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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

DELIBERAZIONE N.  9 

  in data:  09.04.2015  
 

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI 'TARI' ANNO 2015          
 

             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 – Monza Luigi Presente 10 - Bettoni Luca Denis  Presente  

2 – Corradi Daniela Presente 11 - Guzzetti Gianluigi  Assente  

3 – Preatoni Francesca Presente   

4 – Bettoni Adonis Presente   

5 – Cerati Michele Paolo Luciano Presente   

6 – Cosco Daniela Presente   

7 – Simonetto Roberto Antonio Presente   

8 – Lucioni Michele Presente    

9 – Giola Domiziana Presente   

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ivan  Roncen il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Il Sig. Bettoni Adonis , assunta la presidenza  e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione  
di propria competenza sull’oggetto sopra riportato 

 
Sono inoltre presenti i Sigg.ri Assessori esterni : BERNASCONI MICHELANGELO, 

LOCATELLI DARIO ADELCHI. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 09.04.2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI 'TARI' ANNO 2015          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
PREMESSO che: 
- l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al 

comma 639 l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali;  

- La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi che si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e della tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziari i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- La disciplina della componente della tassa Rifiuti (TARI) è dettagliata nei commi da 
641 a 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come 
modificati dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68;  

 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 32 del 16.07.2014 mediante cui si è 
provveduto ad approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI applicabili per l’anno 2014, 
nonché a stabilire le scadenze per il versamento della TARI sia in via ordinaria che in via 
straordinaria per il solo anno 2014; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 la 
TARI ordinaria è corrisposta in base a tariffa determinata in base ai criteri di cui al DPR 
27 aprile 1999 n. 158 e che, in via alternativa, il criterio tariffario applicabile è quello 
costituito dai coefficienti determinati in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie (comma 2 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993), in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti; 
 
DATO ATTO che sulla base delle informazioni in possesso agli Uffici Tributi ed Ecologia, 
sono stati determinati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per 
unità di superficie e in relazione ad ogni categoria o sottocategoria omogenea; 
 
VISTO il Piano Finanziario del nuovo tributo, predisposto dall’ufficio tributi, il quale 
indica in via generale la situazione della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio di 
Mozzate, attuale e presuntiva per i prossimi due anni; riporta gli obiettivi che 
l’Amministrazione si propone di perseguire e le risorse finanziarie da impegnare per lo 
svolgimento del servizio; 
 
VISTO il proprio Regolamento Comunale in materia di IUC, che al Capitoli IV disciplina la 
componente TARI, in cui sono stati disciplinati i seguenti aspetti ai sensi del comma 682 
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
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4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
 
CONSIDERATO che a seguito della redazione del Piano Finanziario si sono stabilite 
anche le tariffe per l’applicazione del tributo sui rifiuti  TARI relative all’anno 2015; 
 
RITENUTO opportuno quindi procedere all’approvazione del piano finanziario 
predisposto e allegato alla presente e alle relative tariffe da applicare nel corso dell’anno 
2015; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come 
modificato dall’art. 1 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito 
con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, il versamento della 
TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. 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 con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
 
RITENUTO opportuno di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei 
contribuenti, si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal 
Comune; 
 
RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la 
componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2015: 

- n. 2 RATE con scadenza : 

- dal   1° al 16 maggio  

- dal   1° al 16 novembre 

- Versamento unico: dal   1° al 16  maggio 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

Con voti favorevoli n.8 e contrari n.2 (Giola Domiziana e Bettoni Luca Denis) resi in 
forma palese; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di approvare l’allegato “A” Piano Finanziario della componente TARI (Tassa Rifiuti) 
anno 2015; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tassa Rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto “B”; 



 

 4 

4) di approvare per l’anno 2015 le seguenti modalità di pagamento: 

n. 2 RATE con scadenza : 

I rata  dal 1° al 16 del mese di maggio; 

II rata dal 1° al 16 del mese di novembre 

Versamento unico: dal   1° al 16  maggio 

5) di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale. 

