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Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica. 

I· 	 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia sono stati 

convocati alle ore 21.00 come da avviso (prot. Il. 65·l9 del 12.06.2(15) per la seduta odierna tutti i 

Consiglieri Comunali. 

L'anno DUEMILAQUI~DICI addì DICIOTTO del mese di GIUGNO dalle ore 21.15 

", sala delle adunanze risultano presenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i 

sIgnori: 

r ~, I Cognome e nome 
WCASATI Anna Maria 
ì 2 I FalCO Andrea 

p, p A, 
x 

\ssiste Il Segrdario Generale, Dott.ssa Francesca LOTTI. la ljuale provvede alla redazione del presente verbale. 

l._l Sig.ra ANNA .\-fARIA CASATI assume la oresidenza e, riconosciuta valida l'udienza, Jichiara aperta la 
')èduta per la trattaLione del I \n!getto ~opra indicato. 
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COMUNE DI BRIOSCO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

N. 29 Reg. Delib. Seduta del 18/6/15 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015 DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 
(TARI) 

IL SINDACO-PRESIDENTE 

Anna Maria Casati cede la parola ali' Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio ed Ecologia-Ambiente, dotto 

Efrem Faccioli per l'illustrazione dell'argomento in oggetto. 

Faccioli illustra il piano finanziario spiegando che gran parte dei costi sono identici a quelli dello scorso 

anno. 


Interviene il Consigliere Luca Pettenello (gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco) in merito ai costi per la 

manutenzione della piattaforma ecologica. 

Dopo una breve discussione il Consigliere Pettenello dichiara il voto contrario del gruppo alla proposta 

all'ordine del giorno in quanto non è più prevista l'agevolazione per le famiglie più svantaggi ate così come 

era prevista per il primo anno di sperimentazione ed altresì per i costi di gestione del servizio di raccolta e 

per le sue carenze. 


Discussione omissis 

««««««« 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione all'ordine del giorno. 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 l° comma 
e 147 -bis e quinquies~ del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto, si passa alla votazione e si ottiene il 
seguente risulato: 

Con voti: FAVOREVOLI n. 7 (gruppo di maggioranza Progetto Briosco) 

CONTRARI n. 4 (gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco; 

gruppo di minoranza Unfuturo per Briosco) 

ASTENUTI n. O 

resi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. II componenti il Consiglio 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che SI allega al presente 
provvedimento. 

Indi: 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 



Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita "Nel caso di urgenza le deliberazioni del 
Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti"; 

Con voti: FAVOREVOLI D. 7 (gruppo di maggioranza Progetto Briosco) 

CONTRARI D. 4 (gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco: 

gruppo di minoranza Un futuro per Briosco) 

ASTENUTI D. O 

resi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. Il componenti il Consiglio 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/00. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO 

Porta all'approvazione del Consiglio la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015 DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI)" nel 
testo che segue: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo l della Legge n. 14712013, (legge di stabilità 
2014) e s.m.i. è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, 
disciplinando la Tassa sui rifiuti TARI quale componente della IUC, destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 
soppressione della T ARES; 

Visto il capo IV del vigente regolamento per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione 
C.C. n. 30 del 10.07.2014, che disciplina la tassa sui rifiuti; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che differisce al 30.07.2015 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2015; 

Visto che in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
"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 all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal IO gennaio dell'anno di riferimento"; 

Visto l'allegato piano finanziario predisposto dal serV1ZiO economico finanziario correlato da 
specifica relazione predisposta dal servizio ecologia; 

Visto il comma 651 de II ' art.l della succitata legge 147/2013 in base al quale il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 15811999; 

Considerato che: 
• 	 l'art. 3 del D.P.R. 15811999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti"; 

• 	 che una volta effettuale tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5, del 
D.P.R. 15811999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4, 5,6 e più componenti) 

• 	 che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 15811999, dispone il riparto con 
riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed 
una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui 
il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalla singole 
utenze; 

• 	 che non disponendo di tali sistemi di misurazione, occorre far riferimento alle tabelle del 
D.P.R. 15811999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 



• 	 che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 
30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 

• 	 che seppur, in base a quanto disposto nel comma 652 dell'art.1 della legge 147/2013, i 
Comuni possono prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle allegate al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati dcl 
50%, nel rispetto comunque del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, in mancanza di specifici parametri di 
riferimento si ritiene opportuno mantenere per il corrente anno 2015, i coefficienti utilizzati 
per gli anni 2013 e 2014; 

• 	 che per l'anno 2015, il costo complessivo del servizio da coprire con la TARI, previsto nel 
piano finanziario per €455.393,83, e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del 
piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P .R. 158/1999 compongono la 
parte fissa e la parte variabile della tariffa; 

• 	 i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €. 144.539,43 
pari al 31,74% del totale; 

• 	 i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a 
€.31 0.854,40, pari al 68,26% del totale; 

• 	 dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non 
domestiche, utilizzando i dati statistici riferiti ai ruoli TARSU/T ARES degli scorsi anni, 
sono state individuate le percentuali, rispettivamente, del 74,00% per le utenze domestiche e 
del 26,00% per le utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per quella variabile; 

• 	 che occorre suddividere, la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle allegate al 
D.P.R. 158/1999 n.IIa e 2, per le utenze domestiche e 3/a e 4/a, per le utenze non 
domestiche, 

Di dare atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2015, riassunti nelle tabelle 
del piano finanziario allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
allegato A), sono i medesimi utilizzati per gli anni 2013 e 2014; 

