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COMUNALE N. 27 

DEL 25/06/2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/06/2015 

 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC – COMPONENTE TARI – 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015. 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO  alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, il Consiglio 
Comunale, composto dai Signori: 
 

BARBARA MACCHI  SINDACO             Presente 

CARLO TIBILETTI CONSIGLIERE             Presente 

RICCARDO POLINELLI CONSIGLIERE             Presente 

LUIGINA MARTINA CONSIGLIERE             Assente  

PAOLA FATTORI CONSIGLIERE             Presente 

ANTONIO TIBILETTI CONSIGLIERE             Presente  

VALENTINA TOMASETTI CONSIGLIERE             Presente 

 
 
PRESENTI  N.6   
ASSENTI  N.1    
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Volpe, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al primo punto dell’ordine del giorno.    
 

 
 
 
 



 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC – COMPONENTE TARI – 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge 
di Stabilità 2014 con è stata istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
Considerato  che la Tassa sui rifiuti TARI – costituisce una parte della componente sui servizi 
unitamente alla TASI dell’Imposta Unica Comunale IUC - di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  
 
Chiarito che la finalità della IUC – componente TARI è rappresentata dalla copertura integrale di 
tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr.art. 1, comma 
649, della L. 147/2013). 
 
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ( Legge Finanziaria del 2007 ), 
secondo cui  “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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente al’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”.  
 
Preso atto che l’art.1, comma 683, della  Legge di Stabilità per l’anno 2014 prevede 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, …”. 
 
Vista la Legge 23/12/2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.300 del 29/12/2014 - Suppl. Ordinario n. 99. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30/12/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2015. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 del 21/03/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/05/2015. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30/07/2015. 
 
Richiamata la Determinazione del Sindaco adottata con i poteri della Giunta Comunale n.19 del 
15/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 



D.Lgs.18.08.2000 n.267, avente per oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2015, dello 
schema del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Richiamato  il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 17/06/2014 e successivamente modificato con propria precedente deliberazione 
in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile.  
 
Preso atto il Comune di Galliate Lombardo eroga il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
attraverso la COINGER srl, subentrata al COINGER Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti 
operante sino alla data del 19/11/2013. 
 
Preso atto che l’attuale organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti attraverso la 
COINGER srl ha permesso il raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che 
economici. 
 
Preso atto della necessità di adottare il Piano Finanziario per la determinazione della TARI, al fine 
di definire il modello di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e i relativi quadri economici. 
 
Esaminato il Piano Finanziario della TARI - predisposto dalla COINGER srl ed adeguato alle 
caratteristiche di ognuno dei 25 Comuni Soci - che allegato al presente atto deliberativo per 
formarne parte integrante e sostanziale, sub lett. “A”. 
 
Ritenuto l’allegato Piano Tariffario TARI meritevole di approvazione. 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, Dott. Loris 
Patrizio Mutti, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art.3, comma 1 lett.m) del Decreto Legge 10/10/2012 n.174, convertito dalla Legge 
07/12/2012 n. 213. Il suddetto parere viene allegato al presente provvedimento sub lett. “B”. 
 
Il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 
Deliberazione, costituente l'argomento posto al sesto punto dell'ordine del giorno. 
Il Sindaco illustra l'argomento, dando ampio conto dei contenuti della proposta.  
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri 
presenti se ci sono richieste di chiarimento. 
Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 
votazione l’approvazione della su estesa proposta di deliberazione. 
 
Udito il dibattito svoltosi. 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
 
Consiglieri Presenti n. 6; 
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 Consigliere Tomasetti; 
Voti Favorevoli n. 5.  



 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di approvare, nell’esercizio della propria potestà  tributaria, il Piano Finanziario della TARI con 
valenza per l’esercizio finanziario 2015. 
 
2. Di dare atto che l’approvato Piano Finanziario viene allegato, sub lett. “A”, al presente atto 
deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
3.  Di dare atto che la tariffa del tributo è commisurata 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 dei rifiuti, secondo i criteri indicati nell’allegato Piano Finanziario. 
   
4. Di dare atto che le tariffe approvate in attuazione dell’allegato Piano Finanziario  hanno effetto - 
in forza del principio generale di cui al comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - dal 1° 
gennaio 2015. 
 
