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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    

    
Approvazione Piano Tariffa Rifiuti e determinazione tariffe Tari per l'anApprovazione Piano Tariffa Rifiuti e determinazione tariffe Tari per l'anApprovazione Piano Tariffa Rifiuti e determinazione tariffe Tari per l'anApprovazione Piano Tariffa Rifiuti e determinazione tariffe Tari per l'anno no no no 

2015.2015.2015.2015.    
 

L’anno duemilaquindici, addì sette maggio, alle ore 21.00 – nella sede comunale.    

Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.    

Risultano presenti:        

 Valerio PERRONI 

 Roberta BRICCOLA 

 Massimo RINI 

 Roberta BERNASCONI 

 Vera VAGHI 

 Cinzia SALA 

 Alberto CACCIA 

 Paolo VERONELLI 

 Pietro Mario VIMERCATI 

 Fabrizio BOTTA 

 Laura SAMPIETRO  

 Maria Antonietta  RUSSO 

   

   

Risultano assenti:        

 Matteo GINI 

   

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Bruna Guida. 

Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata 

aperta la seduta, pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
 

PREMESSO CHE:  

• il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui 

rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ;  

• la propria deliberazione n. 35 del 05 agosto 2014, con la quale è stato approvato il regolamento per 

la disciplina della IUC, contenente la regolamentazione della tassa sui rifiuti (TARI) sul territorio del 

Comune di Villa Guardia; 

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 

tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999;  

• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 

tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti appositamente predisposto, da cui si evince un prelievo 

tariffario di € 564.640,97 per l’anno 2015, per il quale è necessario procedere altresì alla determinazione delle 

relative tariffe da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 

 

RILEVATO che: 

• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 

relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 

all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

• la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 

per le utenze domestiche deve essere rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 

mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo 

deve avvenire sulla base della superficie, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalla 

utenze non domestiche;  

• la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 54% 

della parte fissa alle utenze domestiche e per il restante 44% alle utenze non domestiche, mentre la 

parte variabile sono collegati per il 80% alle utenze domestiche e per il 20% alle utenze non 

domestiche; ciò in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie 

(domestica- non domestica);  

• per le utenze domestiche è necessario l’adozione di appositi coefficienti di adeguamento di cui al DPR 

158/99, più precisamente: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del 

nucleo familiare (per Comuni di popolazione superiore ai 5000 abitanti e relativo all’area geografica 

di appartenenza NORD), mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei 

componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice sia per la parte fissa che per la parte variabile 

della tariffa in base agli intervalli di cui al già citato D.P.R 158/199;  

• per le utenze non domestiche è necessario l’adozione di appositi coefficienti di adeguamento di cui al 

DPR 158/99, più precisamente dei coefficienti di produttività Kc (coefficiente potenziale di produzione 

per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD) e Kd 

(coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all’area 

geografica di appartenenza NORD), sia per la quota fissa che per quella variabile, ai sensi del DPR 

158/99; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di 

Como; 

 

RILEVATA dunque la necessità, sulla base dei parametri esposti, di utilizzare il metodo previsto dal D.P.R. n° 

158/1999 e dalla Legge n. 147/2013 per la determinazione delle tariffe, con i risultati di cui ai prospetti sotto 

riportati;  

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di stabilire 

le tariffe della TARI ;  

 



DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno;  

 

CONSIDERATO che: 

1. con decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 è stato differito il termine dell’approvazione dei 

bilanci di previsione da parte degli Enti locali al 31/03/2015; 

2. con decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 è stato ulteriormente differito il termine di cui 

sopra al 31/05/2015; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la scadenza e il numero delle rate 

di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

RILEVATO infine che il comma 13-bis dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, recita 

testualmente che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento 
della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di 
cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente.”. 
 