6) di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari 
all’attuazione del presente provvedimento; 

7) di dichiarare con n. 8 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Giola Domiziana e Bettoni Luca 
Denis) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 

 
 

 



 

 5 

Delibera di C.C. n. 9 del 09.04.2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI 'TARI' ANNO 2015          

 

 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to  DOTT.SSA ROBERTA PASINATO      

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 

__________________________ 

  
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to   dott.ssa PASINATO ROBERTA 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

__________________________ 
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                                                                                                     Delibera di C.C. n. 9 del 09.04.2015 
                                                                           

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

              F.to Bettoni Adonis                              F.to Dott. Ivan  Roncen       

   

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 __________________________    _________________________ 

 
 

===================================================================================== 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

�  E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
 

dal…07.05.2015  …………………………..al…22.05.2015  ………………………… 

 

 �  Trasmessa in copia ai capigruppo ai sensi dell’art. 125, comma 1°, legge 18/8/2000, n. 267  (elenco n. ............ prot. 

n. ....................) 

Addì,  07.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ivan  Roncen 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

_________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 , comma  3° , Legge 18/8/2000, n. 267; 

[ S ]perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma  4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Addì,  07.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Ivan  Roncen 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

________________________ 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Dalla residenza municipale                                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                      

             

                                                                  Dott. Ivan Roncen     
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Premessa 
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1 
co 683, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti, introdotta con la 
nuova Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI. 

La IUC, istituita dalla Legge n. 147/2013 ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2014, è basata su due 
presupposti impositivi, uno sulla proprietà e uno sulla fruizione di servizi. 

Per questo è articolata in tre componenti: l’IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, la 
TASI (tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (tassa rifiuti). 

Il presente Piano Finanziario analizzerà in dettaglio la componente TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Per l’anno 2014 la tariffa della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel comma 652 della L. 
147/2013, come modificato dalla L. 68/2014. Nel rispetto del principio europeo “chi inquina paga” 
(direttiva 2008/98/CE), il Comune di Mozzate rapporterà la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 
del servizio sui rifiuti. 

Anche la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
analogamente a quanto era già previsto per la Tares applicata nell’anno 2013. 

Il Piano Finanziario evidenzia quindi i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, che verranno 
suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche in base a quanto contenuto nel Regolamento in materia 
di Imposta Unica Comunale e in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, 
la determinazione delle tariffe per ogni categoria indicata nel regolamento stesso. 

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad 
opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito 
della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I 
rifiuti speciali non assimilati e quelli tossico-nocivi, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese 
che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 
Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il 
loro smaltimento. 

La situazione della raccolta differenziata nel Comune di Mozzate ha mantenuto negli anni un andamento 
piuttosto stabile 

Dopo l’applicazione, per la prima volta nell’anno 2013, del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi, introdotto 
dall’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 (TARES), anche l’anno 2015 
vede la prima applicazione del nuovo tributo TARI. 

In questo nuovo quadro normativo andranno valorizzate le opportunità offerte dall’introduzione del nuovo 
sistema tariffario, in particolare del suo ruolo premiante per i comportamenti che favoriscono la riduzione 
ed il recupero del rifiuto. 

La congiuntura economica che ha caratterizzato questi ultimi periodi, ha esplicitato i suoi effetti anche nei 
confronti della gestione rifiuti. In particolare, si sottolinea il sempre maggiore mancato pagamento, solo 
parzialmente compensato dalle azioni di accertamento e riscossione coattiva messe immediatamente in atto. 
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1. Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione comunale 

 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Mozzate si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (triennale). 
È stato aggiudicato nel settembre 2014 l’appalto per il sevizio di gestione dei rifiuti -raccolta, trasporto e 
smaltimento. Il presente Piano Finanziario riporta le novità previste dal nuovo capitolato.  

