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COMUNE DI WALOLO PREDABIS SI
Provincia di Milano

Codice: I1134

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 25 d,el2910412014

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dal r.U.E.L. - Decreto Legistativo lg
agosto 2000, n. 267 , vernerc oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali,

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARj) ANNO 2014

L'anno 2014 addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 2l:00 nella sala delle adunanze.

All'appello risultano:

MAZZAMAzuO P
AMERENA FRANCESCO P
BORDONI VIRGINIO P
BUSONGIOVANNI P
CA?ELLINELVIO P
DI FRANCESCANTONIO ALDO P
FIORILLO FRANCO
FUSTO LUIGI
ITALIA SALVATORE

RODOLFI GIORGIO

Totale Presenti: 14 Totale assenti:3

Assiste il segretario comunale CARDAMONE Dort.ssA ANTONELLA il quale
prowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FUSTO LUIGI nella sua qualita di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta pe. la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

PERANIFRANCO P
SALVATORI LUISA P
TOSI PATRIZIA A
DELFABBRODARIO P
DIPAOLADAVIDE P
GALVANO FRANCESCO P
MASTROPASQUA RICCARDO P

P
P
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q$ COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano
Codice: 1l134

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del27.12.2013 (Legge di Stabilita
2014), è stata istituita I'lmposta Unica Comunale (lUC) (deconenza dal I gennaio 2014) basata

su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fiuizione di servizi comunali;

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
(ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie Al1, Al8 e A/9); TASI
(tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi
destinata a îrnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'uti I izzatore.

RICHIAMATO in particolare, I'art. I L. 14712013:

l) il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discarichel

2) il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tarifle della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito I'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 1410412014 con la quale è stato

designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile
del Servizio Finanziario:

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che "Il
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato" e che è opportuno stabilire il numero
massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;

CONSIDERATO alÍesì che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
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fedatto dal soggetto
autorità competente
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COMUNE DI VIZZOLO PRJDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I 1134

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Intemo del 13.02.2014 con il quale è stato
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 267 /2000;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

F trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
îolrmahzzalo per il passaggio alla tariffa di cui alD.Lgs.22/1997;

) le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;

F con delibera di Consiglio Comunale in data odiema I'ente ha approvato il Piano Finanziario per
la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014 con un costo complessivo die.494.455,17
suddiviso in costi fissi totali €.210.684,66 e costi variabili totali €. 283.770,51 ;

D la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fomito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale del 29/04/2014 n. 24,

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per I'anno 2014, che

qui si allega, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATO I'articolo I comma 6521 della L. 147 /2013 che prevede che, le tariffe del

nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualita medie ordinarie di
rifruti prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita svolte, per cui

I'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze

domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva
produzione di rifiuti di ogni singola uterua, mî dovrà essere basata su criteri presuntivi che la

stessa normativa ha individuato nei coeffrcienti individuati dal D.P.R. 158/1999.

CONSIDERATO che, in base all'art.6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema

presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle uteMe non domestiche, che si

ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coeffrciente di
produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della
quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 1l134

definizione della concreta tarifla rientra in quello spazio di discrezionalita di orientamento

politioo-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in

sede giudiziaria (Consiglio di Stato, l0 febbraio 2009 n. 750 e l0 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ.,

Sez. Unite, 6 novembre l98l n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di
contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L.241/1990 non è previsto un obbligo specifico

di motivazione, in quanto tali atti, essendo <applicativi dei principi generali della disciplina

regolatrice dello specifioo settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle

singole determinazioni, essendo suffrciente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o

sproporzionate) e siano adottate al fine di perseguire <una logica di sana amministrazione e di
tutela degli equilibri del bilancio comunale conispondente al canone di cui all'aficolo 97 della

Costituzione> (T.A.R. Piemonte l2 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinaz ione delle tariffe è stato

giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio

2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo

preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è

spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come

confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 62081'

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti

Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio

riportato nelle tabelle 2,3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità

per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro

capacita media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle

stesse tabelle del D.P.R. 158/1999:

EVIDENZIATO che il Comune di Vizzolo Predabissi intende applicare i coefficienti sopra

indicati nella misura minima prevista dal D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATE le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per I'Elaborazione

delle Tariffe relative alla TARES, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le quali

nella parte Terza "LE TARIFFE prevedono che sebbene il metodo proponga per le utenze non

domestiche una classificazione parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune,

non sembrano esistere ostacoli ad introdurre, anche per i comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di

utenze previste solo per i comuni al di sopra di tale livello; e che quindi questo ente al fine di

procedere ad una più equa distribuzione dei costi ed a una conetta classificazione delle attività

svolte sul territorio intende applicare la tabella prevista per i Comuni con popolazione superiore a

Riproduzione c€rtacea deldocurn€nto informatico sottoscritto digitalmente da
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5.000 abitanti

COMUNE DI VTZZOLO PRXDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I I134

e che per quanto riguarda I'applicazione della TARI si intende mantenere la
medesima classificazione:

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 I'ente
locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica I'insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando I'agevolazione per I'utenza domestica di
cui all'art. 49 comma l0 del citalo D.Lvo 22197 modificando le percentuali di riparto fia le utenze
domestiche e non domestich€ per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:

^ riparto dei costi al 42,61 oA per la parte fissa della tariffa e 57,39 Vo della par1r variabile;

^ attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo paú al 43,00 % del gettito ed alle
utenze non domestiche la rimanente quota del 57,00%;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 29/04/2014 n. 21, relativa
all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC";

CONSIDERATO che I'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. l7
dicembre 2012 n. 221, ha disposto che <<le funzioni di organizzazione dei semizi pubblici locali a
rete di rilevawa economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifuti urbani, di scelta

della forma di gestione, di determinaziorc delle tariffe all'*erua per quanto di competerua, di
afidamenîo della gestione e relativo conîrollo sono esercitate unicamente dagli enti di governo

degli ambiti o bacini territoriali onimali e onogenei istituiîi o desígnati ai sensi del comma I del
presente articolo);

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per I'applicazione del tributo
comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche
per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per I'awio al

recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo
sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con

o senza autoÍizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'af. 29 del

vigente regolamento per I'applicazione della IUC, la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giomo, maggiorata sino al100%o;

CONSIDERATO che il hibuto, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del
1997, è versato esclusivamente al Comune e che il versamento della TARI, ai sensi dell'articolo I
comma 688 L. 14712013 così come modificato dal D.L. 16/2014, e il versamento awiene
mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs.24111997, owero
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABIS SI
Provincia di Milano

Codice: I I134

tramite le modalita di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento

interbancari e postali.

VISTO I'aÉ.l, comma 169, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il
predetto termine, hanno effetto dal 0l gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che con decreto del Ministero dell'Intemo del 13.02.2014 è stato differito al 30
aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
af l'articolo 151 del D.Lgs. 267 12000;

Richiamata la circolare prot.4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze avente ad oggetto "ImposÍa unica comunale (IUC) di cui all'art. l, commi
da 639 a 701 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale,
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti";

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registra-
zione a cui si fa riferimento, è oggetto di apposito Processo Verbale di seduta.

VISTO l'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolariB tecnica attestante
la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.
49 lo comma del Dlgs. 267 /2000 e dell'af. 147 bis, l' comma, del D. Lgs. n. 267 del l8 agosto
2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di
conversione 7 dicembre 2012, n.213, espresso dal responsabile dell'Uffrcio Servizi Finanziari;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarita contabile della presente deliberazione,
espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell'art. 49, Io comma
e l47bis del D.Lgs.26712000;

Con voti favorevoli n. 10, confrari n. zero, astenuti n. 4 (Galvano, Del Fabbro, Mastropa-
squa, Dipaola), resi per alzata di mano, su n. 14 presenti (assenti n. 3: Fiorillo, Tosi, Rodolfi).

DELIBERA

Di determinare per I'anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui
rifiuti:
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 1l134

Utenze domestiche:

Utenze non domestiche:

Nucleo familiare Quote fissa (€/mq/anno) Quota variabile (9anno)

I componente 0,34 28,28

2 componenti 0,40 65,98

3 componenti 0,45 84,83

4 componenti 0,49 103,ó8

5 componenti 0,53 136,67

6 o piìr componenti 0,56 r60,23

Categorie di attivita

I Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto

3 Autorimesse e magazzini serlza

alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburantr,

impianti sportivi

Riproduzione cartacea del documento inlormatico gottoscritto digitalmonte da
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8 Albershi s€nza ristorante 1,50 2,00

9 Case di cura e riooso l,5E 2,12

10 Ospedale r,ó9 2,28

I I Uffici, agenzie. sudi professionali t,ó9 2,27

12 Banche ed istituti di oedito 0,87 I,tó

13 Negozi abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria feramenta" e altri
beni durevoli

1,57 2,,t1

14 Edicola, farmaci4 tabaccaio,

pluri licenze
1,76 2,35

l5 Negozi particolari quali filatelia.
tende e tessuîi, tappeîi, cappelli e

ombrelli, antiquariato

0,9s t,27

16 Banchi di mercato beni durevoli t,73 2,30

l7 Attività artigianali tipo botteghe:

pam-rcchiere, barbiere, estetista
1,73 2,3r

l8 Attivita arîigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico, fabbro,

elettricista

1,30 1,75

19 Carîozzgria- autoflicina- elettrauto 1,73 23r

20 Attività industriali con capannoni

di oroduzione
0,60 0,81

2l Attività artigianali di produzione

beni specifici
0,87 I,ló

22 fustoranti, trattorie, osterie,

pizzerie, mense, pub, binerie
8,Er ll,E0

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,68 r0r8

24 Bar, cafÍè, pasticceria 6,27 8,38

25 Supermercato, pane e pasta"

macelleria" salumi e formassi. seneri

3,20 4,2E

Riproduzione canac€a del dodJmento inlomatico sottoscritto digitalmonl€ da
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COMTJNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 1l134

Utenze sogsette a tariffa giornaliera

o La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

z. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. l9 D.Lgs. 504/1992;

:. Di stabilire che, ai sensi dell'art. l, comma 688 D.L. 14712013, convertito con
modificazioni in L. 1612014 in fase di approvazione, la riscossione del
tributo sui rifiuti, dovrà essere effettuato, in n. 2 rate, con scadenze fissate
rispettivamente nei mesi di maggio e novembre 2014 come previsto nel
relativo regolamento comunale;

q. Di stabilire che. ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno
essere trasmessi da parte del Comune, appositi e moîivati avvisi di pagamento,
contenenti I'indicazione degli importi dovuti;

s. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2014;

e. Di provvedere, ai sensi del I'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a

pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

w
rtl

E.