VISTI: 

• il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 

• l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013; 

• la legge di stabilità n. 190/2014 per l’anno 2015 

• il D. Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs.n. 152/2006; 

• Visto il D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158; 

• Il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

• Il Piano Finanziario Tari opportunamente predisposto, nel quale sono evidenziati in modo analitico le 

voci di costo per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sul territorio di Villa 

Guardia; 

 

ACQUISITO il parere tecnico-contabile ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 sulla proposta di deliberazione di bilancio di previsione, al quale la presente deliberazione costituisce 

allegato; 

 

Richiamato, per quanto riguarda gli interventi, quanto verbalizzato nella precedente delibera di C.C. n. 

11/2015, assunta in questa medesima seduta; 

 



CON VOTI favorevoli otto, astenuti nessuno, contrari quattro (P.M.Vimercati, F.Botta, L.Sampietro, 

M.A.Russo), resi nei modi e nelle forme di regolamento 

 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

 

1) Di approvare il Piano Tariffa sui Rifiuti ivi allegato in atti per farne parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo; 

 

2) approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti :  

 

 

% costi fissi per 

utenze 

domestiche

56%

Ctuf - Tot.Costi 

fissi utenze 

domestiche

Ctuf = ΣTF x 

56%

% costi variabili 

per utenze 

domestiche

80%

Ctuv - Tot. 

Costi Variabili 

utenze 

domestiche

Ctuv = ΣTV 

80%

% costi fissi per 

utenze non 

domestiche

44% Ctnf - Tot. Costi 

Fissi utenze non 

domestiche

Ctnf = ΣTF x 

44%

% costi variabili 

per utenze non 

domestiche

20%

Ctnv - Tot. 

Costi Variabili 

utenze non 

domestiche

Ctnv = ΣTV 

20%

Attribuzione Costi Fissi e Variabili alle Utenze Domestiche e Non Domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totale per 

utenze non 

domestiche

Costi totali per 

utenze 

domestiche

ΣTd = Ctuf + 

Ctuv (€ 

425.441,03)

ΣTn = Ctnf + 

Ctnv (€ 

139.199,94)

 
 

 

3) approvare per l’anno 2015 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti come da 

prospetti che seguono: 

 

Utenze domestiche 

 

Cod. uso Descrizione tariffa 

KA applicato Coeff. 
adattamento per superficie (per 

attribuzione parte fissa della 

tariffa)

KB applicato Coeff. 
proporzionale di produttività (per 

attribuzione parte variabile della 

tariffa)

Un componente 0,8 0,8

Due componenti 0,94 1,6

Tre componenti 1,05 2

Quattro componenti 1,14 2,6

Cinque componenti 1,23 3,2

Sei componenti o più 1,3 3,7

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

2100

 
 

 



Tipologia Quota Fissa Quota Variabile

Nucleo da 1 componente 0,115065 50,832734

Nucleo da 2 componenti 0,135201 101,665467

Nucleo da 3 componenti 0,151023 127,081834

Nucleo da 4 componenti 0,163968 165,206385

Nucleo da 5 componenti 0,176912 203,330935

Nucleo da 6 o più componenti 0,186981 235,101393  
 

 

 

Utenze non domestiche 

 

Cod. uso Descrizione Tariffa

KC applicato Coeff. potenziale 
di produzione (per attribuzione 

parte fissa della tariffa)