5. Di dare atto che le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare, la componente TARI deve 
garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti. Per la determinazione dei costi del servizio è stato fatto riferimento a 
tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati 
dal piano finanziario.  
 
6. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare 
attuazione  al presente atto deliberativo. 
 
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti n. 6; 
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 Consigliere Tomasetti; 
Voti Favorevoli n. 5.  
 
                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 
Il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, 
così come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/12 convertito con modifiche dalla L. 27 del 
24/3/12, il quale, all’art. 3bis, prevede che:  
 le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in 
riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio 
provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 
massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012; 

 le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da 
quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione 
territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza 
ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei 
comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci 
interessati; 

 è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini 
territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché 
ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che 
abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non 
inferiore a quelle indicate nella legge; 

 
al momento, Regione Lombardia non si è ancora espressa in merito alle modalità 
indicate dalla normativa di riferimento. Rimane ancora in capo al Comune quindi la 
gestione del servizio rifiuti. 
 
Il Comune di Galliate Lombardo ha fatto parte di COINGER, Consorzio Intercomunale 
Gestione Rifiuti, operante ai sensi dell’art. 31 del TUEL, fino al 19/11/2013. 
 
Secondo la procedura di cui all’art. 115 del TUEL, il Consorzio si è trasformato in società  
di capitali a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, COINGER SRL. 
Contestualmente i soci, hanno affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti urbani a detta società in-house, sulla quale viene esercitato il controllo analogo. 
 
Fanno parte di COINGER SRL, venticinque Amministrazioni comunali, per un totale di 
circa 100.000 abitanti residenti in 120 km2 di estensione territoriale. 
 
I rispettivi Organi Collegiali delle Amministrazioni socie, hanno ratificato il Regolamento 
COINGER per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
della raccolta differenziata approvato in data 20/12/2010. Copia del regolamento è 
presente sul sito www.coinger.it. 
 
I servizi COINGER sono distinti fra raccolte porta a porta, contenitori in punti fissi e 
conferimenti in strutture sovra comunali e sono così regolamentati ed organizzati: 
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A - Raccolte porta a porta 

Frazione/tipologia Frequenza Sacco Esposizione 
rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense bi-settimanale trasparente 

incolore da lt. 10 
in  pattumiera verde 

da lt. 25 
Imballaggi in plastica quindicinale giallo da lt. 110 diretta 
Vetro, alluminio e 
banda stagnata settimanale nessuno in  pattumiera verde 

alicante da lt. 35 

Carta e cartone quindicinale di carta – non 
obbligatorio 

in  sacco di sacco 
oppure in cartoni o 

legata 
Verde di sfalci e 
potature 

25 passaggi 
anno nessuno bidone giallo da 240 

lt. forato 
Non ulteriormente 
differenziabile settimanale viola da lt. 110 diretta 

- tabella A - 
 
B – Contenitori stradali 
Sono dislocati sul territorio COINGER 90 contenitori per la raccolta di pile ed altrettanti 
per la raccolta di farmaci scaduti. Sono inoltre presenti differenti cassonetti per il 
conferimento di indumenti ed abiti. 
 
C - Raccolte presso aree attrezzate 
Sono a disposizione dell’utenza COINGER nr. 11 strutture. 
 
In queste aree, l’utenza ha la possibilità di conferire: Rifiuti ingombranti, Scarti vegetali, 
Ferro, Legno, Toner, Oli vegetali, Oli minerali, Accumulatori al piombo, Pile esauste, 
Contenitori etichettati T e/o F, Rifiuti elettrici ed elettronici ed Inerti. 
 
Le strutture sono accessibili mediante un badge. L’utente conferisce in modo visibile i 
propri rifiuti nei centri di raccolta, sotto la supervisione di operatori addetti al presidio 
della struttura. Per legge, nei centri di raccolta non è conferibile il rifiuto non 
differenziato. 
 
Le strutture consortili sono suddivise, in funzione della capacità ricettiva dei rifiuti 
conferibili in tre gruppi. Presso le strutture del gruppo 1 e gruppo 2 è possibile il 
conferimento di soli rifiuti non pericolosi e solo da parte di utenza non domestica. 
 