Considerato che il suddetto piano finanziario comprende l'elaborazione delle tariffe TARI da 
applicare per l'anno 2015, e che lo stesso prevede la copertura integrale dei costi del servizio in 
conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 147/13; 

Dato atto che alla tariffa cosÌ determinata deve essere aggiunto il tributo ambientale pari al 5% a 
favore dell' Amministrazione Provinciale così come previsto dal comma 666 del succitato art. 1 
1.147/13; 

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto; 

Acquisito l'allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49 - I comma e 147 quinquies del D.lgs n.267/2000, reso 
dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Demografico; 



• 

Acquisito l'allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
amministrativa della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - I 
comma e 147 bis del D.lgs n.267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari; 

DELIBERA 

l. 	le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui 
integralmente richiamate; 

2. 	 Di approvare: 
a. 	 l'allegato piano finanziario dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 

l'anno 2015 (ALL. A); 
b. 	 i coefficienti di produttività dei rifiuti, allegati al suddetto piano finanziario 
c. 	 le tariffe d'applicare per l'anno 2015 alle utenze domestiche e non domestiche, così come 

indicate nelle tabelle B e C allegate al presente atto; 

3. 	 di dare atto che alle tariffe, indicata nelle tabelle B e C, sarà aggiunto il tributo ambientale pari 
al 5%, a favore dell' Amministrazione Provinciale; 

4. 	 Per quanto attiene le riduzioni e le esenzioni, troveranno applicazione i relativi articoli del 
Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo servizio rifiuti efARI), 

5. 	 di dare atto altresì che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo, ai sensi dell' art. 
comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno effetto dal lO gennaio 2015; 

6. 	 di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione. 



COMUNE DI BRIOSCO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRlANZA 

Il Revisore dei Conti 

VERBALE K 07 dci 12.06.2015 

PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI {TARI} anno 2015 

Il giorno 12.06.2015, il Revisore dei Conti, Oott. Guido Vitelli, nominato con deliberazione 
consiliare n. 6 del 12.02.2015, per il periodo 15.02.2015 -14.02.2018; 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale 
nella sua prossima seduta completa del piano finanziario e tariffario; 

Visi0 l'art. 3 del D.L n. 174/2012 che modifica l'art. 239 del TUEL n. 267/2000 "Funzioni 
dell'Organo di Revisione" e precisamente la lettera b) n. 7) in ordine ai pareri da rendere 

Visti i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013, che 
disciplinano la tassa sui rifiuti (T ARI) con decorrenza 01 ,01.2014; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Tut10 ciò premesso 

ESPRIME 

per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Briosco Il, 12.06.2015 

IL 

/ 

Allegati: 
• proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

ALLEGATO ALLA • piano finanziario e tariffario TAR I 2015 
DELiBERAZIONEC.C 

(I suddetti allegati sono depositati presso l'ufficio finanziario) N°.~....... Del.§.:?.~;.~~ 
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COMUNE DI BRIOSCO 

Provincia di Monza e della Brianza 

RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO RELA TIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 


ALLEGATO ALLA 
DEUBERAZICNE C.[. 

W.z..~ ...... Del. ..IX:'.l.~.;\S.. 

eomune di Briosco 



Piano finanziario T ARI 2015 

Premessa 

Il presente documento rappresenta la relazione sulle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e 

la redazione del Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario relativi all'anno 2015, stilato in base a 

quanto prescritto dall'art. 238 del D.to Lgs. 152/2006 che al comma 11 rinvia alle discipline regolamentari 

vigenti, e quindi al D.P.R. 158/99 art. 8, da approvare contestualmente al bilancio di previsione. 

Il Comune di Briosco per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si appoggia ancora ai contratti in essere a 

suo tempo sottoscritti, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, dal Consorzio Provinciale della Brianza 

Milanese. 


Attualmente il Comune di Briosco ha affidato temporaneamente a Gelsia Ambiente srl le attività contabili e 

amministrative dei rifiuti come da delibera di G.C. n. 104 del 22.12.2014. 


Con successive deliberazioni: 


- G.C. n 19 del 12.03.2015 veniva effettuata la presa d'atto del protocollo di intesa sottoscritto in data 

23.02.2015 tra i Comuni (compreso quello di Briosco) e la Società Gelsia Ambiente srl; 

- C.C. n. 11 del 26.03.2015: 


- veniva individuato il modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene urbana del Comune 
nella società a capitale misto pubblico privato ai sensi della vigente normativa comunitari; 
- veniva assegnato alla società Gelsia Ambiente S.r.l. il compito di espletare un'unica gara ad evidenza 
pubblica per la scelta del socio privato della predetta società e per l'affidamento a essa del servizio di 
igiene urbana, attenendosi alle linee guida esplicitate in premessa; 
- veniva rinviato a successivo provvedimento l'autorizzazione all'acquisto di n. 10 azioni di AEB S.p.A., 
ai termini e alle condizioni di cui alla comunicazione della stessa AEB S.p.A. richiamata in premessa; 
- veniva affidata alla predetta società mista, subordinatamente all'aggiudicazione della gara a doppio 
oggetto e all'individuazione del/i socio/i privato/i, nonché all'acquisto, da parte del Comune, di una 
partecipazione pari a 10 azioni di AEB S.p.A., per una durata di 10 (dieci) anni, il servizio di igiene 
urbana; 
- veniva dato atto che la gestione del servizio nel territorio del Comune di Briosco doveva essere 
conforme agli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di 
sicurezza definiti nel Contratto di Servizio di cui al precedente alinea, in misura almeno pari a quelli 
attuali. 