KD applicato Coeff. di 
produzione kg/m anno (per 

attribuzione parte variabile della 

tariffa)
401 MUSEI 3,28 3,28

402 CINEMA 2,5 2,5

403 MAGAZZINI 4,2 4,2

404 DISTR CARBURANTE 6,25 6,25

405 STAB.BALNEARI 3,1 3,1

406 AUTOSALONI 2,82 2,82

407 ALBERGHI CON RIST. 9,85 9,85

408 ALBERGHI SENZA RIST 7,76 7,76

409 CASA DI CURA 8,2 8,2

410 OSPEDALI 8,81 8,81

411 UFFICI E ST.PROF 8,78 8,78

412 BANCHE 4,5 4,5

413 NEGOZI ABBIGL 8,15 8,15

414 EDICOLE, FARMACIE 9,08 9,08

415 NEGOZI PARTICOLARI 4,92 4,92

416 BANCHI DI MERCATO 8,9 8,9

417 ATTIVITA' ARTIG 8,95 8,95

418 ART. TIPO BOTTEGHE 6,76 6,76

419 CARROZZERIE 8,95 8,95

420 ATT.IND. CON CAPANNONI 3,62 3,62

421 ATT.ARTI DI PRODUZ 4,5 4,5

422 RISTORANTI 45,67 45,67

423 MENSE 39,78 39,78

424 BAR 32,44 32,44

425 SUPERMERCATO 16,55 16,55

426 PLURILICENZE 12,6 12,6

427 ORTOFRUTTA 58,76 58,76

428 IPERMERCATI MISTI 17,04 17,04

429 BANCHI DI MERCATO ALIM 28,7 28,7

430 DISCOTECHE 8,56 8,56

Coeff. per l'attribuz. della parte fissa e var.le della tariffa alle utenze non domestiche 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Tariffa Quota Fissa Quota Variabile

MUSEI 0,193934 0,366549

CINEMA 0,147815 0,279382

MAGAZZINI 0,248330 0,469361

DISTR CARBURANTE 0,369538 0,698454

STAB.BALNEARI 0,183291 0,346433

AUTOSALONI 0,166736 0,315143

ALBERGHI CON RIST. 0,582392 1,100764

ALBERGHI SENZA RIST 0,458819 0,867201

CASA DI CURA 0,484834 0,916372

OSPEDALI 0,520901 0,984541

UFFICI E ST.PROF 0,519128 0,981188

BANCHE 0,266068 0,502887

NEGOZI ABBIGL 0,481878 0,910784

EDICOLE, FARMACIE 0,536865 1,014714

NEGOZI PARTICOLARI 0,290901 0,549823

BANCHI DI MERCATO 0,526223 0,994599

ATTIVITA' ARTIG 0,529179 1,000186

ART. TIPO BOTTEGHE 0,399693 0,755448

CARROZZERIE 0,529179 1,000186

ATT.IND. CON CAPANNONI 0,214037 0,404545

ATT.ARTI DI PRODUZ 0,266068 0,502887

RISTORANTI 2,700291 5,103744

MENSE 2,352038 4,445521

BAR 1,918052 3,625256

SUPERMERCATO 0,978538 1,849507

PLURILICENZE 0,744989 1,408084

ORTOFRUTTA 3,474252 6,566587

IPERMERCATI MISTI 1,007509 1,904265

BANCHI DI MERCATO ALIM 1,696920 3,207301

DISCOTECHE 0,506120 0,956603  
 

  

4) dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità in 

premessa indicate.  

 

6) di trasmettere copia del Piano finanziario di cui trattasi all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti per i 

provvedimenti di competenza; 

 

 

QUINDI il Consiglio, con voti favorevoli otto, astenuti nessuno, contrari quattro (P.M.Vimercati, F.Botta, 

L.Sampietro, M.A.Russo), resi nei modi e nelle forme di regolamento 

 

 

d e l i b e r ad e l i b e r ad e l i b e r ad e l i b e r a    

    



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per dar corso alla pubblicazione delle aliquote e mettere a conoscenza 

tempestivamente i contribuenti sul suo contenuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comune di 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Guardia 

Provincia di Como 

 
PIANO FINANZIARIO  

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 
Anno 2015 

 
EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 E ART. 1, 

COMMA 641 E SS. LEGGE N. 147/2013. 

 



Indice 
 
 
1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

1.1. Obiettivi di igiene urbana 
1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di RU 
1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 
1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
1.5. Obiettivi economici 
1.6. Obiettivi sociali 

 
2. Il modello gestionale  
 
3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

3.1. Attività di igiene urbana 
3.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 
3.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
3.4. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 
3.5. Attività centrali 
 

4. Il programma degli interventi 
 

5. Il piano degli investimenti 
 
6. Le risorse finanziarie  
 
7. Consuntivi e scostamenti 
 
8. Fase transitoria 
 
9. Il piano finanziario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
 

 
1.1.  Obiettivi di igiene urbana 

 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Spazzamento 
meccanizzato 
Frequenza media 
del servizio* 