Riproduzione cartacea del documento informalico sottosc.itto di0ilalm€nte da
Anlonelfa CardamonE il 12n5nÙu 17,07.6
LU|Gt FUSTO it 1205/20r4 16.56.25
ai sensi dell'art.2o e 22 del D.lgs.E2l2005
lD:46801 del 12/05,/2014 11.14.35
Oelibera: 2OU2S dèl 29lO4l2O1 4
Registro: ALBO, 2014/888 d€l 1V05/2014

via C. \TERDI N. 9--
îel. O2 982021 - Fax 02 98231392

p.IvA 08414570153 / C.F. 84503700159

comune.vizzolooredabissi@pec,regione.lombardia.it

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

pizza al î^glio

28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato genere

alimentari



COMUNE DI WZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I I134

z. Di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot.4033/2014 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. alla trasmissione Der via telematica
della presente deliberazione al MEF:

8. Di dare atto che I'inserimento della
Federalismo Fiscale costituisce a tutti
invia di cui al combinato disposto
dicembre 1997, n.446, e dell'art. 13,
convertito dalla L. 214/2011:.

presente deliberazione
gli effetti adempimento

dall'art.52. comma 2.
commi l3-bis e 15, del

sul Portale del
dell'obbligo di
del D.Lgs. l5
D.L.20t/2011,

e. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell'art. 32, commal, della Legge 18.06.2009, n.69.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. zero, astenuti n. 4 (Galvano, Del Fabbro, Mastropa-
squa, Dipaola), resi per alzata di mano, su n. 14 presenti (assenti n. 3: Fiorillo, Tosi, Rodolfi).

DICHIARA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del D .L gs. 267 /2000 .

Riproduzione canacea del dodJmento informalico 3ottoscritto digilalmente da
Antonefla Carcfamone il 1210512011 17.07,46
LUtGt FUSTO it 12./0512014 16.56,25
ai sensi d€ll'art.2o e 22 d6l D.hs.622005
tD.16801 del 12J0512014 11.1i.35
Oelibeîa: 2OM2S del 2glo4nÙ1 4
Registro: ALBO, 2014/888 del 13/05/2014

Via G. VERDI N. 9_-
Tel. O2 98202r - Fax 02 98231392

p. ryA 08414570153 / C.F. 84503700159
comune.vizzolopredabissi@oec.regione.lombardia.it
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PREMESSA NORMATTVA

L'af. I d€ll. lLAge 141/2013 (lcgge di stabilitÀ 2014) cotr i comúi dsl 639 al 705 ha is]itùito I'lrp$tr Uriica
Coúutrsh (ruC), a dccoÍrr€ d8l 0l geDlaio 2014 composta da:

IMU (irDpostr úuÍicipalc propria) conpoù€nte patrioonillc, dovut! dal pocscasorg di ifi8obili, escluse le
abitrziori prùrcipali (ad ccccziotrc dcgli imtrobili cl$sific8ti Ellc catcgqie A/l, ,t c A,/9) ;

TASI (tribùto servizi indivisibili) compon€nte servizi, a carico si8 &l poqeesso.€ che dell'ùtilizzatore
dcll'inmobilc, pcr servizi indivisibili comunali
TARI (ta$r riliuti) conponcúte s€rvizi destiorta a fúanzilf€ i co6ii del servizio di rrccolta e soaltimcDto dei
rifiuti, . cùríeo d€ll'uùlizu iof€.

Il comraa 7O{ rt. I dcua Lcgg€ tr 147 del 27.12.2013 (legge di *rbil a 2014) ba *abilito I'abrogrzioD€ dell'rrticolo
14 del decftro latge 6 diccoh! 201l, n. 201, converrito, coo nodiffcazioli dalh lcggc 22 diceDbf! 20t I, D- 214
OARES);

L'Ert I coomi ó39 c scgg., il qude prevcdc che Ic tatifrc dcbboao csge pFovare dll Consiglio Comuoalc it
confonnità al Piam Firauiario d€l scrvizio di gcsúionc dci riliuti, ia rrodo da ganntirc la copertura totalc dci costi del
Ecrvizb st6so, divisi ir cosi 6ssi, da coprirc coo la prrtc fissa <hlla tarilfa, c cocri variabili, da rwupcrare attnvcrso h
ponc vrdlbilc &ùi ncdcairia tarifra;

L, stclsa L. 1472013 ùl comm! ó83 prqvadc chc il CoNiglio CoEùú.lc dctb. qprorîr€ k tarifre TARI io coaformita
d Pitm FiDlraiúio dcl s€r'vizio di gestionc dci riiuti utùlrd, rcdatto dd sogSctto chc avolgc il scrvizio slrcao peî
qru o di coqetcrzr .d i rgrrto drgli uffici coqctcntii

ta rcdlziooe dcl Piano Fimnziario è conforme a qur o gia trontllto cotr il D.P.R. l5E/1999.

Il coDma 651 cosl rrcitr "r, comune nella commiEur@ione della tarifa tiene conto dei criteù deteùtinati con il
regola nento dí cti al deÚao del Pr$ideùte dello Repubbltca 27 qqile 1999, n 158" e ll successivo comma 652 recita
" Il conne. in ahernqtìva ai qiled di clti al comma ó51 e nel rispetto del principio qchì inqlina pogar, sanclto
doll'arlicolo 14 della direrltua 2008/9E/CE del Po'lomeno europeo e del Consiglio del 19 novenbre 2008, rclaiva ai
dJìti, ptò conmisurùe lo ,ariÍa alle quantità e qralità nedie ordinarie di ìifu,í prodooi per uni à di st pedìcíe, ín
relúione ogli usi e alla tipologia delle alività svohe nonché al costo del senizìo tui tifìuri. Le ta îe per ogni
categoia o sottocalqoria omogeneo toao delern inate dal comane mohiplicando il casto del serrthio per unità di
sape4icìe inponibìle acce al4 previsîo per I'qnù) succetsivo, per ano o plìt coefrcienli di prcdutlívilà quanrilolivo e
qalitaliva di rrl!1i", confcrmaado la stesura di ùn Piano Finanziario conforinc ! qua[to giÀ nomrsto con D.P.R.
158/1999.

!.I INTRODUZIOI\E AL PIANO FINANZIARIO

Linee guida del metodo tarifario niluprylo a raverso il presenle piano

L'ar. I d€l D,P.R, u. l5E dcl 1999 si aprc proclaoaldo "E'appravab il ,netodo norrnalitzato per la delìnizione delle
cornponen i di cotro da copritsi con le enîate tùifafie e pet la dete nin@ione dello,a îa di leúmento rcldliva alla
ges,ìone dci rilìuri urbani".

l-r rariffs di riferiúcnto t-appr€seutr, comc poi sp€cifica I'af. 2 del D,P.R. n. 158 del l999,"l insiene dei criteú e delle
condi.ioni che deroho esste rispeltoti per la deteminozione della tarifa da po e degli enti locali" (coùrna l), ín
nodo da "coprire tutti i costi aîerenti al servÈio di geslione dei rilìuti urbani" (comma 2),

II rtlciodo, p€rtaùto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prcscrizioni per detefminsr€, da un lato, i
cosú del s€rvizio di gestione c, dall'aluo, I'intera strutír8 briffaria applicabilc alle varie categori€ di utcnza (cÈ. EÍche
an. 3, comma l, D.P.R. n. 158 del 1999), in rianiera tlle che il gettito che ne deriva copm tutti i costi del scrvizio.

Plùro Finmrtulo dd túthb d, g.afhn! dd Nhú Urb',,i - úno nll paq 5



Specifrco poi I'aÉ,3, cotnrfl 2, clÉ'La tariÍa è comp. tro da ùo porte f&ta, determinata in rel@ione alle componenri
esserEiali del ca o del tenizio, riÍeríre in porticolorc agli investimemi per le opete è oi telúivi orrrmytamemi, e da

./na púte rariabile, ropportqlo alle qaanlilà di riliuti co,feriti, al senízio fornîto e ollbn ità dei c-a.t i di gestione-.

L'irt 4, commr 3, prlrcrive ialioe cbc 'La tarifro, determinatq ai *nsi dell'ort. l, è ùlicolato nelle farce di uterca
domestica e non dorrresîico".
Ilallc oornc ora ùhiamatc si tr8c quirdi chc h rnodologia tariffari! si afiicola rcllc scgucoti fasi foodameatali:
I . idivilraziorc c classificazi@e dci cosri del s€rvizio;
2. suddivisioÉ dei costi tra fusi e vrriabil!;
3. ripútizbre dri co6ti 6ssi c vrriabili in quotc imputabili allc utcnzc domsticbc c dle urerz€ noú doú€stiche;
4. cdcolo d.[c yoci lrdfflric, fisse c variabili, da attribuiîe rlle singolc caiegorie di ut€|rzr, in basc allc fomule c ai
cefficicúti itrdicati dal Ectodo.

Il prrscot€ Piano fioaDziario rEdatto s ooma dcll'rrticolo 8 D.P.R. 158/1999, e successivc modifich€ c itrtcgraziooi, si
pooc clD€ strun€oro di basc ai fui dclla dctcrnittaziooc dclls aorifh dcl servizio di g€sdoE d€l ciclo d.i rifiuti urùani,
olla bar dci pdncipi sop6 ricbiaoati, coo paticol.t€ riferircnlo rlh codrttr d€t rúitEziooc dci profili tariffari della
TARI, rci 3uoi lspetti ccooortricc.fiDalzirri.