Pertanto Gelsia gestisce attualmente le attività contabili e amministrative dei rifiuti. nonché i contratti di 
smaltimento/trattamento degli stessi prima a carico del Consorzio. 
In questa prospettiva, anche dopo la data prevista per lo scioglimento del Consorzio, il sistema dei servizi 
in essere dovrebbe quindi ritenersi salvaguardato fino all'espletamento della gara a doppio oggetto di 
Gelsia Ambiente srl, con costi certi, permettendoci di elaborare il presente piano finanziario che coinvolge 
tutte le attività qui riepilogate: 

Gestione delle seguenti frazioni di rifiuto: 
- Frazione umida proveniente da raccolta differenziata; 
- Frazione secca residuale proveniente da raccolta differenziata; 
- Ingombranti ed assimilabili agli urbani; 
- Vetro; 
- Carta - cartone; 
- Inerti; 
- Biomasse vegetali; 
- Terre di spazzamento stradale; 
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenti mercurio - codice CER 200121; 
- Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi) - codice CER 200123; 
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 

200123 contenenti componenti pericolosi - codice CER 200135*; 

Comune di Briosco 
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- Apparecchiature elettrice ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 • 
200123 - 200135, codice CER 200136; 

- Prodotti e contenitori di vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 
codice CER 200127; 

- Oli minerali esausti; 
- Oli vegetali esausti; 
- Cartucce toner e stampanti; 
- Contenitori etichettati T/F; 
- Multimateriale "leggero" costituto da imballaggi in plastica e in metallo; 
- Pile esauste e farmaci scaduti; 
- Accumlatori al piombo codice CER 160601 *; 

Gestione dei rapporti con il CONAI ed in virtù di tale deleghe il Consorzio; 
- Cessione diretta al mercato; 

Gara a doppio oggetto 
Più che quelli precedenti, l'anno 2015 sarà caratterizzato da importanti novità nell'ambito della gestione del 
servizio di igiene urbana. 

Circa gli sviluppi dell'affidamento di tale servizio il Consiglio Comunale ha già avuto modo di pronunciarsi 
con la deliberazione consiliare 11 del 26.03.2015 con la quale era stata espressa la preferenza per la 
forma di gestione del servizio di igiene urbana a mezzo di società mista, quale risultante della 
trasformazione della partecipata indiretta Gelsia Ambiente S.r.l. tramite l'esperimento di una procedura a 
evidenza pubblica per la scelta del partner privato operativo, destinato a risultare titolare di una quota di 
minoranza della medesima società, considerando opportuna l'organizzazione della gestione del servizio in 
forma associata con i comuni partecipanti, indirettamente, al capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. e, in 
ogni caso, con gli enti locali che intendessero aderire al progetto in discorso. 

La predetta deliberazione demandava a Gelsia Ambiente S.r.l. ogni approfondimento necessario, con 
particolare riferimento alla predisposizione di un piano industriale e strategico, alla definizione del 
segmento di attività da attribuire al socio privato appositamente selezionato e alla quantificazione della 
quota di capitale da trasferire all'esito della procedura di gara; veniva inoltre stabilito che le risultanze di tali 
approfondimenti dovessero venire sottoposti all'approvazione successiva del Consiglio Comunale. 

Parallelamente va anche ricordato che con la deliberazione n. 13 del 07/04/2014 il Consiglio Comunale 
prowedeva, per quanto di propria competenza, allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio 
Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il quale, in effetti, risulta 
attualmente in fase di liquidazione. 

Anche alla luce della prefigurata liquidazione del Consorzio, l'attuazione di ogni compito propedeutico alla 
gara a doppio oggetto ha comportato, per il periodo successivo alla citata deliberazione consiliare di 
indirizzo, un forte impegno da parte di Gelsia Ambiente S.r.l. al fine di ottenere un ampio coinvolgimento di 
enti locali e di predisporre una gara che potesse consentire l'individuazione del partner privato in maniera 
conforme alla normativa nazionale e comunitaria, oltre che il raggiungimento dell'irrinunciabile obiettivo di 
costante miglioramento della qualità e quantità dei servizi offerti. 

Gli approfondimenti operati hanno portato pienamente a confermare, fra i diversi modelli gestionali 
consentiti dall'ordinamento comunitario, che l'affidamento del servizio di igiene urbana a una società mista, 
all'esito della gara a doppio oggetto, relativa alla scelta di un socio privato con compiti operativi e alla 
contemporanea attribuzione alla società stessa del servizio oggetto di affidamento, potesse garantire 

. adeguati benefici per la comunità locale, i quali, in buona sostanza, consistono nel coniugare il rispetto del 

. C.omune di Briosco 
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principio di libera concorrenza con i risparmi gestionali e gli obiettivi di miglioramento organizzativo e c1i 
erogazione di nuovi servizi. 

In tal senso non può non considerarsi che il gruppo aziendale AEB-Gelsia, del quale Gelsia Ambiente S.r.l. 
fa parte, dispone di un consistente e qualificato patrimonio di risorse umane e strumentali e gode di un 
pregevole posizionamento nei risultati economici e qualitativi della gestione dei servizi pubblici locali, con 
particolare riferimento al servizio di igiene urbana. 

L"'apertura" di Gelsia Ambiente S.r.l. al capitale privato, mediante il modello della società mista di matrice 
comunitaria, consentirebbe di selezionare un soggetto in possesso di specifica professionalità mediante 
una gara a evidenza pubblica che assicuri il conseguimento del risultato di una concorrenza libera e di 
ottenere una proficua sinergia tra pubblica amministrazione e soggetto privato. 