 
1.1. Obiettivi di igiene urbana 

Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato del territorio comunale è stato affidato ad una  
Cooperativa Sociali di tipo B, con il preciso intento di favorire il reinserimento lavorativo di persone 
svantaggiate 

L’obiettivo è anche quello di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, 
mantenendo le frequenze di passaggi attuali. 

 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Spazzamento meccanizzato 
(frequenza media del servizio) 

40 volte/anno 40 volte/anno 40 volte/anno 40 volte/anno 40 volte/anno 

Spazzamento manuale: 
zona periferica 
zona semicentrale 
zona centrale 
(frequenza media del servizio) 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  

104 volte/anno 

Altri servizi (porta a porta) 
plastica 
carta 
vetro 
umido 
secco 
 

 
52 volte/anno  
52 volte/anno 
52 volte/anno 

- 
104 volte/anno 

 
 

 
52 volte/anno  
52 volte/anno 
52 volte/anno 

- 
104 volte/anno 

 

 
26 volte/anno  
26 volte/anno 
26 volte/anno 
104 volte/anno 
52 volte/anno 

 

 
26 volte/anno  
26 volte/anno 
26 volte/anno 
104 volte/anno 
52 volte/anno 

 

 
26 volte/anno  
26 volte/anno 
26 volte/anno 

104 volte/anno 
52 volte/anno 

 

 
1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani. 

Nei prossimi anni proseguirà l’impegno dell’Amministrazione Comunale al contenimento della produzione 
di RSU indifferenziati. Infatti è stata attivata dal 03.01.2015 la raccolta della frazione organica dei rifiuti, 
provvedendo alla distribuzione dei sacchi, dei bidoni e del calendario per la raccolta a domicilio. Si è attivata  
un’attività di sensibilizzazione, anche attraverso le scuole, rivolta a tutti i cittadini finalizzata ad una 
maggiore differenziazione dei rifiuti. 

Questo obiettivo è fondamentale per consentire all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. Il dato assunto dal presente piano finanziario è quello di una produzione di rifiuti 
leggermente in diminuzione  nel triennio, nell’ipotesi di una compensazione tra una riduzione della 
produzione attesa per la maggiore consapevolezza della cittadinanza e un moderato aumento derivante dalla 
auspicata ripresa economica. 

E’ possibile considerare questa assunzione prudenziale considerando poco probabile volumi maggiori tali 
da aumentare ulteriormente gli oneri per la cittadinanza. 



PIANO FINANZIARIO IUC –TARI Allegato “A” 
 

COMUNE DI MOZZATE Pagina 5 
 

Tabella andamento storico della produzione totale di RU: 
 

anno totale RU 
(t/anno) 

abitanti 

2007 4.489,611 7.842 

2008 4.701,679 8.023 

2009 4.806,434 8.212 

2010 4.900,231 8.367 

2011 4.389,613 8.509 

2012 4.249,001 8.613 

2013 4.256,350 8.670 

2014 4.252,490 8.695 

2015 4.230,000 8.695 

2016 4.225,000 8.695 

2017 4.200,000 8.695 

 
1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti urbani indifferenziati 

Obiettivo del ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la quantità da trattare, incentivando, tra 
gli altri, la raccolta differenziata della frazione umida. 

 

Tabella andamento storico della produzione totale di RU indifferenziati: 
 

Rifiuti urbani indifferenziati 
 

anno raccolta in 
t/anno 

% sul totale 
RU 

kg per 
abitante/anno 

2007 2.005,244 44,66 255,70 

2008 2.005,880 42,66 250,02 

2009 1.899,460 39,52 231,30 

2010 1.931,400 39,41 230,83 

2011 1.959,220 44,63 230,25 

2012 1.872,160 44,06 217,36 

2013 1.857,400 43,64 214,23 

2014 1.961,400 46,12 225,58 

2015 1.700,00 40,23 195,51 

2016 1.650,00 39,05 189,76 

2017 1.600,00 38,09 184,01 
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Modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati 

Il servizio di raccolta indifferenziata è effettuato dalla società appaltatrice, la quale opera con proprie 
strutture operative. 