Phno Fhtaìzlxh dd t.{rù'bdlr.'do.t d Rifuilhhútl- 
',no 
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2 SINTESI Df,,L MODf,LLO GESTIONALE

ll scrvizio di igierc urbrrn dcl Comrm di Vizolo Prcdabissi è gestito da utr soggetto terro, individuato mcdia[te
csp€dneDto di appositi gù! d'rppalto, esplctat cor proc€dura rperta di lggiudicazione s€cordo il critcrio dcll'offcrta
cconomicamente più vantrggio$ ai setlsi dell'ari. E3 &l D,Lgg. 16320Oó c s.m.i., per il periodo &l 0l naggio 2012 al
3l geat|aio 201ó allr dina DEruCHEBOURG SAN GERMANO S...1. a socio unico.

Il scrvizio di igi€trc urb6tra prEvedc:

RACCOLTE DOMICILIARI:
/ il scrvizio di raccolta domicilirr! dci riliuti solidi urò!tri cd &alimilati cffettuata in forEa differetrziata Fa fraziooe

LJMIDA c i'azione SECCA RESIDU&
r' il servizio di rrrcolùr doniciliúr, h forns dif€mzirtr di CARTA E CARTONE;
/ il scrvizio di raccoltr donicililtr, itr forua diffcrcozist! di irtbolbsgi in PLASTICA;
r' il scrvizio di raccolta doEicilisr€, i! forna ditrcr€ozistr di imbsllsggi in VETRO + BARATTOLI;
/ I servizio di raccolta domiciliarc, in foroa diffcrenziata del VERDE;

RACCOLTE STRADALI CON CONTEMTORI:
r' il sÉrvizio di róccoltr s€lcttiva a D€z?o di idoÉi cotrtenirori di PILE e FARMACI; il caspono del nateriale

rrccoho, il rchfivo coúfcrimtoto prr$o idooci ioDir i lutorizzrti e il costo di srrsltimcdo d€l mataitlc raccolto.

PI-ATTAFORMA ECOIOGICA:
r' I'allegtimcnto dells piútrfomc ccologich.; ls fomitu!'a di idonci cortEincfs, cotrforúcm.ote all'Auorizazionc

Provincislc itr corso di vdidid:
r' il prcsidicr/gcstioodataruictrzionc ordiru.ia d€i c€ntsi di rrccoltdpilttdonrc ccologichc;
r' dùeziooc t€caix per la pistttfornr ccologicr di Vizolo Predabissi e p€r C€no d trobro;
ALTRI SERVIZI E FORNITT'RE
r' spazzrncoo ncccadzzrto delle strd€ c puliir ccstili;
/ ls fomitun di corteriiori e locchctti per le trfi€ rsccolte doúicilisri;
/ ls fomiorr di tm "ccocdcndario" rmuale:
r' caplctrf|cDto di pratichc aúEiúistrdrvE;
r' sttività di itrforú{zioE pcr la cittrdirara c lc scuolei
r' il scrvizio di raccolb domiciliúe drgli INGOMBRANTI.

Il Comù!€, cor appalti anouali separati, prowederp dl'aftidarrÉnto dci servizi di smsldmenîo dri rifiuti secco e urnido.

t-a tabclh succ€ssiva rialsumc lc úodalitÀ di esecuziotrc dclla raccolts s€tiirisltalc:

I.(,\Í,Dt'
SFALCI VER"DE
bidooc blu
PLASTICA
sacco ciallo
PANNOLTNI
Sacco aosa

IIlRTI:DI'
CARTA./CARTONE

,tIt R(|)t.I:D'',
TIMIDO/ORGANICO
bidorc marrooc

I f:.\ t RDt'
NON RICICLABILE
sftcco Fasnanetle
VETRO LATTINE
bidone verde

.s..1 R..t I1 )
IJMIDO/ORCANICO
bidone maffone

Pbno Fhúzlait d srhb rt, E tdon d.ì Rifttli Uà.nì - .nno m11 947



3 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

/ Nci paragali sucocssivi vicne dcacritto il scrvizio di rsccolts trasporto c aúrltiÍÉ o dqi rifiuti.

3.I Sprtr nenlo.lovggio sbtdc, pbr& pab bhc, parchi

ll s€rvizio victre svolto colr€ pr€virto all"'Aricolo l7 - Pulizia meccaoica delle strade", del Cspitolato Speciale
d'Appdto clm scgùc:

r' Uo8 volt! dla s€ninaoa nel giomo di GIOVEDI' tnrnirc idon€o bczzo qirrnr., clo corÍcreorlleo susilio
malualc -da parr€ di uo addeno- che pmwede allc finít|.lfr ed aur sprzzrtun dci oarciapiedi, oonché
rtl'rspqtaziore di ogd rifiuto esistcnrc cotrpreso.duc volte alla ccttinaD, lci giomi di LlrNEDl'e
GIOVEDI'- lo svuotrDall,o dci ccstini ponarihuti ir|strllti pr€sso lc rrcc putùlichc o di uso putrblico, la
ldtituzioDc dci sacchi per h raccolta i! cssi co couti e la loro Friodica disinfcziotrc c pulizia e lo
svlrotsEtrto dri cootroitori pG. la nccolt! diff€rsoziatr dcllc dciezioni c{lioc "dogy box" iost lhti presso le
lrrc Fbblichc o di ùso putùlico, ls lo€dn|zione dci sscchi per la racaolts iÍ cssi co eúuti e la lom periodica
disidczitmc c pulizi4 conc da clcochi ed rpposiÈ plsniDcfie rllcgrtc sl pr€3clltc cspitolato.

ll scrvizio di pulizia occcanizzata dcllc rtradc è cffctù.úto in orc diumc, sccoodo il calcadario c gli oroi
riport i e. l'ryosit scgnaletica stssdalc vcnicalc instrllata luogo le st"ds cd i parcùcggi loocbé come da
clcehi c spccifiche plslincrrie allcgar€ al caDitolsto spccialc d'appslto.

I rifiuti rrccolti sotro basportati a cura dclla Alfidrtaria i|l idoneo iryiúto cd è a c.rico dell'Affidstaris il
arsporto, il coafcdncnto ed lo srtrdti!tr€lio delc tefte di risult&

Nai giortri di pulizia dci c6tini, Ia dina rffidataric per nrnc lc are! cooprlse trcl lcúitorio comursle dovrà
prowcdcrr,3u rcgDlLziotr€ dctle.\-C., ùrche rll'arponszionc d'ogDi tipo di rifiuo abbaadomto comprcsi
rast€riEli ilgombralti, bai durcvoli, carcasee di aaimali ccc. ll rntcrislc rrccolto úcDc swiato agli inpiaati di
snaltincoto r€pcriti ddl'lrryrBa Appalt tricc it! rccordo con I'A,C. ll costo di tnsporto, conferimqato c di
smdtimcoio è a csrico dclls Ditts Appaltstricc.

lnfine il Comuae svolgc, lttravcno il pctsomte addano Ei scrvizi iccnici, ultcriori iltervctrti di pulizia generalc del
lefiitorio comutril€.

3.2 Gcstlon. d.l senW concen nti i RU lndlÍfeîcnzìoli

3,2.1 F.tzlotrc sccce raldat
Il servizio vieE svolto con€ pr€visto all"'Aficolo 13 - Raccolt! diffe.enziata Ía &szione (JMIDA e frazione
SECCA RESIDUA", dcl Crpitol8to Spccialc d'Appalto.

ll s€rvizio di rNccolts awie!€ rtr€dicnle circuiio poris 8 ports del rifiuto secco residuo; ll coofedmento della ftaziorie
sccca rwidua d. p.rc di tù|ti gli uteîti, comprcsc lc utenzc 'collcuivC' (tipo condomiai o case di cortil€) c le
"grudi" utcoze (coúncrciali o anigiaaali produttrici di rifiuti assimilati) vclrÀ cffethDto t imitc sacchi a pcrdcr€
rn|spalsfiu.

ll s€rvizio pr€rcde l'asportaziooc dcl rifiuto sccco rcsiduo I volta .lla s€ttimana ocl giomo di VENERDI' ú partirc
dalle on ó,30)

I rifiuti sono raccolti e tEsponsd a cura della Affidataria in idoneo impianto itrdividuato dall'A&mhistrazione
Comunale, i cosd dello smlltime o sotro a carico dcll'ArDeinist rzioDe Comunale.

3.3 Attivítà conccrnenlí I RU ruccolti in runìera dillerenziata

1.3.1 G6fion. delloÍ.azlon umida

ll servizio vieúe svoho coùr€ previsto all'"Aticolo ll - Raccolta differenziata tr. fnzione UMIDA e Fazione
SECCA R-ESIDUA", d,rl Capitolato Speciale d'Appalto.

Il se'rvizio di raccolta awiclc mediante circuito porta a porta del rifiuto umidoi ll cooferime o dclla Fazione umida
da pafc degli uteoti vrrra effcnrato mediaole sacchetti in matcriale biodegròdabile, contenuti in apposúc
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pattùmicr€. tr utenze 'tollettivC' (tipo condomini o cas€ di colilc) c le -grandi" ulqnze (coDúerciali o anigisnali
produttrici di rifiuú sssimilrti) espoffúno i citati rifiùri , contcouti r|ci smchctti in matcrialc biod.gradabile, deposti
ir sppositi biòdcassoDetti carElbti.
ll servizio prevedc I'asporrazione &Ua Észiolc ùmids (2 volrc rlla scttioa.a D€i aiomi di MERCOLEDI' e
SABATO a parir dsllc otr ó.30).

I rifiuti som idccolti e mspolati a curr dslla Affidataria ia idotrco impiarlo indiúdu8to dlll'Am$inisùnziore
Comunalg i costi dcllo snaltimcoto som a carico dell'AmtDioisùsziotra Comrmalc.

t.3.2 Gcúorrc deuc ccrr,

Il scrvizio vicrc avol3o comc pr€vùto all' "Aricolo 14 - Servizio di raccolra domiciliarc", del Capiolato Speciale
d'Appslto.

