parziale  €             386.790,03 
 CK - Costi d'uso del capitale  €               36.208,73 
 Totale   €             422.998,76 75,64% 

   Totale fissi + variabili  €             559.226,65 
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Determinazione dei parametri tariffari 
 
 
Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario 
stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze 
non domestiche. 
 
Pertanto: 
 
Quota fissa =  75,64% 
Quota variabile = 24,36% 
 
 
La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche viene fatta per il 2018 sulla base 
del seguente rapporto percentuale: 
 
Utenze domestiche:  75%  
Utenze non domestiche:  25%   
 
 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (ALLEGATO 3)

Cat kaDescrizione kb €/mq €/Nucleo Esempio per abitazione di 100mq 
(Importi in Euro)

Formula Q. Fissa (€) Q. Varia
(€)

Totale
(€)

Esempio per 
mq medi

Mq medi Tari media (€)

14

1N 0,80NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 1,00 0,65 22,40 87,22 22,400,00

1R 0,80NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 1,00 0,65 22,40 87,22 22,400,00

2N 0,94NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 1,80 0,76 40,32 116,48 40,320,00

2R 0,94NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 1,80 0,76 40,32 116,48 40,320,00

3N 1,05NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 2,05 0,85 45,92 131,00 45,920,00

3R 1,05NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 2,05 0,85 45,92 131,00 45,920,00

4N 1,14NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 4 2,20 0,92 49,28 141,65 49,280,00

4R 1,14NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 2,20 0,92 49,28 141,65 49,280,00

5N 1,23NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 5 2,90 1,00 64,96 164,62 64,960,00

5R 1,23NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 2,90 1,00 64,96 164,62 64,960,00

6N 1,30NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 6 3,75 1,05 84,00 189,34 84,000,00

6R 1,30NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 3,75 1,05 84,00 189,34 84,000,00

Elaborato da Softline srl - Via Grossich 8 Milano



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (ALLEGATO 4)

Cat kcDescrizione kd €/mq
Fissa

€/mq
Varia

Esempio per superficie di 100mq

Formula Q. Fissa Q. Varia Totale

Esempio per 
mq medi

Mq medi Tari media

15

01 0,54MUSEI,
BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CULTO

4,39 0,49 0,16 64,11 0,160,00

02 0,37CINEMATOGRAFI E TEATRI 3,00 0,33 0,11 43,90 0,110,00

03 0,60AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA

4,90 0,54 0,17 71,31 0,170,00

04 0,82CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,
IMPIANTI SPORTIVI

6,73 0,74 0,24 97,57 0,240,00

05 0,51STABILIMENTI BALNEARI 4,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 0,43ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 3,52 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 1,42ALBERGHI CON RISTORANTE 11,65 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 1,02ALBERGHI SENZA RISTORANTE 8,32 0,92 0,29 121,19 0,290,00

09 1,00CASE DI CURA E RIPOSO 8,20 0,90 0,29 118,96 0,290,00

10 1,18OSPEDALI 9,68 0,00 0,00 0,00 0,000,00

11 1,52UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 12,45 1,37 0,44 180,78 0,440,00

12 0,61BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 5,03 0,55 0,18 72,67 0,180,00

13 1,20NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI
DUREVOLI

9,85 1,08 0,35 142,79 0,350,00

14 1,46EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 11,93 1,31 0,42 173,54 0,420,00

15 0,72NEG.PART.,QUALI FILAT.,
TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ.

5,86 0,65 0,21 85,50 0,210,00

16 1,44BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 11,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00

17 1,29ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI

10,53 1,16 0,37 153,30 0,370,00

18 0,82ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR

6,76 0,74 0,24 97,68 0,240,00

19 1,25CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 10,25 1,12 0,36 148,71 0,360,00

20 0,65ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

5,33 0,58 0,19 77,33 0,190,00

21 0,55ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

4,50 0,49 0,16 65,40 0,160,00

22 5,57RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PU
B

45,67 5,01 1,62 662,62 1,620,00

23 6,24MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 51,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00

24 3,96BAR,CAFFE',PASTICCERIA 32,44 3,56 1,15 470,99 1,150,00

25 2,76SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI,
FORM.,GENERI ALIMENTARI

22,67 2,48 0,80 328,48 0,800,00

26 1,54PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 12,60 1,38 0,45 183,11 0,450,00

27 7,17ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA
AL TAGLIO

58,76 6,45 2,08 852,86 2,080,00

Elaborato da Softline srl - Via Grossich 8 Milano



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (ALLEGATO 4)

Cat kcDescrizione kd €/mq
Fissa

€/mq
Varia

Esempio per superficie di 100mq

Formula Q. Fissa Q. Varia Totale

Esempio per 
mq medi

Mq medi Tari media

16

28 2,15IPERMERCATI DI GENERI MISTI 17,63 0,00 0,00 0,00 0,000,00

29 5,21BANCHI DI MERCATO 42,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00

30 1,48DISCOTECHE,NIGHT CLUB 12,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00

31 0,00CONDOMINIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

32 0,00SALA GIOCHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Elaborato da Softline srl - Via Grossich 8 Milano