1 1 1 

Spazzamento 
misto 
Frequenza media 
del servizio* 

0 0 0 

Spazzamento 
manuale 
Frequenza media 
del servizio* 

2 2 2 

Altri 
Servizi (porta a 
porta) 
Frequenza media 
del servizio* 
 

5+1** 5+1** 5+1** 

 
* Numero di passaggi a settimana. 
** Servizio di ritiro porta a porta di rifiuti ingombranti, attivato su richiesta, riservato alle sole utenze 
domestiche impossibilitate al conferimento diretto presso la piattaforma ecologica comunale (es. anziani e 
persone non autosufficienti). 

 
 
 

 

1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione totale di Rifiuti Urbani 
 

 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Riduzione produzione 
RU (t/anno) 

0 0 0 

 
Il trend storico dimostra che, pur incentivando ed incrementando realmente la quota di raccolta 
differenziata, non è possibile ipotizzare una riduzione della produzione complessiva di rifiuti. 
 
 
 
 
 



 

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

 
 
 

Rifiuti urbani  
indifferenziati 
(inerti, cimiteriali, 
ingombranti, sacco grigio, 
spazzamento stradale) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Raccolta in t/anno 1306* 1306* 1306* 
%  sul totale RU 39 39 39 
Kg per 
abitante/anno 

163** 163** 163** 

 
* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 
** Quota procapite calcolata senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 

 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA  
 

Raccolta 
domiciliare 
(sacco grigio) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze 
domestiche  

4337* 4337* 4337* 

Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

Raccolta in t/anno 604** 604** 604** 
Frequenza 
servizio  (n° 
ritiri/settimana) 

1 1 1 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sul territorio di Villa Guardia e presso il centro comunale 
raccolta rifiuti di via Firenze non sono presenti contenitori quali campane o cassonetti, vista la 
scelta effettuata nell’anno 2006 dall’Amministrazione Comunale di attivare la raccolta porta a porta 
delle tipologie differenziabili. 
 
Dall’anno 2010 è stato attivato su richiesta il servizio di ritiro porta a porta di rifiuti ingombranti 
riservato alle sole utenze domestiche impossibilitate al conferimento diretto presso la piattaforma 
ecologica comunale (es. anziani e persone non autosufficienti). Il servizio di ritiro porta a porta di 
rifiuti ingombranti è stato utilizzato: 
- nel 2010 da n. 6 utenze; 
- nel 2011 da n. 5 utenze; 
- nel 2012 da n. 4 utenze; 



- nel 2013 da n. 4 utenze; 
- nel 2014 da n. 2 utenze. 
 
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. 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFEREN ZIATI  
 

Discarica, 
termovalorizz. 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

t/anno smaltite 1306* 1306* 1306* 
% sul totale RU 
indifferenziati 

100 100 100 

 
* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 

L’Amministrazione ha attivato la raccolta differenziata domiciliare e presso il centro comunale 
raccolta rifiuti di via Firenze; non sono invece considerati, né sul territorio di Villa Guardia né sul 
territorio dei Comuni limitrofi, servizi quali la termovalorizzazione e/o l’incenerimento. 

 
 
 
 
 

 
1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
 
 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) PER MATERIALE  
 

RD 
(dati aggregati) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze 
domestiche  

4337* 4337* 4337* 

Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

T/anno raccolte 2032** 2032** 2032** 
Kg per 
abitante/anno 

253 
253 253 

% sul totale RU 61 61 61 



 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
Dal 1° gennaio 2006 è stato attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta per vetro-
lattine, plastica-tetrapak, carta, cartone e frazione umida.  
Le quantità potrebbero subire un lieve incremento in ragione di una maggiore campagna di 
sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 OBIETTIVI DI FILIERA 
 

Rottami  
ferrosi 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze  
domestiche 

4337* 4337* 4337* 

Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

t/anno raccolte  33** 33** 33** 
Kg per 
abitante/anno 

4 
4 4 

% raccolta in peso 
sul  
totale RU 

1 1 1 

Raccolta  
Domiciliare 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Contenitori 
stradali di 
prossimità 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Piattaforme   
Ecologiche 