 
Raccolta domiciliare 
(sacco nero) 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze domestiche 3.346 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 

Numero utenze non domestiche 528 585 585 585 585 585 

Raccolta in t/anno 1.872,16 1.857,40 1.888,00 1.700,00 1.650,00 1.600,00 

Kg per abitante/anno 217,36 214,23 217,14 217,14 195,51 184,01 

184,01olta in peso sul totale RU 44,06 43,64 44,40 40,20 39,00 38,10 

Frequenza servizio 
(n°  ritiri/settimana) 

2 2 2 1 1 1 

       

Residui pulizia stradale Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze domestiche 3.346 3.580 3.580 3.580 3.580 3580 

Numero utenze non domestiche 528 585 585 585 585 585 

Raccolta in t/anno 200,96 264,56 205,58 210,00 210,00 210,00 

Kg per abitante/anno 23,332 30,514 23,640 24,150 24,150 24,150 

% raccolta in peso sul totale RU 4,73 6,21 4,83 4,96 4,97 5,00 

       

Ingombranti Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze domestiche 3.346 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 

Numero utenze non domestiche 528 585 585 585 585 585 

Raccolta in t/anno 397,587 401,477 472,96 450,00 435,00 425,00 

Kg per abitante/anno 46,16 46,31 54,39 51,75 50,02 48,88 

% raccolta in peso sul totale RU 9,36 9,43 11,12 10,63 10,30 10,12 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

 

Per la raccolta dei rifiuti, sia  indifferenziati che differenziati (carta, plastica e vetro) sul territorio di Mozzate 
sono presenti n° 28 contenitori interrati, quale servizio integrativo al servizio porta a porta. 

Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche rispetto alle utenze non domestiche, non avendo attivato sistemi di pesatura dei rifiuti. 

Nel VI lotto della discarica per RSU sita in Comune di Mozzate vengono conferiti i rifiuti 
INDIFFERENZIATI, RESIDUI da PULIZIA  STRADE ed INGOMBRANTI. 
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1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta differenziata (RD) per materiale 

Obiettivo del ciclo di gestione dei rifiuti differenziati, è di aumentare la quantità di rifiuto da raccogliere e 
trattare, introducendo a partire dall’anno 2015 la raccolta differenziata della frazione umida. 

Tabella andamento storico della produzione totale di RU differenziati: 
 

Rifiuti urbani differenziati 
 

anno n.utenze 
domestiche 

n.utenze non 
domestiche 

raccolta in 
t/anno 

% sul 
totale RU 

kg per 
abitante/anno 

2007 2952 297 2484,367 55,33 316,80 

2008 3020 304 2695,799 57,34 573,37 

2009 3170 313 2906,974 60,48 604,81 

2010 3229 318 2968,831 60,58 605,85 

2011 3498 321 2430,393 55,37 553,67 

2012 3346 528 2376,841 55,94 559,39 

2013 3580 585 2398,950 56,36 563,62 

2014 3580 585 2291,090 53,87 263,50 

2015 3580 585 2.530,000 59,81 290,97 

2016 3580 585 2.575,000 60,95 296,15 

2017 3580 585 2.600,000 61,90 299,02 
 

Sul territorio comunale sono presenti contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, quali pile e farmaci  

E’ attiva la raccolta differenziata presso l’ecocentro “Boschi Ramascioni” degli olii vegetali e minerali 
esausti. 

Raccolta porta a porta: 

 
� Dall’anno 1999 sono attive le raccolte porta a porta di carta, plastica, vetro e lattine.. 

 
Obiettivi di filiera 
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al 
recupero degli stessi. 
 