Nelle strutture del gruppo 3 è invece possibile il conferimento anche di rifiuti pericolosi 
nonché il conferimento per le utenze non domestiche dei propri rifiuti non pericolosi 
assimilati. 
 
L’elenco dei rifiuti assimilati distinti qualitativamente e quantitativamente è allegato al 
regolamento di servizio sopra richiamato e sempre disponibile sulla home page del 
sito COINGER alla pagina web www.coinger.it. 
 
Le strutture consortili sono state mantenute o realizzate in forza di uno studio specifico 
e con la finalità di garantire, per bacini di utenza di circa 15.000-20.000 abitanti, la 
presenza almeno di una struttura del gruppo 1-2 ed una del gruppo 3.  
 
Questa l’attuale dislocazione sul territorio COINGER: 



File: 03_piano_finanziario_Base_2015_v01 Pag. 4 
 

 
- immagine 1 - 

 
Sono state inoltre attivate alcune convenzioni per garantire la raccolta ed il corretto 
smaltimento dei manufatti in lana di roccia/vetro ed amianto. 
 
D – Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio 
A decorrere da giugno 2015, verrà garantita la raccolta di rifiuti abbandonati sul 
territorio comunale ad uso pubblico. Sono esclusi: 

 i rifiuti con volume inferiore a 10 lt; 
 quelle particolari tipologie di rifiuto che, anche se giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche, non sono qualificabili come rifiuti urbani, ad esempio rifiuti contenenti 
amianto o parti di veicoli a motore.  

 
La produzione di rifiuti, anno 2012-2013-2014 in Kg, è stata la seguente: 

cer rifiuto  totale 2012 pro/capite 
2012  totale 2013 pro/capite 

2013  totale 2014 pro/capite 
2014

08 03 18 toner per stampa esausti 3.351            0,04           12.399           0,13 3.154            0,03
15 01 01 Imballaggi in carta e cartone 120.300         1,29           97.190           1,01 106.870         1,11
15 01 02 Imballaggi in plastica 2.216.600      23,83          2.307.840      23,91 2.397.280      24,83
15 01 03 Imballaggi in legno 75.040           0,81           76.140           0,79 48.300           0,50
15 01 07 Imballaggi in vetro 4.342.580      46,69          4.426.080      45,85 4.681.570      48,50
15 20 02* Assorbenti, materiali filtranti -                -                 -                0,00 483               0,01
16 01 03 pneumatici fuori uso -                -                 2.500            0,03 620               0,01
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 420               0,00           -                0,00 -                0,00
16 07 08* Rifiuti contenenti olio -                -                 -                0,00 820               0,01
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 78                 0,00           -                0,00 250               0,00
17 09 04 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione 1.672.750      17,99          1.869.370      19,36 2.172.380      22,50
20 01 01 Carta e cartone 3.818.995      41,06          4.220.070      43,72 4.401.340      45,59
20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 6.209.920      66,77          6.504.930      67,38 6.693.340      69,34
20 01 10 Indumenti usati 268.260         2,88           55.546           0,58 176.490         1,83
20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 2.699            0,03           3.141            0,03 2.964            0,03
20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 80.740           0,87           84.290           0,87 91.820           0,95
20 01 25 Oli e grassi commestibili 17.040           0,18           18.065           0,19 20.292           0,21
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 10.595           0,11           12.115           0,13 13.600           0,14
20 01 27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 49.588           0,53           52.948           0,55 62.360           0,65
20 01 31* Medicinali citotossici e citostatici 10.152           0,11           10.085           0,10 10.936           0,11
20 01 33* Batterie e accumlatori di cui alle voci 54.658           0,59           56.343           0,58 60.741           0,63
20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche 147.875         1,59           154.728         1,60 165.743         1,72
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quel 319.723         3,44           325.259         3,37 367.865         3,81
20 01 38 Legno diverso da quello di cui alle voci 1.082.860      11,64          1.231.740      12,76 1.438.700      14,90
20 01 40 Metallo 509.380         5,48           524.500         5,43 566.570         5,87
20 02 01 Rifiuti biodegradabili 6.231.640      67,00          5.784.060      59,92 6.820.210      70,65
20 03 01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 8.616.760      92,65          8.986.860      93,09 9.775.420      101,26
20 03 03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 426.810         4,59           425.140         4,40 -                0,00
20 03 06 Residui della pulizia fognature -                -                 -                0,00 418.200         4,33
20 03 07 RIFIUTI INGOMBRANTI 605.600         6,51           677.540         7,02 783.260         8,11
20 03 99 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 770               0,01           1.460            0,02 1.200            0,01