Attivata Attivata Attivata 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
 
 
 
 

Carta e cartone 
 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze  
domestiche  

4337* 4337* 4337* 



Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

t/anno raccolte  318** 318** 318** 
Kg per abitante/anno 40 40 40 
% raccolta in peso 
sul  
totale RU 

10 10 10 

Raccolta  
Domiciliare 

Attivata Attivata Attivata 

Contenitori 
stradali di 
prossimità 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Piattaforme   
Ecologiche 

Attivata Attivata Attivata 

Frequenza 
servizio (n° 
passaggi/settimana
) 

0,5 0,5 0,5 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastica e 
tetrapak 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze  
domestiche  

4337* 4337* 4337* 

Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

t/anno raccolte  169** 169** 169** 
Kg per 
abitante/anno 

21 21 21 

% raccolta in peso 
sul  
totale RU 

5 5 5 

Raccolta  
Domiciliare 

Attivata Attivata Attivata 

Contenitori 
stradali di 
prossimità 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Piattaforme   
ecologiche 

Attivata Attivata Attivata 



Frequenza 
servizio (n° 
passaggi/settimana
) 

0,5 0,5 0,5 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
Dal 1° gennaio 2009 è stato attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta del tetrapak al 
fine di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.  
La modalità prescelta di raccolta, previo parere richiesto al Consorzio Nazionale Recupero Plastica, 
prevede che il materiale in tetrapak sia inserito nel sacco di colore giallo che già contiene il 
materiale plastica. 
 
 
 
 

Vetro e lattine Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze  
domestiche  

4337* 4337* 4337* 

Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

t/anno raccolte  340** 340** 340** 
Kg per 
abitante/anno 

42 42 42 

% raccolta in peso 
sul  
totale RU 

10 10 10 

Raccolta  
Domiciliare 

Attivata Attivata Attivata 

Contenitori 
stradali 
 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Piattaforme   
Ecologiche 

Attivata Attivata Attivata 

Frequenza 
servizio (n° 
passaggi/settimana
) 

0,5 0,5 0,5 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
 
 
 

Legno Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze  
Domestiche 

4337* 4337* 4337* 



Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

t/anno raccolte 152** 152** 152** 
Kg per 
abitante/anno 

19 19 19 

% raccolta in peso 
sul  
totale RU 

5 5 5 

Piattaforme   
Ecologiche 

Attivata Attivata Attivata 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
 

Verde Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze  
domestiche  

4337* 4337* 4337* 

Numero utenze non 
domestiche  495* 495* 495* 

T/anno raccolte  482** 482** 482** 
Kg per 
abitante/anno 

60 60 60 

% raccolta in peso 
sul  
totale RU 

14 14 14 

Raccolta  
Domiciliare 

Non Attivata Non Attivata Non Attivata 

Contenitori 
stradali 
 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Piattaforme   
Ecologiche 

Attivata Attivata Attivata 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
 

Umido Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Numero utenze  
domestiche  

4337* 4337* 4337* 

Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

t/anno raccolte  477** 477** 477** 
Kg per 
abitante/anno 

59 59 59 

% raccolta in peso 
sul  
totale RU 

14 14 14 



Raccolta 
domiciliare 
 

Attivata Attivata Attivata 

Frequenza 
servizio (n° 
passaggi/settimana
) 

2 2 2 

Piattaforme 
ecologiche 

Non Attivata Non Attivata Non Attivata 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 

 
 
 

Altro 
(pile e batterie, toner, 
farmaci, oli, vernici, 
RAEE, indumenti) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze  
domestiche 

4337* 4337* 4337* 

Numero utenze 
non domestiche  

495* 495* 495* 

t/anno raccolte  62** 62** 62** 
Kg per abitante/anno 8 8 8 
% raccolta in peso 
sul  
totale RU 

2 2 2 

Contenitori 
stradali di 
prossimità 

Attivata*** Attivata*** Attivata*** 

Piattaforme   
ecologiche 

Attivata  Attivata Attivata 

 
* Utenze calcolate senza incrementi annuali significativi degli abitanti. 
** Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2014; non sono previsti incrementi 
annuali significativi. 
*** Contenitori stradali solo per pile e farmaci. 