Plastica Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 
Numero utenze non domestiche 585 585 585 585 585 
Raccolta in t/anno 141,06 145,64 145,64 145,64 145,64 
Kg per abitante/anno 16,27 16,75 16,75 16,75 16,75 
% raccolta in peso sul totale RU 3,31 3,42 3,33 3,45 3,47 
Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 
Ecocentro Non attivata Non attivata Non attivata Non attivata Non attivata 
Frequenza servizio 
(n° passaggi/settimana) 

1 1 0,5 0,5 0,5 
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Rifiuti biodegradabili: residui 
vegetali (utenze domestiche – 
verde privato) 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 
Numero utenze non domestiche 585 585 585 585 585 
Raccolta in t/anno 299,09 323,46 323,46 323,46 323,46 
Kg per abitante/anno 34,50 33,36 33,36 33,36 33,36 
% raccolta in peso sul totale RU 7,03 8,00 7,64 7,65 7,70 
Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata  
      
Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense (umido) 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.580 3580 
Numero utenze non domestiche 585 585 585 585 585 
Raccolta in t/anno   561,00 545,00 528,00 
Kg per abitante/anno   64,52 62,62 60,72 
% raccolta in peso sul totale RU   13,26 12,96 12,7 
Raccolta domiciliare non attivata  non attivata  Attivata Attivata Attivata 
Ecocentro non attivata  non attivata  Attivata Attivata Attivata 
Frequenza servizio 
(n° passaggi/settimana) 

  2 2 2 

      
Carta e cartone  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 
Numero utenze non domestiche 585 585 585 585 585 
Raccolta in t/anno 409,127 420,34 420,34 420,34 420,34 
Kg per abitante/anno 47,19 48,34 48,34 48,34 48,34 
% raccolta in peso sul totale RU 9,62 9,88 9,93 9,94 10,00 
Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 
Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 
Frequenza servizio 
(n° passaggi/settimana) 

1 1 0.5 0,5 0,5 

      
Vetro e alluminio Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 
Numero utenze non domestiche 585 585 585 585 585 
Raccolta in t/anno 352,61 348,23 348,23 348,23 348,23 
Kg per abitante/anno 40,67 40,05 40,05 40,05 40,05 
% raccolta in peso sul totale RU 8,28 8,18 8,23 8.24 8,29 
Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 
Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 
Frequenza servizio 
(n° passaggi/settimana) 

1 1 0.5 0.5 0.5 

 
Rottami Ferrosi Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 
Numero utenze non domestiche 585 585 585 585 585 
Raccolta in t/anno 52,93 44,42 44,42 44,42 44,42 
Kg per abitante/anno 6,11 5,11 5,11 5,11 5,11 
% raccolta in peso sul totale RU 1,24 1,04 1,05 1,05 1,06 
Raccolta domiciliare Non attivata Non 

attivata 
Non 

attivata 
Non 

attivata 
Non 

attivata 
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Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata  
      
Legno Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 
Numero utenze non domestiche 585 585 585 585 585 
Raccolta in t/anno 207,49 259,59 259,59 259,59 259,59 
Kg per abitante/anno 23,93 29,85 29,85 29,85 29,85 
% raccolta in peso sul totale RU 4,87 6,10 6,13 6,14 6,18 
Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 
      
Altro 
(batterie e accumulatori, medicinali, 
oli vegetali e minerali RAEE, 
indumenti, toner) * 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 
Numero utenze non domestiche 585 585 585 585 585 
Raccolta in t/anno 270,51 268,37 268,37 268,37 268,37 
Kg per abitante/anno 31,2 30,86 30,86 30,86 30,86 
% raccolta in peso sul totale RU 6,37 6,31 6,34 6,35 6,38 
Ecocentro Attivata** Attivata** Attivata** Attivata** Attivata** 

Per la zona di svolgimento del mercato settimanale (effettuato nella mattinata di martedì), è prevista una 
pulizia pomeridiana dell’area. 

Per quanto riguarda invece i rifiuti cimiteriali, l’Ente conferisce all’inceneritore di Como. 

Raccolta e smaltimento dei residui vegetali derivanti da aree pubbliche (aiuole, parchi, ecc.), conferiti presso 
l’ecocentro. 