totale 36.895.184   397            37.920.339   393            41.282.778   428             
- tabella B - 
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IL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI 
L’attuale organizzazione del servizio rifiuti attraverso COINGER, ha permesso il 
raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che economici. 
 
A testimonianza si riportano i dei dati risultanti dal ‘Rapporto sulla Gestione dei rifiuti 
urbani’ – anno 2013, documento elaborato dall’Osservatorio provinciale rifiuti: 

I. la produzione pro/capite di rifiuti per abitante è di 1,00 Kg/ab/giorno, la minore 
di tutte le altre forme di gestione associata; 

II. COINGER ha un indice di efficienza della gestione dei rifiuti pari a 6,0, il più alto 
fra le gestioni associate; 

III. COINGER ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 72,4% che risulta 
superiore al valore dell’intera Provincia di Varese, pari a 63,0 ed  il più alto fra le 
restanti analoghe forme di gestione del servizio; 

IV. COINGER ha un costo pro-capite complessivo del servizio pari a €/ab anno 
86,44 che risulta inferiore al valore medio dell’intera Provincia di Varese, pari a 
€/ab anno 112,46. 

 
Questo l’andamento della raccolta differenziata anno 2014: 

 
- immagine 2 - 
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- immagine 3 - 

 
LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Nell’appalto principale di raccolta e trasporto è previsto anche lo smaltimento finale, 
inteso come anche solo come trattamento e recupero di alcune tipologie di rifiuto.  
 
COINGER provvedere ad individuare direttamente gli impianti di trattamento finale 
per le principali tipologie di rifiuto, eliminando passaggi intermedi. 
 
Vengono effettuate procedure ad evidenza pubblica per il conferimento dei rifiuti 
quali: rifiuti indifferenziati, frazione organica di cucine e mense, frazione 
biodegradabile. 
 
Vengono privilegiati impianti in prossimità della sede COINGER. 
  
COINGER aderisce al circuito CONAI ed al centro di Coordinamento RAEE. 
 
Per alcune frazioni, stante le condizioni limitative o meno favorevoli dei due sistemi di 
colletta mento sopra indicati, si procede alla vendita diretta dei materiali al miglior 
offerente. 
 
Queste le destinazioni per provincia, dei rifiuti anno 2014: 
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- tabella C - 
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DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO 
 
La maggior parte delle raccolte viene gestita da COINGER. Rimangono ancora in 
capo ai Comuni servizi marginali quali: 
- lo spazzamento delle strade; 
- lo svuotamento dei cestini; 
- sacchi a perdere; 
- la bollettazione e rendicontazione della TARSU/TIA ora TARI; 
- i costi relativi al personale sia amministrativo che operativo (stradini). 
 
Per l’erogazione dei servizi di gestione e controllo, nonché per le fasi di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti, ad eccezione delle voci sopra indicate, è previsto il 
versamento di una quota pro/capite da parte dei consorziati a COINGER. 
 
Con deliberazione del 11/12/2014 l’Assemblea soci COINGER ha provveduto 
all’approvazione del bilancio di previsione triennale e del piano programma. 
 
Le quote pro/abitante del prossimo triennio sono le seguenti: 

Quota ordinaria  importo 
ab/anno 

Anno 2015 52,20€          
Anno 2016 54,00€          
Anno 2017 55,00€           

- tabella D - 
 
Gli importi di cui sopra sono esclusi di IVA al 10% che andrà quindi prevista nello 
sviluppo del piano finanziario. 
 
Il servizio di raccolta e trasporto viene affidato, direttamente da COINGER, a mezzo di 
procedura ad evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti alla Cat. 1 dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali. 
 