Rinviando all'apposito provvedimento consiliare (deliberazione n. 24 del 31 marzo 2015) l'esame degli 
aspetti di maggior dettaglio va qui ricordato, in sintesi, che: 
./ il Comune attribuisce a Gelsia Ambiente S.r.l. il compito di espletare la gara per la scelta del socio 

privato e affida alla medesima società, attualmente a totale partecipazione pubblica, una volta 
trasformata in società mista il proprio servizio di igiene urbana; 

./ 	 il socio/i soci privato/i avrà/avranno natura operativa e sottoscriverà/sottoscriveranno, previo aumento 
riservato di capitale, una quota di minoranza del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. (pari al 7%, 
per il primo lotto, e al 3%, per il secondo lotto), oltre al versamento di un sovrapprezzo posto a base 
della gara a doppio oggetto; 

./ 	 l'affidamento da parte del Comune del proprio servizio di igiene urbana, da intendersi come 
sospensivamente condizionato all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto e all'individuazione, per 
tale via, del/i socio/i privato/i, avrà una durata di 10 (dieci) anni, ritenuta adeguata a consentire la 
remunerazione del capitale investito da parte del/i selezionando/i socio/i privato/i; 

./ 	viene garantito il permanere in capo al Comune dei poteri di controllo previsti per legge sull'attività 
operativa e sulle modalità di erogazione del servizio oggetto di affidamento, anche per quanto concerne 
i compiti operativi attribuiti al/i socio/i privato/i; 

il Comune, in conformità e in esecuzione di quanto disposto negli atti di gara, ha la facoltà di determinare in 
autonomia l'estensione e la portata del servizio relativamente al proprio territorio, secondo quanto 
specificato nell'apposito contratto di servizio 

IL PIANO FINANZIARIO 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Briosco si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

Obbiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale e di Gelsia Ambiente S.r.l. 
Attraverso la gestione del servizio di igiene urbana il Comune di Briosco si propone di perseguire, in 

particolare, i seguenti obiettivi: 

- lo sviluppo di azioni di minimizzazione e riduzione della produzione dei rifiuti; 

- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata, sia quantitativo aumentando la 


percentuale di raccolta differenziata, sia qualitativo accrescendo la qualità del materiale raccolto in modo 
differenziato ed avviato al recupero o al riciclo; 

- la riduzione dei rifiuti indifferenziati da avviare allo smalti mento; 
il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva dei servizi di pulizia delle strade e aree 
pubbliche, nonché del decoro e dell'immagine del Comune; 

Comune di Briosco 
4 



Piano finanziario TARI 2015 

... 	 il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle utenze per l'ottimizzazione del sistema integrato di 
gestione differenziata dei rifiuti, sia urbani che assimilati agli urbani, anche attraverso un'adeguata ed 
assidua attività di informazione e di sensibilizzazione. 

Con l'obbiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire e separare i rifiuti pericolosi dai non 

pericolosi, il servizio di igiene urbana prevede la separazione all'origine dei materiali. 

A cura degli utenti, viene attuata la separazione dei rifiuti domestici a seconda delle componenti principali 

individuate come segue: 

- rifiuti urbani pericolosi (RUP) costituiti da pile esauste, farmaci scaduti, frigoriferi e frigocongelatori, 


prodotti e loro contenitori etichettati con il simbolo T e/o F, componenti elettronici, accumulatori al 
piombo, lampade a scarica e tubi catodici, toner; 

- frazione umida: costituita da rifiuti organici; 
- rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi; 
- imballaggi in carta, imballaggi in plastica, vetro, lattine in alluminio e banda stagnata, legno, ferro, 

materiali inerti, ingombranti; 
- rifiuti liquidi: oli minerali e oli grassi animali e vegetali; 
- frazione residua da smaltire: costituita da quanto rimane dopo aver effettuato le separazioni di cui sopra. 

servizi vengono espletati dall'impresa appaltatrice, su tutto il territorio comunale con le seguenti 
metodologie: 
- raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale, utenze domestiche e non domestiche secondo 

orari e giorni da calendario. 
- raccolta sul territorio mediante contenitori specifici (pannolini-pannoloni, vetro, abiti); 
- raccolta in Piattaforma Ecologica; 

I rifiuti raccolti vengono trasportati a cura dell'impresa in impianti indicati dall'Amministrazione Comunale. 
Per quanto riguarda i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica di Via Daneda, i codici CER sono i 
medesimi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza. (Autorizzazione 
Dirigenziale n. 779/2013 del 18/03/2013. 

L'Amministrazione Comunale di Briosco e Gelsia Ambiente nell'ambito della normativa che ha disposto il 

passaggio dalla tassa alla tariffa, come da D.P.R 158/99 e successive modifiche e integrazioni, si 

attiveranno per giungere all'applicazione del metodo normalizzato non solo attraverso il metodo 

presuntivo basato sull'utilizzo dei coefficienti, ma utilizzando anche sistemi di imputazione diretta dei 

pesi/volumi di rifiuti prodotti dagli utenti. 

Per raggiungere tale obiettivo occorrerà tener presente le seguenti considerazioni: 


Equità: indipendentemente dalle difficoltà implicite nell'applicazione di nuove normative, il metodo 

normalizzato si basa sul concetto "Chi più rifiuti produce più paga"; ad oggi le misure tariffarie per le 

singole categorie di utenza sono state determinate con riferimento ai coefficienti di cui al D.P.R 158/99. 