Si interviene su segnalazione per la raccolta di rifiuti abbandonati a bordo strada.  
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 
Questo Ente non gestisce in proprio il trattamento e il riciclo dei rifiuti raccolti. 
 
1.5. Obiettivi economici 

L’obiettivo, peraltro obbligatorio per legge, è quello di coprire al 100% il costo del servizio con le entrate 
derivanti dalla nuova IUC – componente TARI. 

La previsione delle spese per il triennio è mantenuta costante in quanto l’obiettivo dell’Amministrazione in 
un momento di recessione economica è quello di non incidere ulteriormente sui cittadini ed imprese.  

Questo significherà prevedere le necessarie ottimizzazioni che assorbano eventuali rincari a pari servizio. 

Per il contenimento dei costi l’Amministrazione Comunale ha scelto di ridurre la frequenza della raccolta 
differenziata porta a porta di carta, plastica e vetro da settimanale a quindicinale  

1.6. Obiettivi sociali 

In quest’ambito gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento della 
produzione dei rifiuti e dei relativi costi del servizio. 

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo per il 
rispetto dell’ambiente. 

L’utilizzo dell’ecocentro per quelle tipologie di rifiuti che non vengono prelevate a domicilio resta un 
servizio che va nella medesima direzione. 

Già dall’anno 2014 il metodo di riscossione è svolto in proprio, semplificando così ai cittadini l’accesso alle 
informazioni sulla propria situazione in essere e le metodologie di pagamento, non essendo gli stessi utenti 
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costretti a rivolgersi ad altri soggetti concessionari ma direttamente presso gli uffici comunali siti sul 
territorio.  

 
2. Il programma degli interventi 

 

I volantini informativi predisposti dagli uffici comunali ed il sito web istituzionale rappresentano gli 
strumenti più puntuali per le comunicazioni all’utenza. 

Oltre a riportare i giorni nei quali avviene la raccolta differenziata porta a porta, è stato inserito un 
vademecum indicante quali rifiuti e materiali si possono conferire al servizio di raccolta. Per quanto riguarda 
invece l’ecocentro di via Prati Vigani, sono indicati giorni e orari di apertura (estivi e invernali), ed un elenco 
sintetico dei rifiuti che si possono conferire. Infine sono stati indicati tutti i recapiti utili degli uffici 
comunali. 

Nell’anno 2015 è stato realizzato un calendario riportante tutte le indicazioni circa le modalità di raccolta del 
rifiuto organico al fine di offrire un pratico aiuto quotidiano per la differenziazione dei rifiuti. 

Il calendario  è stato stampato direttamente dalla nuova società appaltatrice, senza ulteriori costi a carico del 
Comune di Mozzate. 

Dal 2015 riprenderà la distribuzione annuale del materiale necessario alla raccolta differenziata dei rifiuti: 
sacchi gialli per la plastica, sacchi grigi per il secco, sacchetti in mater-bi per la frazione organica e 
contenitori familiari e condominiali per il vetro; gli uffici comunali provvederanno inoltre alla distribuzione 
del medesimo materiale per le nuove utenze. 

**************************************** 

La gestione dell’ecocentro di via Prati Vigani, affidata ad Econord S.p.A, continuerà ad essere improntata 
sul controllo degli accessi e dei conferimenti in applicazione della legislazione regionale vigente. 

Il Gestore si farà carico di migliorare l’informativa all’Utenza sul corretto utilizzo di questo importante 
strumento anche attraverso una maggiore formazione degli operatori addetti. 

**************************************** 

Per quanto riguarda l’emissione degli avvisi di pagamento della TARI, si prevede, per il 2015, 
l’emissione degli stessi in un unico invio contenente il riepilogo della posizione a ruolo ed i modelli di 
versamento. 

Questo al fine di poter inserire “in tempo reale” le variazioni delle posizioni degli utenti e conguagliare 
correttamente con l’ultima rata di pagamento prevista, emettendo conteggi contenenti la “fotografia” della 
situazione reale delle utenze sia Domestiche che Non Domestiche. 