 
Dal 1° aprile 2010 è stato avviato il servizio di ritiro porta a porta di rifiuti ingombranti, attivato su 
richiesta, riservato alle sole utenze domestiche impossibilitate al conferimento diretto presso la 
piattaforma ecologica comunale (es. anziani e persone non autosufficienti). 
 
I rifiuti costituiti da inerti, resti cimiteriali, ingombranti e residui dello spazzamento stradale non 
sono soggetti a recupero e riciclo di materia e non variano la percentuale di raccolta differenziata, 
poiché vengono conferiti alla pubblica discarica così come avviene per gli indifferenziati. 
 
 
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 in base al decreto Ronchi ed al successivo Decreto 
Matteoli, è quello di coprire al 100% il costo del servizio con le entrate derivanti dalla Tariffa 
Igiene Ambientale. 
I costi previsti per l’anno 2015 sono quelli che verranno iscritti nel Bilancio di Previsione per l’anno 
2015.  
L’aumento delle spese in valore assoluto, peraltro minimo, viene previsto in relazione all’inflazione 
programmata ed all’adeguamento dei canoni erogati ai concessionari dei servizi. 
 

Variazione percentuale di: 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

Costi Comuni (Generali di Gestione, 
Amministrativi vari) per kg di RU 
complessivi 

0,00 0,00 0,00 

Costi di Raccolta e Trasporto 
per kg RU Indifferenziati 
(inerti, cimiteriali, ingombranti, sacco grigio, 
spazzamento stradale) 

0,00 0,00 0,00 

Costi di Raccolta e Trasporto 
per kg RU Differenziati 0,00 0,00 0,00 

Costi di Trattamento e Smaltimento 
per kg RU Indifferenziati 
(inerti, cimiteriali, ingombranti, sacco grigio, 
spazzamento stradale) 

0,00 0,00 0,00 

Costi di Trattamento e Riciclo per 
kg RU Differenziati 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
In sintesi: 
 

Variazione percentuale di: 2015 2016 2017 



    
Recupero di produttività (Xn) 

 0 0 0 

 
 2015 2016 2017 
Tasso di remunerazione del capitale 
investito (rn) 

3,045% 3,045% 3,045% 

   
 
 
 
 
 
 

 
1.6.  Obiettivi sociali  

 
 
Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, 
troppo spesso variabile indipendente a causa dei costi di smaltimento. 
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 
per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 
L’utilizzo della piattaforma ecologica per quelle tipologie di rifiuti che non vengono prelevate a 
domicilio resta un servizio che va nella medesima direzione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Il modello gestionale  
 
 

Modalità 
gestionale 

 
Attività 

In 
economia 

Concession
e/ 
appalto a 
terzi 

Azienda 
speciale 

Azienda 
mista 

Consorzio 

Spazzamento e 
lavaggio  X    
RSU indiff. 
(raccolta)  X    
Raccolta 
differenziata  X    
Piattaforme   
ecologiche  X     
Selezione 
Frazione 
Umida 

     
Compostaggio 
      
Selezione 
Frazione Secca      
CDR 
      



Termovaloriz- 
zazione RSU 
indif. 

 X    
Incenerimento 
      
Discarica 
      
Altro 
(biogas da 
umido) 

 X    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.  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. 

A supporto del servizio effettuato con mezzi meccanici, due operatori provvedono alla scopatura dei 
marciapiedi e di quelle zone dove il mezzo meccanico non può arrivare. 
Il Comune non è dotato di attrezzature e di mezzi idonei per lo svolgimento del servizio di lavaggio 
di strade e piazze pubbliche. 
 