Il s€rvizio di r.ccolb awicrc medhde cùcuilo poda I portr dcl rifiuto carta c canooe. I mare.isli dovrafiro eEsct€
coúciti dsl cittrdino . bordo strrda, rlza ocrrc intralcio al passaggiq rcl !e$rc c úodo: ordintr c legata cot
spago oppúr ordiIrta c iscrita itr scatole di canone a perd€r€ i! cui sia coEuoquc beo viribile il conteouto, tr
ut€úze 'collettivc" (tipo coodomid o c.asc di conile) c lc "grùdi" utcDzc (conocrciali o rrrigiaoali produttrici di
rifiuti rssimihti) G3porfatrtto i citati rifiuri ùche in rppoeiti bidony'csssol€rti cúEllati.
ll rrvizio prcv€dc I'rsDorbzionc dell8 frsziooe cùlr c caaooe (l voln alla rnimala, rcl giomo di MARTEDI' a
partirc dEllc orr 6.30).

Il co3to di Easporlo, cotrf.rimcnto c di strultin.t|to è r carico dclla Dins App.ltlEicc.

3,3.3 Gdlonc dc a plcílc.

Il scrvizio vicn svolio cooc prsvbro nll' "Aficolo 14 - Scrviio di faccoltr domiciliar€", del Capitolsto Special€
d'Appqlro.
ll scrvizio di rlccolt! lwicoc lrcdiEtrtc circuito pofts 8 ports dcl rifiuto plastica; I materiali dovraDtro csscr€
coafcriti dal cittadim a bordo sFadr, scnz! c'!|rc iúrlcio al F$esggio, ocl scgùcrac 6odo: gli imbauaggi di cui
8U'!r,9 (lc boniglic dcruo ess€f! prpsratr) dovraoúo es.!€re i8criti o€ll'spposilo sacco fomio dalle A,C.. k
ut€oze "collettivc" (tipo cordomiri o crsc di cortilc) c le "graodi" ulctrze (coomcrciali o &tigioali produttrici di
rifiuf arsinilati) esporrarno i citali rifiuti strchc in ryposiri bidodc!$rooctti csrr€llati.
Il scrvizio prcvedc I'asportaziooe dclh frazion€ plastics (l volts alls s€nirlar4 n€l giomo di LUNEDI' a panirr
dallc or€ 6.30)
ll co8to di bssporto, confcrimcnto c di $Eltimcnto è a carico della Ditta Ap,paluaice.

LJ.1 Gatlonc dcl tctm c ddl.lddÙrc

ll scrvizio vieoe svolm corbc pcvkto all' "Articolo 14 - Servizio di rlccolts domiciliare", del Capitolato Specialc
d'Appalto.
ll scdizio di BccoltN awierc mediarie cirruito porrs a porta del riliuto di vetn, latt€ e lettin€; I mat€rirli dovramo
eEssf! confcfiti dsl cittaditro r bordo stradq scnza cf€afe itrtralcio d p|sssggio, D€l s€gucnte Í!odo: Ic bottiglic c lo
scatolsec vamo isscritc nel bidonc fomito dalle A,C, allc uterlz€, avcodo cura di ohiudcrc il coperchio.. Lc utcnzc
'toltccivc" (tipo coodonini o crsc di conile) c le "gratrdi" utcnze (c.omtncrciali o arigirnali produmici di rifiuti
assioilati) cspomoro i citati riliuai anche in appositi bidony'ca.cao[etti caÍ€llati.
ll s€rviio pr€v€dc l'lspontziotrc dclls fr.ziorc plrsticr (l volta .lla s€nirur4 ocl giomo di VENERDI' ! partirc
dall€ ore ó.30)
Il c.sto di trasporio, coÍf€rim€rto e di stnaltftpoto è a carico della Dina Appaltatricc.

J.J,J Ce,'tlon. d.l RW Urbonl P.îlcolotl

I s€rvizio vierc svolio coúc prrvisto all' "Aticolo 15 Raccolta sclettira dei rifiuti p€ricolosi", del Capitolato
Sp€ciale d'Appilto.
. Sono posizionati n€l teffilorio comunÀl€ conlenitori pcr la raccolta s€lcttiva di PILE della cspacib di 120 litri,

rcalizzati in lamicra d'acciaio vemiciali e zincati, con apenura frontale p€r l'€strazionc dci rifiuti coí
scorrio€oio su guide c chiusum con chiave, muniti di bocche di infoduzione sagomate per la raccolta delle
pile, rec.nti h scritta "mccolta sel€ttiva di pilc" ed alcune norme basilari per il corrctto conferimcnto,
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h Ditta dovra provwd€te allc opaaziod di svuotamcoto, di dirinfczione d€i conteoitori c di grl|altir|ento con
c.denza miriina MENSILE c cotrulqu. ogni qùdvolt risuhiro stipaù.
Il cosio di tr.sporto, cof|fc|'iúc o e di strultirDcnio è a carico dclla Ditta Ap!'altatricc.

. Sorto posiziorrti ml t€tritorio clrllrrtalc contcdtori pcr la raccolta sclctries di FARMACI dllL capocitÀ rti l5O
liùi, r€alizzati in lmiers d'tccirio vemiciati c zincaù, con apertlra &@tdc per I'csrraziom dci rifiuti con
scoÍirÉÍto su gùidc c chiusura coo chiave, muúiii di bocch€ antintrusionc per eedicirrli lcaduti, recoti la
sc.itta'Ìaccoll! scleltiw di farmaci scrduti" cd rlcùr€ mfmc bdil..i p.r il corrctto coofcrirrnto.
b Ditt! dovÉ Prwodcrr ![c opcrszbri di svùota[€Dro, di disinfezione dei coat€nitod e di smiltiDetrto co!
cadcozs ri'ih. MENSILE c comunquc ogoi quaholra rbultho stipsti.
ll costo di trasporb, corrfcriacoto c di sDltiúedo è . cùico dclla Ditîa Appaltatrice.

3.1,6 ncccokt dl tndurr'artl d&,n(rtl

!l servizio di taccolta, selcziqe, valorizzazioE c vcrdit di rbiti, h&rocrrti c acrrpe usati è rlfid.to itr rcgirrc di
conrqEioE al Consol-zio Frni ProsiÍD Soc. Coop. Soc. O.N.L.U.S., cd alls Coopentiw Sociale Ezio, c úcDe
svolto, s iirolo gr.tuilo, coc prcvisto ddls cott€ozioE is a$Jer€.
Sono posizioorti ncl tcritorio cooutratc cootc[iiori pcî 18 rrccolta s€lcnivE degli induúcoti disncssi.

3.1,7 Rr,ccolrt dt Y€Ìdc

Il s€rvizio victrc Evolto co|nc prsvitro rll' -Arricolo 14 - Servizio di raccolts dioúiciliarr", del Crgitolaùo spociale
d'Appolto € ocll'off€riE nigliorltiv! p{lE€ntrt! in scde di grr| daUr dilt8 Alfidstrri&
Il svizio di nccoltt rwi€oc modi|da oircuiio ports E poí,! dcl rifulo vcrdc; I natcriali, lfdci d'qùa, piccole
potrtutE ds giardiro, raocni di piccole dirrcmioni, fiori rccisi, dovranoo css€te codcriri dal cittrdho s bordo
stfsda, E€trz& creare intdcio al passaggio, f|cl rgucrtc oodo: opporhuaocat€ itrs€riri nel bidoae fomito allc
utcDze, avcndo cun di cbidere il copcrcbio.
Il s€rvizio pr€vcdc l'sportrzioD€ delh ùaziooe plasîica ( I volt! alla s€úitrlan4 nel giomo di LUNEDI', nci mcsi da
rprilc r ml,cobrc, a panirc dallc orc ó.30)
Il co3to di trasporto, conferimcnto € di smdtitrrcoto è a carico d€lla Ditta Agpaltatrice.

3,J.E Roccolrt dcglt bqonbqn l e domlctlto

ll servizio di rarcolta dcgli ingombruri a domicilio viene svolto comc previsto all' "Anicolo 14 - Servizio di
raccolta domiciliEr€" c oll' "Anicolo l9 - Servùio di raccolta doriicilia.c dci rifiuri INGOMBRANTI" del
Capitolsto Spcciale d'Appalto c rcll'offeflE migliorEtiva pÌ€seotsta in scdc di gar6 dalla dits Afndataria.
l, dilta rgpaltauice mctte a disposizione ua numcro telcfonico al quale i cinrdini poamno rivolgcni per richicdetc
il ritim dei rifiuti c.d. ingombranti (oggeni chc pcr ratura, o pcr pcso o per dimensioni non è possibile conferùli al
s€rvizio di raccoll. dci rifiuti) al goprio òmicilio.
ll rrvizio prcvcdc chc i rifiuti ingombrrnti vcogano esposti di frontc al proprio ouorro civico, a bondo st6da doDo
le orc 20 d€l giorDo pt€cld€otc I queuo dcl ritiro.
ll scrvizio pcr le pefsonc sole atrzilnc o po.tatori di hardicap, prcvcde l"sporto dcl rifiuto iryoDbrar e dirett mente
drll'sbiilzion€ dcll'ut aG. I! queslo c{so I'utc e dovrà preveritivaoeotc segmlare la propria necegsita al numero
vcrdc quado plowcdcrà alla preootaziorc tclefoaica.
Il costo di Írsporto, coafcrimento e di smaltimento è a carico detla Ditta Appaltatrice.

3.1 Piat stoma Comunole di mccoha

Nel Comune di Vizzolo PrÉdrbksi è pres€nlc una pialiafoama ecologica comunal€, oggetto di autorizzsziode
proviícialc, Raccoh. gcnenlc ù. I l812/2010 del I l/l l/2010 - Prot. n. 204179/2010 d€l I l/l1/2010 - Fasc. 9.1I / 20lO
/ 1027. vslida fino 810l/10/2020.

ta piatt.forma ecologica comutale è apeta tre volte alla settimam secondo il seguente calendariol
. LUNEDI: dalle 9.00 alle 12.30
. GIOVODI: dallc 9.00 alle 12.30
. SABATO: dalle 9.00 llle 12.00 c dalle 14.00 alle 18.00 dal l'aprile al 3l otrobrc- (con apertura

riscrvata ai cittadini rcsidenti):
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dallc 9.00 alle ló.00 orario invernale dd l' novembre al 3l mrrzo- (cotr apertuÉ risefvata ai
citradini rBidcDri):

tr modslità di acccsso alla piazzoh ccologica sono oggeno di ap,posita regolamentlzrone.