Per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, l’appaltatore principale ha ora 
in uso la seguente dotazione patrimoniale: 
 nr. 21 navette; 
 nr. 3 minicompattatori; 
 nr. 6 compattatori; 
 nr. 3 scarrabili + nr. 2 rimorchi; 
 nr. 1 daily a pianale con gru; 
 nr. 1 cassone con gru; 
 nr. 97 cassoni da 17 a 30 mc; 
 nr. 90 cassonetti e bidoni di dimensioni variabili 
 nr. 180 contenitori per farmaci e pile. 
 
Il personale in forza risulta essere composto da: 
 nr. 35 addetti alla raccolta e trasporto; 
 nr. 3  amministrativi. 
 
Il personale direttamente in forza a COINGER sono ulteriori 5 figure amministrative. 
 
Sono altresì erogati servizi in subappalto per i servizi di gestione dei centri di raccolta a 
mezzo di società cooperativa per 458 ore settimanali. 
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Diverse delle undici strutture COINGER hanno subito diversi ed elaborati interventi di 
manutenzione straordinaria nel corso degli anni per adeguarle alla normativa di 
settore, in continua evoluzione. 
 
Con l’approvazione del piano programma triennale sono stati quantificati gli interventi 
da porre in essere sulle strutture: 

2015 2016 2017 

Albizzate          26.000      
Besnate        806.000      
Solbiate Arno                  -          227.000         227.000  
Vedano Olona        270.000      
Carnago          39.000      
Castiglione Olona          70.000           25.000                   -   
Sumirago        251.000      
TOTALE OPERE/impegni   1.462.000       252.000       227.000  

- tabella E - 
 
Per le opere sopra indicate, sono stati previsti tre mutui:  
- per l’anno 2015: € 1.462.000, quota interessi € 80.400;  
- per l’anno 2016: €    252.000, quota interessi € 13.860;  
- per l’anno 2017: €    227.000, quota interessi € 12.485.   
 
I dati sopra indicati saranno riportati in proporzione agli abitanti residenti al 31/12/2014 
del comune di Galliate Lombardo. 
 
A livello COINGER si prevede il mantenimento della produzioni di rifiuti con un 
mantenimento della raccolta differenziata raggiunto a fine 2014 di poco inferiore al 
75%. 
 
Gli Uffici Comunali provvedono alla distribuzione del materiale di consumo (sacchi) e 
alla consegna del Kit per la raccolta differenziata alle nuove utenze e fornisce le 
informazioni relative ai servizi svolti e alle campagne di promozione di alcuni servizi 
(porta a porta). 
Inoltre pongono in essere tutta l’attività relativa all’accertamento/riscossione/ 
gestione della tariffa.  
Vengono svolti interventi per la pulizia strade con frequenza settimanale delle vie e lo 
svuotamento in media due volte/settimana dei cestini stradali e lungo la pista 
ciclabile. 
Si provvede al taglio del verde dei cigli stradali, alla manutenzione delle caditoie e dei 
pozzetti stradali. 
Tali prestazioni vengono svolte da ditte esterne tramite appalto.   
I costi relativi alla gestione dell’insoluto, sia in termini di sollecito che di riscossione 
coattiva che di stralcio del credito per accertato insoluto è stimato in € 2.000,00. 
 
Alcune informazioni trovano riscontro nelle tabelle economiche del file excel che 
correda la documentazione. 
 
 
Galliate Lombardo, giugno 2015. 



Date di riferimento     nota

Anno 1 (n)    2015 2014

Anno 2 (n+1) 2016

Anno 3 (n+2) 2017

Comune di

Indice Istat Incremento 0,00%

abitanti al 31/12/2014 987               

Addizionale Provinciale 4,00%

I costi considerati in questo 
capitolo si riferiscono all’anno n 
(primo anno di piano), n+1 
(secondo anno di piano), n+2 
(terzo anno di piano). Tutti i costi 
vanno calcolati anche 
considerando l’andamento 
dell’inflazione e i recuperi di 
produttività, come da Allegato 1 
del D.P.R. 158/99.