 
 

 
 
 

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

 
 
Raccolta e trasporto RU indifferenziati 
 
Il servizio è appaltato a ditta esterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.  Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
 
Raccolta differenziata per materiale 
 
Contenitori per la 
raccolta differenz. Tipologia prevalente Numero Valore cespiti 

(in €) 

Raccolta stradale     
Rottami ferrosi    
Alluminio    
Carta    
Cartone     
Plastica    
Vetro    
Pile Contenitori 30 l. 6  
Farmaci  1  
Totale  7  
 

 



 
 
Piattaforme   
Ecologiche 

   

Rottami ferrosi 20 mc 1  
Alluminio 110 l 1   
Carta e Cartone 20 mc 2  
Plastica  30 mc 1   
Vetro 10 mc 1  
Legno 17 mc 2  
Verde 17 mc 2  
Umido      
Ingombranti  17 mc e 30 mc 3  
Oli minerali 1000 l. 1  
Oli vegetali 600 l. 1  
Batterie 1 mc. 1  
Pile 30 l. 1  
Farmaci 30 l. 1  
Inerti 17 mc. 1  
Altro      
Totale  19  
Altre modalità  
di raccolta 

   

Totale 
complessivo 

 26  

  

Personale dedicato alla piattaforma 2 
  
Il Personale adibito al servizio di custodia/gestione e pulizia della centro comunale raccolta rifiuti di 
via Firenze è rappresentato da due unità in base a un contratto d’appalto a seguito di gara: l’uno è 
impiegato a tempo pieno mentre l’altro è a tempo parziale. 
 
 
 
 
Raccolta differenziata  
valori anno 2014 
(dati effettivi da consuntivo) 

Costi lordi di 
Raccolta 

Differenziata per 
materiale (€. al Kg) 

Contributo CONAI 
alla Raccolta 
Differenziata 

(€. al Kg) 

Costi di Raccolta 
Differenziata 
(CRD) per 

materiale (€. al Kg) 
Accumulatori per auto 0,00 0,00 0,00 
Legno 0,04 0,00 0,04 
Metalli 0,00 0,00 0,00 
Oli e grassi commestibili 0,00 0,00 0,00 
Oli e grassi minerali 0,00 0,00 0,00 
Plastica dura 0,14 0,00 0,14 
R.A.E.E. 0,00 0,00 0,00 
Toner 0,78 0,00 0,78 
Verde 0,06 0,00 0,06 



Farmaci e medicinali 
Pile e batterie 
Prodotti e sostane varie e 
relativi contenitori (vernici) 

1,66 0,00 1,66 

Carta e Cartone 
Organico 
Plastica varia e tetrapak 
Vetro vario e lattine 

0,14 0,00 0,14 

Totale 2,82 0,00 0,83 
 
 
 
 

 
3.4.  Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

 
 

 

Attività non gestite. 
 
 

 
3.5.  Attività centrali  

 
 
 

 

Attività non gestite. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Il programma degli interventi 
 
Dal 1° gennaio 2009 l’Amministrazione Comunale ha attivato la raccolta porta a porta anche degli 
imballaggi in tetrapak, sostituito la cartellonistica in piattaforma ecologica per una migliore 
chiarezza delle modalità di conferimento ed acquistato, con parziale contributo provinciale, un 
cassone scarrabile in sostituzione di uno degli esistenti ormai obsoleto. 
Durante il 2014 l’Amministrazione Comunale ha attivato/sostenuto le seguenti iniziative: 
1) campagna di compostaggio domestico con distribuzione, a prezzo calmierato, di un certo 

numero di compostiere ai cittadini richiedenti; 
2) vari interventi di manutenzione del centro raccolta rifiuti. 
Per il 2015 l’Amministrazione Comunale intende procedere: 
1) alla sostituzione di alcuni containers presso il centro raccolta differenziata rifiuti di Via Firenze; 
2) all’affidamento ad impresa privata dell’appalto per la vuotatura dei cestini per rifiuti posizionati 

sul territorio e per la pulizia dei marciapiedi delle strade comunali. 
 

5. Il piano degli investimenti 
 
Per gli investimenti si rinvia al piano finanziario. 