Nella pirzzola ecologico comursle soto posizio[ati i segùcnti contcritori/cootaiocr sca'fsbili, della capacita di seguito
indicata coel corl€ da aurorizzrziooc provincialc- e suddiviso ùclle seguqnti srr€ funziotrali:

^f!
Tinolorir Modrll0 dl clo.Írgrio

| - M6ss in
ris.rB Rl3 di
iifiuto ùùat|i nm
Fic!lo6i

l.l Rifiùd in.nùot / uscits
lDl,rgicr)

2 cor cnilori |5 |rtc cad

l 2 Rifiuti in enm|a / uscit.|
( vrtdllluÍtinio)

I conlcnitori I J mc c.d

I .3 Rifiùli in €|oit! / uscit!
(rral€riale fdw)

I c.ssooc 3t rnc

I .4 Rifiuti i|| ertrrt! / uscit!
(krno)

B6ir in cls 40 mc Írrx + | cosor|e
3E mc

I.5 Rìfiuti in afrt / ùscita
f úlci dcl vcrdcl

Bsir ir cls 100 mc úax + | cs$one
3t mc cad

|.ó Rifiutì in 6trat I $cits
(candcúooc)

I cs5sonc 3E mc

1.7 Rifiuii in cntr.t| / ù3citt
futcuneticil

I cscaone lt rrc

I .t Rifiuti in cnf.u / uscitr
lhqîil

Bair ao cli 40 trrc nux + | cèssonc
22 trrc

I .9 Rifiuti in crùrts / uscitr
(oli G 6!asi vcr.tali c rr|inaliì

l0 cÙ|laritùi 0,025 mc cod

l.l0 Rifiuti in .atratr / uscita
(frazdrrnica da rscc.dift)

I ca3sór|c 22 nc

l.l I Rifiuri in coFatr / uscita
lcommn. clalùonici - rarcr- 4)

2 cootenitori 3 mc cld

l.12 Rifiuti i. cats8ta / uscitr
(rn'rndibirrcltclcitr ú2ì

I ctssone.JS mc

2 Daposito

Fclininde Dl5 di
rifiùti uròoni nm
D(ficoloai

2. 1 Rifiuti io .îtrira / Ùscil!
(tisúltr Dulizia suolo rsbblico)

I ca3sqrc 20 mc

2.2 Rifiutì in .||trata / uscita
(inrùnbranti)

2 ca3soni 3t Inc cad

3 . M6sa in
riscrva Rl3 di
.ifiuti urboi
pericol06i

3.1 Rifiùti in qrFato / uecita
(accumulatori rl Dò)

I contc0itqe I mc

3.2 Rifiuti in cnnîb / uscita
(l.mosdc a scarica - rarrr 5)

I ccìldiitqt I mc + I conlcnitorc
0.5 trrc

3.3 Rifiuti in .rF.!a / uscita
lb.tt rie c Dilc)

I contcritor€ | mc

3.4 Rifiuti in cntÌar.ù / uscita
(frieor/ftiroconc - rarcr ll

I coítaailorc 38 mc

3.5 Rifiuli in cnt ata / uscita
It€levisórvmooito. - lrrll ll

I cassonc 38 mc

l.ó Rìfiuti iI| cr|F.t' / ùscita
f caÍîrcÉc asaustc ton6)

4 coo!àritori 0.5 mc cad

3.? Rifiuto in cîFara / uscik
loli mincfsliì

I cootcíitor€ 0.5 Inc

4 - Dcpo6iúo
p.climinarc Dl5 di
riliuti urbmi
D{ricol06i

4. I Rifiuti in enmt! / lscita
ffrfm.ci scsduti)

I cootcaitore da I mc

4.2 Rifiuto in dtrsta / uscira
lù0dotti c mnt€nitori T/Fl

4 contcf|itúi I mc c5d

3.1.1 Cotúcrl,nantoplastlco

la plastica, non raccolta a domicilio, può esserc conferita direttamente dagli ute i p.Bso la piatiúorÍu ncgli apposiri
contcîilori.

Pt to Fhúzl',b tN .drhh t g.sl/Éí. d.l Rifittd Ut6útì - noNla pag 11



J.1.2 Cott derrro yaro

ll veao lare e lanirc !o! raccolta s dorDicilio, l,ossotro essere conferite dircttatnq c dagli urerti prcsso la piattaforfta
n€gli ryociri cool€úitori.

3.1.J ConÍcîìtu ,ro twtcrtolc Ícrmto
I rtaleridi fcnosi, possdo rss€r€ cooferiti dù€ttatrc e dagli utcnti prcs.so la piattafonna ncgli appositi conteúitori.

3.1.1 ContctlnenîolcTno

ll lcglo, prrò casqe conferito dircttsmeote d8gli utcnti prcsso la piattaforn oegli appositi contcdtori.

J.l,t Cort rlr,,aro tti.lct vcrdl

ll vcrdc, noo raccolti I domiciuo, può esserc confcrite diransn€trte dagli utroti pr€sso ls gisatsfomú ncgli spposiai
cootctritori.

3.1.6 Corîqlncnlo csrrc c carton

I,! cùts a il cútooc noÍ raccolti a domicilio, frwono css€le cooferitc dirEttaocdc dsgli ùtcdi presso la pi8nafonu
ocgli appositi clotqoiiori.

J.1.7 Cont rhrrcnro pnamottcl

I prcuDatici, possotro css€rr coofcdti dir€ttmcnre d8gli uteúti pr€sso la piattafoma n€gli sppositi contedtori.

3,1.t Cont rlr,crrro hcd
Gli itrerti, possooo csscrc co ctiti dircttametrte dagli ut€di pre$so la piattrfodDa ocgli appositi cooteriitori.

3,1,9 Confotmarro oll. $assl W.toll c ontm l
Gli oli e gaassi vcgctali c animali, possono cs,sere coderiti dilEttùnente dagli utenti presso ls pisttsfoms rrgli sppositi
coùicniiori.

3,1.10 Ingo,nbtuni awlatl s sctaúo,tc

Gli iagombmoti, possono e*scrc conferiti direttmcote dagli uleDti presso la pisttaforma ùcgli 8ppositi contcnitori.

J,1.1I Conlcrtm.nto occtmulototl al plombo

Gli accumulatori al piorrbo, possono css€re conferiti dif€ttament€ dagli ute[ti pr€sso la piatbforma negli appositi
contenitori.

J.1.12 CoaÍ.ît nerrto bot erL . pAe

Le brtterie e pilc, non raccolt nei contenitori stÍadali possono esserc conferiti dircttamentc dagli utcnti presso la
piattafoma ocgli ùppositi coritenitori.
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1.1.13 Confc ndrto cttttasc 6tunc toncr

L€ canucce $auste toa€r, poc.3otro €sserE coderiti dir€ttameote dagli utenti presso l. pialtaform! negli !p,po6if
corltedtofi.

J.1.11 Co,tl.dmcnro dl nlrcnlt
Gli oli nircfali, possooo esscrc codqfiti di.€ttrD.or. dagli ù!c[ti p.Bso Ia piattaforma ocgli appooiti cootcnitori.

3,1.It Contalmcnto Í.trt cl tc.dt tì

I farruci scaduti, oon recohi rri coatcnitori str.d.li posono csssrc conferiti difcthmeùtc dagli utenti prrsso la
pirnaforna ncgli appoiti coorcnitori.

3.1.1ó Conîc m.ttto pmdot t. coúEnho T/F

I prodoni € coot!triùori T/F, l|ocsoDo Gsscrr clrfcriti diflnlDcntc dagli utctrti pr€sso la piattafoúu rgli appositi
conrenitori.

3,4, I 7 Contc mcnto MEE (Rfu t,o Apgettrchletyrc Eleúrlchc cd Elcttto//rlchc)

I RAEE (corryon" elctùooioi - mgg. 4, grEndi biErìchl€ldr raggr 2. lmpadc ! scarica - raggr 5, Aigor/&igocoog -
rrggr I c tclcvisorynonitor - raggr 3), podsotro c*rete conferiti dircttamcnte dsgli utcnti prrcso la piattaforma lcgli
lppo8iai cotrtcoito.i.

3.5 AttubA ccntalí

Soro coitrvolti della gestiotr dcl s€rvizio diperderri dell'Elte c dclle Diúc appaltrtrici.

Per h gcrtionc c controllo dci scrvizi lppaltati I'Annùistrazionc Comululc ha delcgrto i propri uffici presso la propria
scdc muricipalc, chc frrogotro aoche da rifcrimento pcr I'utcnza.

t.6 Glì obicaivt dì gcsllone d.U'Ammlnisfiazione Comunalc

A Vizzolo Prcdabisri gù dsl 1998 si rtoa la rqccolta dilfererEiata dei rifiuti. Ncl 2013 la perceúral€ di mccolts è st ts
del 6óolc. Sc in qucsti umi il Comùtlc di Vizzolo Pr€drbi$ei ha ottennto qrcato risuh.io è arrchc mcrito del sostegm
fondarncnrale dci cittadini.
Gnzic ai cinadiai, infatti, è strto possibilc conpicrc, uo $alto di qualitÀ ootevolc. E 8nche p€r il futuro sa.a possibilc
miglioùe lc moddid di raccolta puntando sulla con$apevolezza c su comporîaricnti civicanrcote coÌrrni.
In panicolarc, gli obicttivi chc Ei ittterdooo raggiutrge!€ oel 2014, possolo cosl riassumcrsi:

. grmtirc il corrctto corferimenùo e successiva raccolta dei rifiuti sia iodíffcrcruiati, che difTererziati, rcl risp€tto
dcgli obienivi prwisti dalla leggc e con I'inrcnb di una semprc migliorc differcruirzione;

. garantirc ur ac4urrto livcllo di igieoe c decoro s tutta la citta, soprattutto attt'ave.so il coosolidamcnto e I'eveatuale
potcrEirmento dci truovi servizi di pulizia del suolo, attraverso atrchc ioiziativc di scosibilizzazionc specificùe;

. dmuovÍe su tutto il teîritorio rifiuú sbb6rdonati:

. rwiarc iriziatiw teodcnti alta riduzione del rifiuio p.odotio;

. iaformarc I'utenza c promuovcrc componaúcnti corretti con particolarc rifcriÍEnto ai circuiii di aaccolE
differenziata dei rifiuti, al fine anche di migliorare la qualta della raccolta differenziata c increoentarae la capacita
di intqccttazionc diff.rcnziata.