Inserire le date del primo anno di proiezione 
economico-finanziaria adottata

GALLIATE LOMBARDO
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COSTI del SERVIZIO

987                  

IVA 10%  costi coinger 57.642,42€           
Quota COINGER pro/ab. 2015 52,20€                    5,22€               costi ente 57.099,00€           
Costi COMUNE pro/ab. 2015 57,85€                    - totale Costi 114.741,42€        

115.157,01€         
macro area dettaglio gruppo tariffa voce tipo costo Totale uscite
recupero spazzamento CGIND CSL fisso -€                     
raccolta spazzamento CGIND CSL fisso -€                     
operatore comune spazzamento CGIND CSL fisso 13.000,00€           
raccolta cestini e territorio CGIND AC fisso 4.850,00€             

riscossione
GENERALI e 
personale CC CARC fisso 23.395,00€           

insoluti
spese gestione 
insoluti CC CARC fisso 750,00€                

varie contributo MIUR CC CCD fisso

varie
altri costi (es. 
contributi o fornitura 
sacchi utenza)

CC CCD fisso

8.104,00€             

Ammortamenti strutture (di proprietà 
comunale)

CK AMM fisso
-€                     

Ammortamenti
automezzi (es. porter-
bremach) CK AMM fisso -€                     

Ammortamenti spazzatrice CK AMM fisso -€                     

Accantonamenti presunto insoluto 
comune

CK ACC fisso 2.000,00€             
Accantonamenti ACCANTONAMENTI CK ACC fisso 5.000,00€             
Remunerazione del capitale Investito CK R fisso 959,01€                

abitanti al 31/12/2014 - Comune di GALLIATE LOMBARDO
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2015 2016 2017
Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 13.335,58      13.335,58      13.335,58      

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 4.263,84        4.263,84        4.263,84        
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 8.527,68        8.527,68        8.527,68        
Altri Costi (AC) 4.850,00        4.850,00        4.850,00        
TOTALE (CGIND) 30.977,10     30.977,10     30.977,10     

valori in Euro

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)
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2015 2016 2017
Totale Totale Totale

Personale -                     -                     -                     
Gestione / Manutenzione Automezzi -                     -                     -                     
Altro -                     -                     -                     
TOTALE Costi in Economia -                     -                     -                     
Costi di acquisizione del servizio 15.061,62           15.061,62           15.061,62           
Contributi CONAI 9.119,88            9.119,88            9.119,88            

Totale costi raccolta differenziata (CRD) 5.941,74            5.941,74            5.941,74            

valori in Euro

2015 2016 2017
Totale Totale Totale

Personale -                     -                     -                     
Gestione / Manutenzione Automezzi -                     -                     -                     
Altro -                     -                     -                     
TOTALE Costi in Economia -                     -                     -                     
Costi di acquisizione del servizio 7.639,38            7.639,38            7.639,38            
Proventi valorizzazione materiali -                     -                     -                     

Totale Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 7.639,38            7.639,38            7.639,38            

valori in Euro

Costi di Gestione del ciclo di RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)
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2015 2016 2017
Totale Totale Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 
Contenzioso (CARC) 24.579,28           24.579,28           24.579,28           
Costi Generali di Gestione (CGG) 21.881,79           21.881,79           21.881,79           
Costi Comuni Diversi (CCD) 12.298,75           12.298,75           12.298,75           
Totale Costi Comuni (CC) 58.759,82          58.759,82          58.759,82          

valori in Euro

Costi COMUNI (CC)
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N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**
Spazzamento e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti
Autospazzatrici
Irroratrici d'acqua
Altri mezzi
Altro

Totale 0 0 0 0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale 0 0 0 0
Raccolta differenziata
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Mezzi di movimentazione
Altri mezzi - autovetture COINGER 1     0
Contenitori Comune
Contenitori COINGER 0 614
Altro

Totale 614 0 0 0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche COINGER 11.350 14.532 2.505 2.256
Piattaforme ecologiche COINGER (terzi) 838 0 0 0
Piattaforme ecologiche Comunali
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti 953

Totale 13.141 14.532 2.505 2.256
Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali 0
Dotazione informatiche Comune
Dotazione informatiche COINGER 115
Altro Comune
Altro COINGER 64

Totale 179 0 0 0

TOTALE Investimenti 13.934,06 14.531,66 2.504,77 2.256,28
* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