Per l’anno 2015 è previsto il pagamento del dovuto in 2 rate o in alternativa al pagamento in unica 
soluzione dell’intero importo del servizio annuo. Resta ferma la possibilità di pagamenti rateizzati in deroga 
alla normale riscossione, come previsto dal Regolamento comunale delle Entrate . 
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3. Il piano degli investimenti 

Questa Amministrazione non intende procedere con l’acquisto di mezzi per spazzamento e lavaggio strade 
o per la raccolta dei rifiuti urbani, devolvendo alle società appaltatrice del servizio tutti gli adempimenti in 
tal senso (mezzi di proprietà della società aggiudicataria). 

 
4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

 

4.1. Attività di igiene urbana 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

Attualmente il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche è effettuato da 
ditta esterna, a seguito di esperimento di gara di appalto. 

Il Comune non è dotato di attrezzature e di mezzi idonei per lo svolgimento del servizio di lavaggio di 
strade e piazze pubbliche.  

4.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

Raccolta e trasporto RU indifferenziati 

Anche questo servizio è dato in appalto a ditta esterna. 

Il Comune non è dotato di automezzi e attrezzature idonei per lo svolgimento del servizio di raccolta e 
trasporto. 

4.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

L’Ente dispone di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti posizionati presso le scuole materne, elementari 
e medie e presso l’area feste del Parco Guffanti. Risulta proprietario dell’ecocentro, dato in gestione 
mediante appalto. 

Contenitori per la 
raccolta differenziata 

tipologia prevalente* 

Cassonetti per rsu n° 10 da 1300 lt 

Cassonetti per il vetro n° 15 da 1200 lt 
n° 10 da 240 lt 

Contenitori interrati  n° 28 

 
*Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle diverse modalità di raccolta 
 

Personale dedicato all’ecocentro 1 unità 

Il personale adibito al servizio di custodia/gestione e pulizia dell’ecocentro comunale di via Prati Vigani è 
rappresentato da 1 unità in base a contratto d’appalto a seguito di gara.  

Il gestore della piattaforma è proprietario dei containers, e si occupa del loro svuotamento e della loro 
sostituzione 
 

4.4. Impianti per il trattamento, riciclo e smaltimento 

L’Ente non è dotato di alcun tipo di impianto di trattamento, riciclo o smaltimento dei rifiuti. 

L’ecocentro di via Prati Vigani è infatti classificato come “isola ecologica” e non “piattaforma ecologica”;  
di conseguenza non è possibile procedere in situ al trattamento dei rifiuti, ma solo al loro deposito. 
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5. Il Piano Finanziario 

Anzitutto è necessario analizzare le componenti di costo che dovranno essere coperte con la tariffa della 
tassa sui rifiuti. Confermando il livello dei servizi in essere, si considereranno tutti i costi sostenuti per tale 
gestione. 

 

Si dovrà tenere ben presente che la normativa prevede un grado di copertura pari al 100%. 

In base al metodo normalizzato, le macrocategorie da analizzare sono le seguenti: 

a) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG): sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

b) COSTI COMUNI (CC): sono importi riferibili a servizi non direttamente attinenti all’esecuzione 
della raccolta dei rifiuti; 

c) COSTI  D’USO DEL CAPITALE (CK): è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e 
dalla remunerazione del capitale investito; 

 

Dopo aver definito e valutato i costi di ciascuna categoria, di seguito si riportano i costi complessivi della 
gestione: 

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 113.850,00€         113.850,00€    
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della 
riscossione e del contezioso 6.000,00€             6.000,00€        
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% el loro 
ammontare) 30.600,00€           30.600,00€      
CCD - Costi comuni diversi -€                 
AC - Altri costi operativi di gestione 36.350,00€           36.350,00€      
CK . Costi d'uso del capitale (ammortamenti, 
accantomaneti, remunerazione del capitale inverstito) -€                     -€                 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 122.449,94€                   122.449,94€    
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 90.000,00€                     90.000,00€      
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 285.564,64€                   285.564,64€    
CTR - Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti. 130.685,42€                   130.685,42€    
TOTALE 186.800,00€         628.700,00€                   815.500,00€    