3.7 Andomenlo deAa prcduzione complessivo di rilìurì

Nclla tabella scguente si ripoíano i dati sui rifiuli degli ultimi anni:
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CER TtpoloSh rlflulo 201I
K3.

2012
K&

2013
Kg.

08 03 17
Cùtùccc €ssulc di toîcr 87 3Et 2@

l3 02 0t Oli rnincrali l(m ,r00 750

t5 0r 0l
lmbellrggi iÍ cúra c canooc 539E0 34700 27m0

t5 0t 02
lmbrll.ggi in pla.dcs 42940 4t700 57t40

150lu lmbalhSgi in .lhninio 2r350 tE60 0

t5 0l 07
Imb.ll.tti in vctro t52060 l4l?t0 E3000

tó0t 0l p.rafirúici 3(D0 5010 0

tó 05 04 .Sintúi 17

ló0ó01 Acqrmularori d liornbo 67 0

ló t0(D lroruzrmr aaquoéc 0 I100

t7 04 05 fcío 400

t? 09()4 Iftrti I4EóM 156040 t222ú

20 0l 0l Crrtr c canoie 2v540 2t9q40 224ót0

20 0l 02 Vato u

20 0t 0E
F'rzior|c umirra 381580 400ó00 391860

200t t0 lnùmcnti 9226 lóó20 I t9

20 0l 2l Tubi ouo.cac.nri t70 t75

20 0t 23
8cÍi ùnltolicÙ|lq|.rriCFC 57ú 34t0 44fo

200r 25 Oli c gralsi vcg.r.li od arim.li | 604 t45ó tE2

20 0t 27
VdÍici c inchio3ùi 4982 5520 4740

200l 3r farmaci 4E0 0 0

20 0l 32
fsrmaai 0 ló0 t3t

20 0l 33
Pilc c brncric rl piornbo 0 220 0

20 0l 34
Pile c bettrric al piornbo 0 59ó

20 0t 15
Applr@hirtùrE cldtiche 94.{0 5t50 6E70

20 0r 36 AppoEcctri.otr cl€ttrichc | 4,100 | 0020 122t0

20 0l 3t Lcsno 75520 950 12620

20 0140 Md.llo 2ó590 31250 133t0

20 02 0r Scani v€8.trli 3ó{n40 tgnú 4134ro

20 03 0l Fnzime sccca noo riciclabilc 739600 ó75 | 70 640920

20 03 0l Tcrra da sFzsrncrto 38020 4t1óo 504ó0

20 03 07 Ingombrmti l4tMo tmqo 1053?0

TOTALE 2.466t39,00 2391.,1tó.00 2.n4.511.N

J,E Andamenlo dclla Roccolro dwrcnzlsto

Di seguito si evincono i dati raccolti dall'OssenEtorio degli Enti Locali sùlls Rrccolta differenziala:
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DESCRIZIONE RIFIUTO 20t I 2012 20r3
Orrrnic! 30. rE% 34.49/. 31.140/.

Leflno 3.07./. 3.t1./" 3.4ry/.

5.97./o 6.55% 3.Ev/o

Pltlica 1.75y. 2.227o 2.7 tv.
Coú c calone tl.7+/r 1.64./. |.79/r

MEE l.2l% l.0E7o 0.5)%

lnrornbranti ú/. 2.W. 4.94"/.

Mctrlli 2.tT/. l.9ltv" 1.56./.

Altri rifiuti 4353./. 15.AYo 33.44%

Fnzione tc$eile 0.38V. o.gt /o v/.

3.9 Andamcnlo di t.5,lìonc dcll.lmzioni non dciclabili

Vicne prcvisto cotrpl€ssitaEc[te un Esntcnim€nto dei livelli di i etcetlszioDc per il 2014 dccîEi[ato sulla bas€
dcll'rùslisi dci ùti 2013 .

3.10 - Anduúnlo dl gnfionc &lkîrulonl ncco e ìn naalcm dìllerenziata c rtcìclabllì

P.r I'iatrrccttaziooc dcllc Èazioni di rifiulo remolr. ir modo diff.rcrzi.to, code ripo.tato D€lle prccedcoti isb€llc è da
prwcdeBi pcr il 2014 il nrnteúin€dto dei quantibtivi. Dà questN vslutazione e dalla libclla riponab rcl prccedente
clpiiolo, d.lh prcvisioE dci litclli di intqrccttsziooc si prowcde a rcdigoc il pia.m finaaziario.

4 PIANO FINAìIAARIO

b questo clpitolo vcúgoDo rnalizzrti i costi p€.la gestiorc dqi rifiuti ùrbaoi prwisti p€r l'q€tcizio fDaozisrio 2014.

Lc voci di costo riportat€ rìcl piano conilporidom d dettaglio richicsto sll'&t. 8 comor 2.d dcl DPR 158/99 c tuni i
costi rooo stati corisid€rrai IVA comprrsa quardo dowta c sooo d8 iùtcodcrri in Ewo (€.).

1.1 Cowduro dcl costl

Sccoodo quaoro srabiliro ddb L. 147/2013 ll Cooutre di Vizolo Predabissi procede all'rpplicaziooe dÉlla TARI dal
0l gaDaio 2014, riggiuogcndo I'i egmle copeflùr. dei costi del ssrvizio (1007d.

ln tal scrso I'AEDiÀistrrziorc cooulalc inteode coosidcrare I'attuale adcolazioe dclla tarifazionc d€tcrminsta in
b.s€ rl DPR 158/1999, coBe utr iqiarto tariffrrio in úa di vclutazioo€, rimcn rido ai succcssivi cscîcizi uoa
amli-si delle modalitÀ applicatívc c coDs€guenteftcntc delle ricaduta sùgli imponi a tarifTa.

1.2 Slntest del labblsogno Ínanzlaùo

ll fabbisogro finlriziario previslo pcr cffcttltal€ i s€rvizi di raccolt. dei rifiuti urbsni pcr il periodo conridemto úene
ria-ssuoto rcll€ tsbclle chc di seguito si €spoogono.

Il coslo complessivo di cscrcizio vierc csplicitaio anche in imzione del mantenimento del livello dcl servizio anche in
base al livcllo demografico.

Gli irryorti dcllc siogolc voci di costo vclgono ricavati ncl s€guenle .nodo:

Canone di appolto dei semizi:
Relativamente ai costi dei servizi di raccolu e tIs$porto si precis! che le cifre a bilarrcio derivano dagli imponi degli
lppalti in corso.

yariazione costi di tratlamento e smahimento:
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I costi di r.tbrEDto c sDdtiocoto sono stati aggiormti per il piarc adeguando i pedcni mlla b&s€ dell'illcr€úerllo dei
co3ri sù blsc ISTAT.

1.1 Anolbl &i costi tul sìngoli seniú

Nci capitoli succassivi vrogqro .iporlati i costi rclativi Ell'cs€cuzioE dellc r0ccolte e le sDcse di ùattamcoto oltre cb€
rgli oíeri rrhtiú lll€ s.$E i tipologic di scrvit, prwiste dal DPR 158/99:

. Costi oplrltiú di gcstion€ - CG;

r Costi Comuai - CC;

r Costi rl'uso dcl capitde - CK
Nel caso dei CG si disilguc rra i Ec|izi Elativi ai rifiuti awiati ! smaltimento e quellì ioerenti la rrccolta diflerenziÀt6
di Dat€fùli rwiati a rccupcro o smalaimc o cotrtrollato.

1.3, I Costt dl g6ttonc tt l túh.tt hdlÍacndat,
Tali voci polsono esler€ divis€ in:

. costi di spazrDcúto c lawaggio strade e piazzc pubblicbc - CSL;

. costi pcr la rrccolt cd il trrsporo dci RU - CRT|

I costi di tsittstr€ o c arDdtimefto RU - CTS.

4.3.1.I Costi di tt @qmento e ldvoooio strude

4.3.1.2 Catti per la roccollo e il trasporto indlfererziato

4.3.1.3 Costidi truttomento e snahimento r,s.u.

qqt :: Q|sEor!
SmnlriÍ|qrto se.lo € ó5.000,00

roî+E
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4.3.2 Allrl Cotlt 4C

Nclla voc€ "Altîi Costi" som i$€ritc tuttc lc sp6e non classificnbili in aluc catcgcie spocifiche, relative al coneno
ft.DzionarEalo dclh luut$m ertcrDa.

4.3.3 Costl dl tcstlorre dc a nccolt. durcrcntJ.L

Uiqorto coroplcrsivo dei cosri d€lh taccolta diffafcoziats intcsi come:

. cosri di raccolb c rrupo.to di ùrzioúi difr€rcnzirtc - CRD

. proveati da cotributi CONAI cd eoùatc divcre€ - CRD

. costi di trrttrocdo c rlcupcro di Faziooi diffcrquirtc - CTR

Tale co6io coúlpr€trd€ le spcsc di raccolts, Fattamcoto c di sBsltirt|eoto di alcuoi naleriali aon rccupcrabili.

Seguc il dcttrglio dclle voci e dcgli ieporti.