Economicità: attraverso l'attivazione di tutta una serie di operazioni, analisi e controlli, nel corso del 

tempo, si potrà avere una chiara e dettagliata fotografia del comparto rifiuti. Questo consentirà di 

individuare, ove presenti, diseconomie e/o sprechi presenti nel comparto e comunque di controllare in 

toto il comparto potendo con più cognizione di causa predisporre evoluzioni o mutamenti nel settore. 


Situazione Servizio Raccolta Integrata R.U.: il servizio di raccolta integrata dei rifiuti, avendo ormai 

raggiunto un buon livello, permette di toccare punte notevoli nella differenziazione dei rifiuti. Questo 

agevola oltremodo l'applicazione della tariffa avendo una base operativa del comparto RU. ben 

consolidata. 
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Sensibilità: gli utenti hanno ormai acquisito una buona predisposizione ai temi dell'ecologia e della 
riduzione dei rifiuti. L'introduzione del metodo tariffario va comunque nella direzione di una più equa 
ridistribuzione dei costi che deve trovare riscontro in tutte le categorie di utenze. 

PRINCIPI 
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta, a norma del Decreto 

Legislativo 152/2006 e s.m.i., all'osservanza dei seguenti principi generali. 

I rifiuti devono essere raccolti, trasportati, recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e 

senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare: 


- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; 

- senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; 


Devono essere promosse tutte le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione 
della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante: 

- lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse 
naturali; 

- la riduzione dello smalti mento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego e il riciclaggio; 
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego 

dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima devono essere considerati preferibili rispetto allo 
smalti mento. 
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale 
della gestione dei rifiuti. 
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e 
le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. 

Il servizio di igiene urbana è considerato un servizio pubblico indispensabile, a norma del decreto del 
Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28/05/1993. 
Come riportato all'art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in 
rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e in rifiuti non 
pericolosi. 

Di seguito vengono riportate le classificazione dei rifiuti e i servizi svolti dall'attuale ditta appaltatrice: 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI 
AI fine del Decreto Legislativo 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti 

speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

Sono rifiuti urbani: 


a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 

d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 


Sono rifiuti speciali: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
b) b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di 
scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 
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c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smalti mento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione 
e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

SERVIZI SVOLTI 

SUL TERRITORIO - raccolta e trasporto all'impianto di conferimento/piattaforma ecologica 
1) Raccolta della frazione secca residua da smaltire 
2) Raccolta differenziata frazione umida 
3) Raccolta differenziata di carta e cartone 
4) Raccolta differenziata della plastica, lattine in alluminio e banda stagnata (multimateriale leggero) 
5) Raccolta differenziata del vetro 
6) Raccolta differenziata della frazione vegetale 
7) Raccolta differenziata farmaci scaduti 
8) Raccolta differenziata pile esauste 
9) Raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal cimitero 
10) Raccolta differenziata ingombranti su prenotazione 
11) Pulizia meccanizzata e manuale del suolo pubblico 
12) Pulizia dell'area mercato 

IN PIATTAFORMA ECOLOGICA - raccolta e trasporto all'impianto di conferimento/gestione della raccolta 
13) Raccolta differenziata materiali ferrosi 
14) Raccolta differenziata materiali legnosi 
15) Raccolta differenziata rifiuti inerti 
16) Raccolta differenziata di carta e cartone 
17) Raccolta differenziata della plastica, lattine in alluminio e banda stagnata (multimateriale leggero) 
18) Raccolta differenziata del vetro 
19) Raccolta differenziata della frazione vegetale 
20) Raccolta differenziata rifiuti ingombranti 
21) Raccolta differenziata farmaci scaduti 
22) Raccolta differenziata prodotti e loro contenitori etichettati con simboli T e/o F 
23) Raccolta differenziata di toner 
24) Raccolta terre da spazzamento 
25) Raccolta differenziata pile esauste 
26) Raccolta differenziata accumulatori al piombo 
27) Raccolta differenziata dell'olio minerale 
28) Raccolta differenziata dell'oli animali e vegetali 

RAEE 
29) Raccolta differenziata di frigoriferi, frigo-congelatori (R1) 
30) Raccolta differenziata beni durevoli (R2) 
31) Raccolta differenziata tv e monitor (R3) 
32) Raccolta differenziata di componenti elettronici (R4) 
33) Raccolta differenziata apparecchiature elettriche/elettroniche (R4) 
34) Raccolta differenziata delle lampade al neon - sorgenti luminose (R5) 

In Tabella 1 sono riportati i quantitativi totali dei rifiuti, differenziati e non, raccolti nell'anno 2014, all'interno 
del territorio comunale, sia da utenze domestiche che produttive; la produzione complessiva di rifiuti è 
risultata pari a Kg. 2.801.429 
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Tabella 1 - Raccolta rifiuti anno 2014 

80318 TONER ESAURITI 433 

130208 OLI ESAURITI DA MOTOR 910 

150102 PLASTICA picco Dimens. 35.740 

150106 IMB.MATER.MISTI 105.100 

150107 VETRO/ALLUMINIO imballi 266.620 

170904 RIFIUTI MISTI DI COSTRUZ. 151.560 

200101 CARTA E CARTONE 272.960 

200108 RIFIUTI DI NAT.ORGANICA umido 346.290 

200110 ABITI 26.786 

200121 TUBI FLUOR.RIF.C.MERCUR (RAEE) 425 

200123 APP.CONT.CLOROFLUORO frigorifer (RAEE) 7.470 

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 2.350 

200127 VERNICI 1.340 

200132 MEDICINALI 1.240 

200133 BATTERIE E PILE 270 

200134 BATTERIE E ACCUMULAT. 590 

200135 APP.ELETTR.ED ELETTRONIC (RAEE) 13.665 

200136 APP.ELETTR. DIVERSI (RAEE) 20.090 

200138 LEGNO 126.080 

200140 METALLO PICCOLE DIMENS. 63.080 

200201 RIF. BIODEGRADAB. verde 445.660 

634.910200301 RIFIUTI URB. NON DIFF. Secco 

200303 RESIDUI PULIZIA STRADE 112.000 

200307 INGOMBRANTI 164.640 

1.220200399 CIMITERIALI 

TOTALI 2.801.429 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Pulizia delle strade ed aree pubbliche 