 

6. Le risorse finanziarie 
 
  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Costi Operativi di 
Gestione (CG) 

€ 473.175,36 473.175,36 473.175,36 

Costi Comuni (CC) € 120.476,16 120.666,16 120.858,06 
Totale Costi di 
Gestione (CG+CC) 

€ 593.651,52 593.841,52 594.033,42 

Investimenti 
programmati (I)* 

€ 145.562,96 141.590,12 137.617,28 

Costo d’uso del capitale 
(CK) 

€ 15.064,00 19.190,33 23.195,70 

Fabbisogno  
finanziario totale 

€ 608.715,52 613.031,85 617.229,12 

 
N.B.: dati desunti dalle schede contabili del piano finanziario preventivo TA.RI. 2015-2016-2017. 
* Escluso dal computo del fabbisogno finanziario totale. 
 
 
 

7. Consuntivi e scostamenti  
 
Dai consuntivi delle spese e delle entrate relative alla gestione del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti nel periodo 2005-2014 si evince che l’introduzione della raccolta 
differenziata ha determinato sul lato dei costi: 
- il pareggio per l’anno 2005-2006; 
- una riduzione per l’anno 2006-2007; 
- un’ulteriore riduzione per l’anno 2007-2008; 
- un aumento contenuto per l’anno 2008-2009; 
- il pareggio per l’anno 2009-2010; 
- un aumento contenuto per l’anno 2010-2011; 
- una lieve riduzione per l’anno 2011-2012; 
- una lieve e generale riduzione dei costi di competenza comunale per l’anno 2012-2013 che, 

purtroppo, viene annullata totalmente dalla quota statale, generando un aumento complessivo 
del tributo; 

- una riduzione dei costi per l’anno 2013-2014 di circa il 12%; 
- una lieve riduzione per l’anno 2014-2015. 
A fronte di percentuali di raccolta dei rifiuti differenziati crescenti (dal 35% del 2004 al 64% del 
2009, ora stabile attorno al 63-64%), riconosciute peraltro da Legambiente e dalla Regione 
Lombardia con l’assegnazione del premio 2009 di “miglior Comune riciclone della Provincia di 
Como” nella categoria “Comuni fino a 10.000 abitanti”, si può affermare che si è quindi giunti negli 
ultimi anni sostanzialmente al pareggio tra costi e ricavi dell’intero settore di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti.  
 

8. Fase transitoria  
 
La tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) è stata introdotta, con apposito regolamento, nel 2003 e non 
è stata attuata nessuna fase transitoria. 



 
9. Il piano finanziario - (prospetti economico-finanziari)   
 
Nei costi per servizi RSU (CGIND) indifferenziati sono comprese: 
- le spese per spazzamento ed il lavaggio strade; 
- le spese per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani (indifferenziati); 
- i costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani (indifferenziati); 
- le spese per 2 operai con contratto di lavoro interinale. 
 
Nei costi per la raccolta differenziata (CGD) sono compresi tutti i costi per la raccolta porta a porta, 
per il trasporto e per lo smaltimento delle tipologie di rifiuto per le quali è attuata la raccolta 
differenziata: carta, cartone, ferro, plastica, vetro, umido e tetrapak. 
 
Nei costi comuni (CC) sono compresi: 
- i costi per la riscossione della tariffa (corrispettivo tesoriere per incassi tramite banca); 
- i costi relativi al personale dipendente in relazione alla percentuale di tempo dedicata ai servizi 
relativi ai rifiuti (bollettazione tariffa, verifiche formulari rifiuti, adempimenti legislativi ecc.); 
- i costi per l’acquisto di ulteriori contenitori per la raccolta differenziata per la dotazione dei 
contribuenti che dovessero trasferirsi nel Comune di Villa Guardia. 
 
I costi d’uso del capitale rappresentano il mancato interesse che l’ente avrebbe percepito se avesse 
investito in titoli di stato anziché nell’esecuzione delle opere (piattaforma ecologica) o nell’acquisto 
di beni durevoli (contenitori per raccolta differenziata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