4.3.3.1 Co.tti di raccolra e tratporto îruioni difrererEiate

Realiarionc c ttamoo €co calerdari

Fqoituro bai noo di consumo

€ 15.413,71
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13.'t Coú dt tnttsnato . nrtpcm nccolE dlSaanzletc - CIR

1,3.t Codt Cont nl
Ncll'ubito di qùcst! vo.G soDo rilcveai i cosai Élativi alls dscossione c all'lcc€íaDe o e i costi dclla gc$tion€ dei
scrvizi.

Nel dauglio i coti comuni vcogono intcsi come:

o costi di acccrtam€tro c riscossioDc - CARC

o cocti gcncnli di gcsiioDc - CGG

. cosri d'uso drl capitalc - CK

. costi comuni divctsi - CCD

4.3.5.1 Cútì occe amenlo e ùscossione

In qu€sto rEbito sono rilcwti i costi fdatiú rlla gestione del servizio di riscossionc G sccena$cnto rooohó stimati gli
oocd rclativi allc opcraziotri di sgtlvio c Ìimborso tariffario cvcntualme e dovuto pcr modificszioni dci cespiti durantc
l'.D|D di riscos$ion .

h qucsta voc. dovrctbcm €ss.ra riponsd i cosri rclativi rlla riscocsionc c all'accenamcnm della TARI; sttuaknqîte il
Co!|rt'c proccdc dircnacrcatc ad cffcúùarc $!r3aa fÀec c quhdi troD si pfrvcdc dcuo aggravio di ulùcriori costi sc oon
quclli di pcnooalc giÀ ioscriti rclla vocc "cogti geocrali di gcatiooc CGG" pcr quanto nguarda I'anivùa di
lc-ccfîaocúlo ri riticúc cbc dl8 stcssa si poqsa dafl awio solo r filr cs.rpizio, € coÙlùlquc pcr I'a!rc 2014 alla stessa
prowedcrà ditlttaEcntc il pcrsooalc dcll'€lte.

4.t.5.2 Cosli oeùerali di seslione

Qùest vocr che cornpreodeote i costi relativi al personale dell'Amministraziorc Coúuoale nella pe.cenfiale di tempo
itr cui si occupano dell& parrc amminisùrtiva chc riguarda ls TARI, vcngono inserite in tale voce lc spese iltcnr del
Comuíc rclativc rl persomlc, allc spcsc di elaborazione c spcdizione degli awisi di pagamento; inolte la voce "spcs€
gercrali, urilc € soaltim€ o" rigusda i costi sosteruti d.al gestore Sart G.efmrno srl.

SFs€ inrcrÍe comune € tó.2ó4,19

Spes€ 8ctl.fali, utile c smaltimenro € 21.971,51

. î(yIAIT € ittl:lsp2
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4.3.5.3 Costi comuni diverti

Itr l,al€ Yocc è ioscrit! h stima rclativa al Fordo rirchi itrsoluti; è stalo inoltrc Dortato in dctrazione I'ifnporto relativo al
rirrrbotso da parc del MIUR rigùardarte gli oDeri dovùri dslle istituziooi scolÀtiche sbtrli per il pqgamento della to.csg
t€lsùva sl scrvizio di susltimctrto dei rifiuti.

4.3.5.4 Co6ri d'trso del cdoitale - CK

I nczzi tccnici dcatimti I tslc s€rvizio rbultrno cooplctamcnte am[|ortizzsti.

nnornmt*s*t@
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5 SINTESI DEL PIANO

5,1 nipanizion tm po .l'tssa c pan. vstiobllc

Riacarnsrdo i p.raretri eposri nei pr€c€denti c.pitoli, per addiv€rirÉ dla d€finizioE della tarifia per I'anno 2014
qualc comporrnc blsc de[a TARI, si riporsÍo in sintei i dati dettagliati ai prccedcnti capitoli.

CSL Spezamcno c hviggio sadc € 59.084,t0

CRT Raccolta c tramno indifrcrcoziao € 50.s2122

cTs Trrtl,rnanto e $naltimcrito r.s.u. 65.000,00

Àc AlBi costi € 2t.tgl.ó9

CRD Reltr c FasDo.to ftsziooi difrcrtruiatc € 203.19532

CTR Trattrmcnto e rcqrpcro r@llc difrerrnzistc € 35.000,m

CARC Àcccrtamanto c riscossiofl c € 0,00

CGG Costi tan€t.li di tcatione € 3E.235,92

ccD Coti coluni diversi 13.t2222

CK Cori uso del capitale € 0,00

Applicsrdo i prfanctri previst! dal DPR 158/99 si dovr€t$c onerFre pcr il 2014 h sctrleotc ripartiziooe tariffaria
t€onca
Si i[cndo ils€riri ùa i c.dti fissi b $.rotE dd 70olo dei costi di p€nooale di cui alle voci CRT c CRD

csL Spozzrmanto c lsvsggio strade 59.084,80

AC Alri co.d € 2t.t93,ót

CARC Accctllln€filo e rilcoósime € 0,m

CC,G Cori gqrei'ali di E6tione 36.235'9

ccD Costi comuni divqsi e t1.t2222

CK Corii uso dcl clpital€ € 0,00
+ q|ot' dcl nPl. dci costi dcl
p.rrorralc rdstivi rlle voci CRT c
CRD

70.ó4t,03

.i; -;.-.ffiÀttl..".
a,6l ./.

'- - . -. -.
cTs Trattrrn€ato c rulìimdrto € 65.000,000

ctR Trattemcnto e r€c1lpcro ds RD € 35.000,00

CRD
Raccolta c f&spoato firzioni
difrcrtnzhtr

€ 201.t95,32

CRT R ..colta e t'asoorio indifrerqrzbto € 50.523,22

-Quot! del T$/. dei costi d€l
p<rsonale rclativi allc voci CRT e
cRD ins.riti ÈÀ i csd fissi

€ . 70.648,03

€ 2$.?70.5r
5739.h

TIOTALT € {9,La5ll7
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5.2 Riponizione ùa ut.Mc dorwtichc c ncnu non domcstlche

Ai fini dellq rip|rtizio!€ ra úeoze doEeliche e non domesriche e delle defilizionc dele tariffe som stati uúlizzati i
seguer[i cfilcfi:

O Atuibuziorc all'insi€G dcllc UTENZE DOMESTICHE ua contribuzionc complcssiva pari al 43% &l iotrle
co!ì corue tioltante dal gefliro TAR"ES rehtiú rll'rùtro 2013;

o Det€miDziooc dei cocl[cktrti Kb (ute@c domestichc) e Kc c Kd (utcnze non domcstichc) nella misura
nirirr di lcgge,

o lDscri|trctrto h quou fiqsa dcl 70ol. dei co*i di personale di cui allc voci CRT a CRD.

5.3 Srrúrs,

Su|l basc dcll'csposiziore dci prcccdcnti paragrafi, la si esi di detemiorziolc dci macro pararrctri di determimzionc
dcla arifra pcr il 20 14 risrlu csscre b scgEntc:

ó DETERJITINAZIONE DEI PARA,METRI K DI APPLICAZIONE TARIFFARIA

6l Coclfictcntì ponefissa della laiÍ|o

t.a partc fiesa <tella tarifra, o mcglio li quota di distribuzione rlella tarifl a cop€rtura dei costi fissi di servizio, tsovo uoa
sus spplicazioDc Dcdirote I'adcgulJr|cnto dcllc aupcrfici occupatc dr ogni utcnza moltiplicudoli con coefficienti
srsristici rrb€[8i (DRP 158/99).

Quesri coellicicnti difrcriscono a secondo che tianasi di uterze domstiche o non dorDestiche.

62 Ulenu dorrrclichc

n DPR 158/99 noù pooc possibilità di variazione, se non gcograEche, di applicaziooe di detto co€fhciente,
coos.grrcdrmenùc vcrrÀ rpplicrts intcgralmcote la tabclla lb) allegata I pfrdctto dcsFto ùtilizzando i parameti tifcriti
a un comutrc con popolazioic infcriore ai 5.000 abitaoti, ubicato ncl Nofd ltali.a.

Trbclb Kr - Cocftcieriti di adanatrÉúto dclle suD€rfici "dont6t crrc" in base al numcro
dci coDpoleoti del nucleo famigliare

PLto Fha:l',lo thl sr'rhh di t ttut. d.i Rfrtfr Uttari - 
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ó'21 AhrTt ro, durrdtlch.

Peî quaÀto rigùardr i coefficiedi Kc rElativi llle uteize non domestiche il Decrsto porc h possibilitÀ di sc€glieîe tra u|r
ratrgc di valori a s€co[do dcllc dirneuioni del comùrc € d€lla sua collocrzioric geognlica.

Lc Lincc Guida pcr la rcdazionc dcl Piano Finrn;ù'io c p€r I'ELborazioúe dellc T.riJfe relrtivc alla TAR-ES, eúaúatc
dsl Mioistcro dcll'Economia c dclle Fimozc, lc quali rrlla pan îerz:.'LE TARIFFE" prevcdorrc che sebbeoe il
úctodo proporu! p€r lc uteoze oon donrsticbc ul! classificrzion€ p.rrillfictrtc diversa iD rclaziorre alla popolazione
del comure, roo seubrmo €silt r! o$acoli ad inttodurrc, arche pet i coouni si[o ! 5.000 rbit&ti, categorie di úcnze
previstc solo p€r i comuoi al di sop|-a di talc liwllo; c chc quindi $r6to Gt|tr al 6lc di procedcfr rd ùr più cqr.a
disùiùuziotr€ dci costi cd a tma corrctta chssificuionc dellc úiú!À svoltc $rl telrritorio inande pglicare la tabella
prsvigta pc. i Comutri coa popolaziole superiore r 5.000 abitanti; Pertanto arche i! scde di applicaziom dclla TARI
qucslo cote h! Daltcoùto la stessa clagsificazrore.