AI fine di rispondere in maniera ottimale alle esigenze della cittadinanza è prevista un'accurata pulizia del 

suolo su strade, viali, vie, via letti , piste ciclabili, piazze, marciapiedi, aree spartitraffico, posteggi e aree di 

uso pubblico e/o private soggette ad uso pubblico 

Lo spazzamento meccanico viene eseguito mediante l'utilizzo di un numero adeguato di autospazzatrici di 

dimensioni tali da garantire la pulizia di tutte le strade e piazzali del territorio comunale debitamente 

pavimentate, sia a senso unico che senza uscita. 


" territorio comunale è stato suddiviso in tre zone di lavoro (A - B e C): 

zona A: Briosco centro e parte periferia 

zona B: Capriano 

zona C: Fornaci e Briosco parte periferia 

A tal proposito l'allegato D riporta la suddivisione del territorio e l'elenco delle vie. 


La frequenza della pulizia per ogni singola zona di lavoro è quindicinale. 

Considerato che durante la stagione si prevedono alcune sospensioni del servizio dovute a eventi meteorici 

o altri eventi, il numero totale annuo di giri di pulizia è stato calcolato pari a 73, già al netto delle suddette 
sospensioni. 

Nella zona A e nella zona B il servizio viene svolto di sabato con inizio alle ore 6.00. 

Nella zona C il servizio viene svolto di lunedì con inizio alle ore 13.30. 

Vengono effettuati servizi di pulizia aggiuntivi in caso di feste, sagre, etc,. 


L'autospazzatrice è coadiuvata e preceduta da un operatore manuale con soffiatore (dotato dei dispositivi 

anti inquinamento) e scopa per la pulizia dei marciapiedi e delle parti di strada di difficile accesso per la 

macchina spazzatrice. 


" materiale raccolto dall'autospazzatrice, durante l'esecuzione del servizIo, viene conferito presso la 

piattaforma ecologica comunale per poi essere trasportato presso impianto di trattamento debitamente 

autorizzato. 


Frazione secca residua da smaltire 
Modalità di esecuzione e frequenza: la raccolta della frazione residua destinata allo smaltimento verrà 
effettuata per tutte le utenze con frequenza settimanale su tutto il territorio comunale secondo il 
calendario predisposto dall'amministrazione comunale, ad accezione dalla casa di riposo "Residenza 
Rita e Luigi Gelosa" di via M. Polo n. 24 dove la raccolta verrà effettuata con frequenza bi-settimanale. 
La raccolta della frazione residua destinata allo smaltimento verrà effettuata una sola volta nel giorno 
fissato ed avverrà mediante il ritiro dei sacchi trasparenti, anche collocati in cassonetti di proprietà 
dell'utente posti a cura degli utenti a bordo strada ove sorgono i rispettivi stabili, prima dell'inizio del 
servizio di raccolta, ad eccezione della casa di riposo di via M. Polo n. 24 dove la raccolta dovrà essere 
effettuata presso l'area pertinenziale appositamente dedicata, nel rispetto del DUVRI redatto dal 
Comune e nel rispetto di tutta la documentazione di competenza della casa di riposo per l'attività ivi 
svolta, prevista ai sensi di legge in materia di sicurezza. 

La raccolta porta a porta viene effettuata su tutto il territorio comunale, utenze domestiche e non 

domestiche con inizio alle ore 6.00 


Presso i cimiteri comunali (Briosco via delle Rimembranze e Capriano via Pascoli), vi sono dei 

cassonetti per la raccolta dei rifiuti della frazione secca derivanti dal culto e dalle opere di pulizia (ceri, 

corone, carte ecc. escluso fiori e vegetali). Lo svuota mento dei suddetti cassonetti con frequenza 

settimanale, avviene contestualmente alla programmata raccolta della frazione secca residua. 

Trasporto dei rifiuti: la frazione di rifiuto raccolta viene trasportata presso impianto autorizzato. 
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Frazione umida " 
La raccolta della frazione umida viene effettuata per tutte le utenze con frequenza bisettimanale 
secondo il calendario predisposto dall'Amministrazione Comunale. 
La raccolta porta a porta viene effettuata su tutto il territorio comunale, utenze domestiche e non 
domestiche con inizio alle ore 6.00 

Il conferimento della frazione umida viene effettuato da parte di tutti gli utenti mediante sacchetti in 
materiale compatibile con gli impianti di compostaggio, alloggiati in appositi contenitori 
(pattumiere/contenitori carrellati) di tipo domestico ed esposti a ciglio strada, prima dell'inizio del 
servizio di raccolta, ad eccezione della casa di riposo di via M. Polo n. 24 dove la raccolta viene 
effettuata presso l'area pertinenziale appositamente dedicata, nel rispetto del DUVRI redatto dal 
Comune e nel rispetto di tutta la documentazione di competenza della casa di riposo per l'attività ivi 
svolta, prevista ai sensi di legge in materia di sicurezza 

La raccolta della frazione umida viene effettuata continuativamente dall'orario di inizio del servizio ed in 
un'unica volta, fino all'ultimazione dello stesso, nei giorni prefissati dall'Amministrazione Comunale. 
Trasporto dei rifiuti: frazione di rifiuto raccolta viene conferita presso l'Area Ecologica del Comune di 
Besana in Brianza (con il quale è stato sottoscritto specifico accordo, autorizzato dalla Provincia di 
Milano), dove sono posizionati container scarrabili destinati al trasporto presso l'impianto di trattamento. 
La frazione organica viene pesata al termine delle operazioni di raccolta presso la pesa presente nella 
Piattaforma ecologica del Comune di Briosco prima di essere trasportata alla piattaforma di Besana. 