2015 2016 2017

Piano Investimenti

Cespiti correnti
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Totale Totale Totale

Piano Ammortamenti 2015 2016 2017
Spazzamento e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti -                   -                   -                   
Autospazzatrici -                   -                   -                   
Irroratrici d'acqua
Altri mezzi
Altro

Totale -                   -                   -                   
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori
Motocarri
Altri mezzi -                   
Contenitori
Altro

Totale -                   -                   -                   
Raccolta differenziata
Compattatori
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale -                   -                   -                   
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 3.405,15          3.447,50          4.183,82          
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti

Totale 3.405,15          3.447,50          4.183,82          
Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali
Dotazione informatiche
Altro

Totale -                   -                   -                   

TOTALE Ammort. Anno (Amm) 3.405,15         3.447,50         4.183,82         

valori in Euro

Ammortamenti (Amm)
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2015 2016 2017

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 2,00% 2,00% 2,00%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di 
Febbraio 2015) T s 1,37% 1,37% 1,37%

Tasso (%) di remunerazione del capitale 
impiegato r n 3,37% 3,37% 3,37%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 13.934,06 25.060,57 24.117,84
Investimenti programmati * I n 14.531,66 2.504,77 2.256,28
Fattore correttivo * F n

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + 
In + Fn) R n 959,01            928,68            888,54            
Ammortamenti * Amm.n 3.405,15         3.447,50         4.183,82         
Accantonamenti * Acc. n 7.059,22         7.059,22         7.059,22         

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + 
Acc.n + Rn

CK n 11.423,38      11.435,40      12.131,58      

* valori in Euro

Costo d'Uso del Capitale (CK)
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2015 2016 2017
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 13.336 13.336 13.336
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 4.264 4.264 4.264
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 8.528 8.528 8.528
Altri Costi (AC) 4.850 4.850 4.850
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 30.977 30.977 30.977

Personale 0 0 0
Gestione / Manutenzione Automezzi 0 0 0
Altro 0 0 0
TOTALE Costi in Economia 0 0 0
Costi di acquisizione del servizio 15.062 15.062 15.062
Contributi CONAI 9.120 9.120 9.120
Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 5.942 5.942 5.942
Personale 0 0 0
Gestione / Manutenzione Automezzi 0 0 0
Altro 0 0 0
TOTALE Costi in Economia 0 0 0
Costi di acquisizione del servizio 7.639 7.639 7.639
Proventi valorizzazione materiali 0 0 0
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 7.639 7.639 7.639
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 13.581 13.581 13.581

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 44.558 44.558 44.558

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 24.579 24.579 24.579

Costi Generali di Gestione (CGG) 21.882 21.882 21.882

Costi Comuni Diversi (CCD) 12.299 12.299 12.299

Costi Comuni (CC) 58.760 58.760 58.760
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) 103.318 103.318 103.318

Spazzamento e lavaggio 0 0 0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 0 0 0
Raccolta differenziata 0 0 0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 14.532 2.505 2.256
Attività centrali 0 0 0

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 14.532 2.505 2.256

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 117.850 105.823 105.574

valori in Euro
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COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Carletto Ferrari, 12   
21020 Galliate Lombardo (VA) 

Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 
E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it 

 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N.27 

DEL 25/06/2015 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME  
DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC – COMPONENTE TARI – 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
 
Galliate Lombardo, 18/06/2015 
  
                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
            F.to  Ernesta Crespi 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile. 
 
 
Galliate Lombardo, 18/06/2015 
  
                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
            F.to  Ernesta Crespi 
 
 
 



 
 

 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :  
 
 
           IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Barbara Macchi                       

IL SEGRETARIO COMUNALE     
        F.to Dott.ssa Maria Volpe 

 
 
 
                   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Registro N.______ 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi, 03/07/2015, 
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Galliate Lombardo, 03/07/2015 
                   

       IL SEGRETARIO COMUNALE      
  F.to Dott.ssa Maria Volpe 

 
 
 
 
                                                       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art.  134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
                                           
Galliate Lombardo, 25/06/2015 

      
 IL SEGRETARIO COMUNALE                   
  F.to Dott.ssa Maria Volpe 
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