T.bclùr Kc - Coefticieùri di adsnaneoto delltr- sJpe,rfrci 'rron dot r6tlcha" ia base alla caregoria di sppsneEnza

-'r: 0./tO 0.67 l5 t.o9 l.?E

"t:;::
0.30 0.43 l7 1.09 l.4t

TtbfJfffiffirîws
':'-?"."'s
' í.r*"íl.l*5

rst53
::jl'-3T3ffii=--in
,1."r4 

"., i

0.51 0.6 IE 0.82 t.03

0.16 0.t8 t9 L09 l.4l
0.3E o.g 2t) 0.3t 0.92

0.34 0.5 t 2l 0.55 l.G)

l:0 1.0ó4 n 5.51 9.63

0.95 r.08 2t 4.t5 7.ó3

1.00 u 3.9ó 6.29

t.07 r.29 23 2.02 2.16

1.07 |.52 2Í Lf 2.61

0.55 0.ól 27 1.t1 I t.29

0.90 l.4l n 2.14

l. Lt0 29 3.50 6.92

0.60 0.t3 30 1.04 t.9l

Per I'aom 2014 si coofcrmaao i c.ilcri di scelta del coefficieate Kc minimi pcr ogli catcgoris m€rceologica

0.r0 tó L09

0..30 11 t.09

3 0.51 It 0.82

1 0_76 l9 1.09

3 0.3E 20 0.3t

6 0.9 2l 0.55

1 l-20

t 0.95 4.8J

9 1.00 24 1.9ó

t0 t.07 23 2.O2

ll L0? 26 1.54

t2 0.55 7.t7

13 0.v, 2a

l4 l. 29 3.5()

l5 0.60 30 1.04
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63 Cocfnicati po,rc aortabtL dc a tortlIs

la pat€ vari.bilc d€lL tariff., o ttrcglio la quots di distribuziooc della tarifÌa a copertura dci cosi vari.bili di servizio,
cioè dipeodeoti ddl. qusrrid € qùalitÀ dei rifiuti rrccolti, trova uÍr sùr applicaziotr€ mediaút. I'adegùameoto dellc
$pcr6ci occwate da ogli ulcnzs molriplicardoli con cocfficictrti ststistici tsbc[rri (DnP 158/9).

Questi coeflicielti difreriscono r recqdo che !.!ttssi di utenze domestiche o Dotr dotD€stiche.

6.3.1 Urcnu do,n&lch.

tl DPR 158/99 troD pone possibi[d di vuiaziorc gcograficbe, di applicaziooc di detto cocfhcicùtc, D. corlr€ltc di
agplicaf€ u! vdo'! mú dctctmitrlro, sc lon i! ùtr rurgc compreso tm utr ditriEo € rm or-gsirDo.

Nelh tabclla 2) allegata ! plrdctto dccrcto úctrc riportato anchc ua valore rnedio, anchc sc non giùstificato se r|on
tcfmini nstcDatici c dovcDdosi dacroiurc uo coclficicotc Kb pcr ogd cstcgoria domcstic! 3i è prsvisto alla lucc dclla
frre di awiamento &lh proc.cùn di applicaziooc dcl DPR 158/99 di applicare il KD mbilp.

Trù.lh Kb - Co.ficidfi di r&r!8nEnto d.lle utcnzc "&i.rdct " in barc.i crreor€di rl€l drLo frmigli|te:

ó.1.2 Atcnu rron domarlchc

Per qua o riguarda i cocmcicDti Kd rclatiú alle ut€rze notr domestiche il Decreto poft h possibilitÀ di scegliere ús uÀ

rNDgc di v.lori a sccoodo dclle dittrcosioni del cooune c d€lla sus colloclzioric gcogr.6c!.

lr LiDcc Cuida pcr h rtdaziooc del Piaoo Finaaziario e per I'Elabonzione dclle Tariffe relativc alla TARES, emanate

&l Mioisi€ro dcll'Ecooooia c delle Finanzc, le quali oclla part! Tcrrr'LE TARIFFE' prEr€dono che sebbcne il
@iodo propoogt per lc utcnzc troo doo€3tichc ura clai.silicaziorc patzialrpntc diwrsa in relaziooc alla popolazionc
del comune, oo4 scobrano csisterc ostacoli ad introdurrc, amhc pcr í comuai siDo a 5.000 abitarti, cltcgoric di urenze
prsvis& rolo per i comuai al di sop.a di tale licllo: e che quindi questo cotc rl firc di prpccdctc rd uns piìr cqua

disùibùzionc dei co6ti cd a uD! corctts clr,asilic€zioDc dcuc rttivid srlltc sul t€rritorio iatcndc applicarc la tabella
prcviEta pcr i Comud cotr popolrziotrc sr4criore | 5.000 abitanti; Pcîtatrùo sochc i! rede di applicaziolc della TARI
$rcsto cîtc h! úaote[u]o la stess! clacsificszione.

Tabcffr Kd - Coeflicienti di ad.ttaúedto dellc ruperfici "rron dornoltche" irt base alla ipotetica produzione
ùnitaria di riliuti al mq. per cstcgoria di .pparteneriz!

28 sJ0 t5 8,90 r4.5t
3.50 t7 tot t2,t2
4.90 IE 6,16 t,4E
7" l9 t.95 I1.55

4. t,9l
9,t5 | 3,45 45.i 78.9
1.76 t,tt 23

t0 10.22 2 3244
8. t0 .55 1655 22,67

.78 | 2.45 2 12,ó0 21,40
4.50 )l 27 5t,7ó 92,56
8.15 r2.82 22,45

{ 9,08 t4,78 28.70 5ó.

4,92 ó, 30 8,5ó 15.6

Pcr I'aíno 2014 si confe.riano i critoi di scelta del cocfEcienle Kd mimini p€r ogni categoria merccologica.

Pldto Fh$.ltio dtl tl,rLb di grrtion. d.l Rifrrt tkùari - 
''no 
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7 CONCLUSTONT

qúk sintcsi del docuredo si ripoíaDo di s€guito le va.iabili sbbilitc peî l'pplic.ziore della tariff. con dcconeí"r
1.1.2014:

Per quar o riguards h determimziore dai co€Ificie i rcccs3trd dh dcfitriziolc della tariffa pcr b componcntc
dorrstica vengom stabiliti i s€gurnti valori:

Pcr qudlto riguards la dctcrniuziooc dci coeflicicoti oecessa.i alla d€lmiziotre dellN tarilfa pet la comporcnte rod
doncstic! vlogorio dEbiliti i !€gucrti valon:

0,40 l6 I,09
) 0.30 t7 L09
3 0.51 t8 0,82
4 0.7ó l9 1.09

5 0,38 20 038
6 0.34 2l 0,55
7 t.20 22 5.5?
8 0,95 2r 4,85
9 l.m 24 3,9ó
t0 t.0? 25 2.02
ll 1.07 26 1,54

l2 27 1t1
l3 0.99 28 I,56
l4 l.l I to 3,50
l) 0,60 30 I,(X

I t,28 l6 8,m
7 2.50 l7 8,95
3 4,20 l8 6,76

l9 885
5 3.10 20 3.13
o 2.82 2l 4.t5
7 9.85 'r) 45,67
E 7,16 21 39.78
o 8,20 24 32,44
l0 8.81 25 ló.55

8,7t 26 12,ó0
t', 4.50 27 58.76
l3 8.15 28 t2.82
l4 9,0E 29 28,70
t5 4.92 30 8,56

Pírno Fn t ihd./ tdrhlg dí g€,l*n. dd tunú út îi-.inoM1 p4 24
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

r' Il sottoscritto, Responsabile del Settore SERVIZI FINANZIARI, visto il disposto
dell'art.49, l" comma del Dlgs. 26712000; visto l'art. 147 bis, l" comma, del D.
Lgs. n.267 del l8 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012, n.
174, come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n.2l3,esprime
parere favorevole sotto il profilo della regolarita tecnica attestante la regolarità e

la corceîtezza dell'azione amministrativa della presenîe proposta di deliberazione.

Ytzzolo Predabissi. ll 17 /04/2014

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
CATERINA PIANA

via G. VERDI N. 9--
Tel. 02 982021 - Ftx O2 98231392

P. M 08414570153 / C.F. 84503700159
comune. v izzo lopredabiss i @pec. regio ne.lombardia. it

Riproduzione cartacea deldocumento informatico goltogcritto digitalmente da
CATER|NA PIAM it 17l04t201 4 14.52.26
ai sensl dell'art.2o e 22 del D.19s.8212005
lD:,16E01 del I2/052014 ll.l,l.35
Deli5era: 2011125 del 29104201l
Registro: ALBO, 20'14,/888 del 13/012014



COMUNE DI YIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIF|UTT (TARI) ANNO 20r4

/ ll sottoscriîto, Responsabile del Settore Servizi Finanziari, visto il disposto
dell'art.49 lo comma e dell'art. 147 bis, del D.L. n. 267 del l8 agosto 2000,
esprime parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile della proposta
di deliberazione in oggetto indicata.

Y izzolo Predabissi, ll l7/04/2014

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Rag. Caterina Piana

Via C. VERDI N. 9--
Tel. 02 982021 - F2x0298231392

p. IvA 08414570153 / C.F. 84503700r59
comune. vizzolopredab is s i@pec. regione.l ombardia. it

Riproduzione canacea del dodm€nto informatico sottoscfitto digitalmsntg da
CATERINA PfANA il 17tOU2011't1.53.49
ai sensi dell'art.2o e 22 del D.1gs.82/2005
lù: 16801 del1ZOínOl4 1'l-14.35
Delibeta'. 2014125 del 29|O4PO14
Registro: AL8O, 20t4lE68 det 13rc5/2014

w
qs



€#

rx$
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano
Codice: I I134

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FUSTO LUIGI

IL SEGREATRIO COMUNALE
CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA

Riproduzione cartac€a d9! d-o-cum€nlo_informatico sottoscritto digitalmentB da ViaG. VERDI N.9_Antonella Cardamon€ il1210512014 17 .07 .46
t-uiòtlusio ii tzoszoi+io.m.zs Îe1.02982021 - Fax 02 98231392
ai sensi dellan.2o e 22 delD.lgs.Ez2oos p.tVA 08414570t53 / C.F. 84503700159
lD: 1AAO1 del1210512014 11,14.35
Detlbeta:2o.1425 det 2gto/y2l11 comune.vizzolopredabissi@pec.regione'lombardia'it
Registro: ALBO, 2014/888 del 13/05/2014