Rifiuti ingombranti 
Modalità di esecuzione e di frequenza del servizio: conferimento alla Piattaforma comunale direttamente 
da parte degli utenti in idoneo contenitore, di capacità pari a 28 mc. 
Trasporto dei rifiuti: la frazione di rifiuto raccolta viene trasportata presso impianto autorizzato. 

Raccolta differenziata di carta e cartone 
Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

- conferimento presso la Piattaforma ecologica direttamente da parte degli utenti in contenitore per 
carta/cartone di capacità pari a 28 mc; la carta e il cartone dovranno essere portati ed introdotti nel 
cassone scarrabile direttamente a cura degli utenti. 
- raccolta a domicilio. 
La raccolta separata di carta e cartone viene effettuata a domicilio su tutto il territorio comunale con 
frequenza quindicinale per le utenze familiari, e con frequenza settimanale per le sole utenze 
commerciali, industriali ed artigianali che ne fanno richiesta (queste ultime previste per un numero di 
circa 25 utenze). 

La raccolta porta a porta viene effettuata su tutto il territorio comunale, utenze domestiche e non 
domestiche con inizio alle ore 6.00 

Il servizio viene effettuato una sola volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il ritiro della carta e del 
cartone, debitamente ridotto volumetricamente in pacchi opportunamente legati e confezionati, in borse 
di carta o dentro scatoloni in cartone, o in appositi contenitori carrellati/cassonetti di proprietà degli 
utenti ed esposti, prima dell'inizio del servizio, a ciglio strada dove sorgono gli stabili, ad eccezione della 
casa di riposo di via M. Polo n. 24 dove la raccolta viene effettuata presso l'area pertinenziale 
appositamente dedicata, nel rispetto del DUVRI redatto dal Comune e nel rispetto di tutta la 
documentazione di competenza della casa di riposo per l'attività ivi svolta, prevista ai sensi di legge in 
materia di sicurezza. 

Trasporto dei rifiuti: la frazione di rifiuto raccolta viene trasportata presso impianto autorizzato. La 
frazione di rifiuto proveniente dal giro di raccolta aggiuntivo esclusivamente dedicato alle utenze 
commerciali, industriali ed artigianali che ne fanno richiesta, viene conferito presso la piattaforma 
ecologica comunale. 
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plastica, lattine in alluminio e banda stagnata (multimateriale leggero) 

Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

- conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitori di 


capacità pari a 28 mc. 
- raccolta a domicilio: 
la raccolta separata della plastica, lattine in alluminio e banda stagnata viene effettuata a domicilio su tutto 
il territorio comunale, con frequenza quindicinale per le utenze familiari, e con frequenza settimanale per le 
utenze commerciali, industriali ed artigianali che ne fanno richiesta, (queste ultime previste per un numero 
di circa 25 utenze). 

La raccolta porta a porta viene effettuata su tutto il territorio comunale, utenze domestiche e non 
domestiche con inizio alle ore 6.00 

Per le sole utenze commerciali, industriali ed artigianali che ne fanno richiesta, per le quali è prevista la 
raccolta aggiuntiva settimanale, l'orario potrà essere concordato in maniera diversa con l'Amministrazione 
Comunale, per la sola raccolta aggiuntiva. 

Il servizio viene effettuato una sola volta nei giorni fissati ed avverrà mediante il ritiro della plastica, lattine 
in alluminio e banda stagnata conferita dagli utenti in sacchi a perdere di colore giallo o in appositi 
contenitori carrellati/cassonetti di proprietà dell'utente, ed esposti a ciglio strada dove sorgono gli stabili, 
prima dell'inizio del servizio di raccolta, ad eccezione della casa di riposo di via M. Polo n. 24 dove la 
raccolta dovrà essere effettuata presso l'area pertinenziale appositamente dedicata, nel rispetto del DUVRI 
redatto dal Comune e nel rispetto di tutta la documentazione di competenza della casa di riposo per 
l'attività ivi svolta, prevista ai sensi di legge in materia di sicurezza. 
Trasporto dei rifiuti: la frazione di rifiuto raccolta viene trasportata presso impianto autorizzato. La frazione 
di rifiuto proveniente dal giro di raccolta aggiuntivo esclusivamente dedicato alle utenze commerciali, 
industriali ed artigianali che ne fanno richiesta, viene conferito presso la piattaforma ecologica comunale. 

Frazione vegetale 
Modalità di esecuzione e di frequenza del servizio: 

conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitore 
di capacità pari a 28 mc, 

raccolta a domicilio: 
La raccolta separata della frazione vegetale viene effettuata a domicilio per le utenze familiari e pubbliche 
sull'intero territorio comunale, limitatamente al periodo indicativo marzo/aprile- novembre, con un totale di 
14 raccolte, da effettuare in base ad un calendario predisposto dall'Amministrazione Comunale Il servizio 
viene effettuato una sola volta nel giorno fissato mediante il ritiro della frazione vegetale posizionata dagli 
utenti lungo il bordo strada dove sorgono gli stabili. La frazione vegetale deve essere conferita da parte 
degli utenti legata in fascine, in scatole di cartone, secchi, etc. Non potranno essere utilizzati sacchi in 
polietilene o materiale plastico o tessile. Non potranno essere esposte fascine con una lunghezza 
maggiore di cm. 120. Non potranno essere esposti contenitori o fascine di peso maggiore a 20 kg. per 
cadauno collo esposto. 