22,91% 77,09% 100%

% DI COPERTURA 100%

PREVISIONE ENTRATA 757.955,00€    
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO -€                 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 57.545,00€      
ENTRATA TEORICA 186.800,00€         628.700,00€                   815.500,00€    

RIPARTIZIONE COSTI DEL SERVIZIO
Gestione Rifiuti Bilancio anno 2015

In Euro (I.V.A. inclusa)

Comune di Mozzate
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Dall’esame dei dati relativi all’andamento storico della produzione dei rifiuti riportati nelle tabelle che 
precedono, emerge che dall’annualità 2011 alla annualità 2013, in presenza di lieve crescita del numero degli 
abitanti, si registra una diminuzione di 500 ton/anno nel quantitativo di rifiuti totali prodotti, (differenziati 
e indifferenziati). 

I dati riferiti al medesimo intervallo di tempo relativi ai rifiuti indifferenziati, fanno emergere una riduzione 
di circa 15 Kg/abitante/anno. 

 

Si allegano i prospetti riferiti alla situazione del 2014: 

- Dettaglio tariffe delle Utenze Domestiche; 
- Dettaglio tariffe delle Utenze Non Domestiche 
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6. Il modello gestionale 

 

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il modello adottato è quello dell’affidamento tramite appalto a 
ditta esterna di tutto ciò che riguarda il ciclo dei rifiuti: 

� spazzamento e lavaggio strade; 
� raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati; 
� raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati; 
� gestione dell’ecocentro. 

L’ecocentro di via Prati Vigani è infatti classificato come “isola ecologica” e non “piattaforma ecologica”;  
di conseguenza non è possibile procedere in situ al trattamento dei rifiuti, ma solo al loro deposito. 

 

L’ufficio tecnico comunale – servizio ecologia – è il punto di raccordo tra l’Amministrazione e la ditta 
appaltatrice del servizio. 

Per quanto riguarda invece la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), essa è svolta in economia dall’ufficio 
tributi.  

Come già avveniva per le imposizioni precedenti (tassa rifiuti e tributo sui rifiuti e servizi), in economia si 
gestiscono le variazioni dichiarate dagli utenti, si provvede alla formazione dei ruoli, all’emissione degli 
avvisi di pagamento, sia in acconto che a conguaglio, alla verifica dei pagamenti e alla fase di accertamento.  

La commisurazione delle tariffe adottate è stabilita in base alle tipologie dei servizi forniti ed attivati sul 
territorio. 

Per il triennio 2015/2017 l’obiettivo primario è quello anzitutto di mantenere il livello dei servizi in essere, 
con la tendenza al miglioramento ove possibile, seppur nei limiti delle possibilità date dalla gestione in 
appalto del servizio, ma soprattutto di quelle economiche. 

Infatti, con il modello gestionale ed organizzativo operativo nell’anno 2014, il Comune di Mozzate è stato 
in grado di raccogliere in modo differenziato 2.291,09 tonnellate di rifiuto urbano, pari al 53,87% del totale 
dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti urbani prodotti, pari al 46,13% del totale, è stata smaltita in modo 
indifferenziato. 

Nel prossimo triennio sarà comunque perseguito l’obiettivo di un ulteriore miglioramento nella raccolta 
differenziata; per questo motivo, anche in considerazione dell’impatto economico legato alla gestione dei 
rifiuti, il Comune di Mozzate ritiene opportuno perseguire una strategia che alleggerisca la pressione sui 
cittadini. 

Per questo sarà sostenuta la raccolta differenziata, cercando di migliorare l’attuale percentuale (53,87), 
concentrandosi su quelle tipologie che possono dare i migliori benefici economici e continuando tutte le 
attività di sensibilizzazione e miglioramento del servizio. 

 