Trasporto dei rifiuti: 

la frazione di rifiuto proveniente dai giri di raccolta settimanali previsti presso il cimitero, non coincidenti con 

la raccolta sul territorio, viene conferita presso la piattaforma ecologica comunale. 

La frazione di rifiuto raccolta sul territorio e quella raccolta presso la piattaforma ecologica viene conferita 

agli impianti di trattamento autorizzati. 


Materiali legnosi 

Modalità di esecuzione e di frequenza del servizio: 

- conferimento alla Piattaforma comunale direttamente da parte degli utenti in contenitore di capacità pari 


a 28 mc. 

- Trasporto dei rifiuti: la frazione di rifiuto raccolta viene trasportata presso impianto autorizzato. 


-Comune 
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Raccolta differenziata materiali ferrosi 
Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitore 
di capacità pari a 28 mc. 

Trasporto dei rifiuti: la frazione di rifiuto raccolta viene trasportata presso impianto di trattamento 
autorizzato. 

Raccolta differenziata del vetro 
modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

- conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitore 
di capacità pari a 28 mc. 
- raccolta sul territorio con campane: 
- raccolta a domicilio: 
la raccolta separata del vetro viene effettuata a domicilio con frequenza settimanale per le utenze 
commerciali, industriali ed artigianali che ne fanno richiesta, nel giorno come da calendario predisposto 
dall'Amministrazione Comunale, a partire dalle ore 12.00. Tali utenze sono circa n. 20. 
Il servizio viene effettuato una sola volta nei giorni fissati mediante il ritiro del vetro posizionato dagli 
utenti lungo il bordo strada dove sorgono gli stabili. Il viene conferito dagli utenti in appositi contenitori 
carrellati/cassonetti forniti dall'Amministrazione. 
La raccolta porta a porta/vuotatura campane presso gli edifici scolastici, la casa di riposo di via M. Polo 
n. 24 ed negli eventuali altri luoghi di possibile interferenza descritti nel documento DUVRI redatto 
dall'Amministrazione comunale, viene effettuata presso le aree pertinenziali appositamente dedicate, 
nel rispetto del DUVRI redatto dal Comune e nel rispetto di tutta la documentazione di competenza 
della casa di riposo per l'attività ivi svolta e dell'Istituto Comprensivo per quanto riguarda l'attività 
scolastica, prevista ai sensi di legge in materia di sicurezza. 

Trasporto dei rifiuti: la frazione di rifiuto raccolta viene trasportata presso impianto autorizzato. La frazione 
di rifiuto proveniente dal giro di raccolta aggiuntivo esclusivamente dedicato alle utenze commerciali, 
industriali ed artigianali che ne fanno richiesta, viene conferito presso la piattaforma ecologica comunale. 

Farmaci scaduti 
Modalità di espletamento e frequenza del servizio: 

- conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitori di 
capacità pari ad 1 mc. 
- raccolta sul territorio con contenitori. 

Trasporto dei rifiuti: 
la frazione di rifiuto raccolta presso i contenitori stradali viene portata in piattaforma comunale e 
successivamente conferita presso impianto di trattamento debitamente autorizzato 

Inerti di provenienza domestica 
Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

- conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitore 
di adeguata capacità pari a 14 mc. 

Trasporto e smalti mento rifiuti: 
La frazione di rifiuto viene conferita presso impianto di trattamento debitamente autorizzato 

Prodotti e loro contenitori etichettati con simboli "T" e/o "F" 
Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitori a 
più scomparti, di capacità pari a 1 mc. 

Trasporto e smalti mento rifiuti: 
La frazione di rifiuto viene conferita presso impianto di trattamento debitamente autorizzato 

Comune di Briosco 
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Modalità di esecuzione e frequenza: 

conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitori di 
capacità pari a 1 mc. 

Trasporto e smaltimento rifiuti: 
La frazione di rifiuto viene conferita presso impianto di trattamento debitamente autorizzato 

Spazzamento delle strade 
Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

tale rifiuto viene conferito dall'Impresa presso la Piattaforma in contenitore a tenuta con coperchio, di 14 
mc. 

Trasporto e smaltimento rifiuti: 

La frazione di rifiuto viene conferita presso impianto di trattamento debitamente autorizzato 


Pile esauste 
Modalità di espletamento e frequenza del servizio: 

conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitori di 
capacità pari ad 1 mc. 

raccolta sul territorio con contenitori. 
Trasporto dei rifiuti: 

la frazione di rifiuto raccolta presso i contenitori stradali viene portata in piattaforma comunale e 
successivamente conferita presso impianto di trattamento debitamente autorizzato 

Accumulatori al piombo 
Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in contenitore 
di capacità pari a 1 mc. 

Trasporto rifiuti: 

avviene tramite apposito consorzio/ente a propria cura e spese. 


Olio minerale 
Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in una cisterna 
di capacità pari a litri 500, (a doppia camera o con bacino di contenimento). 

Trasporto e smaltimento rifiuti: 

avviene tramite apposito consorzio/ente a propria cura e spese. 


Oli e/o grassi animali e/o vegetali 
Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 

conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti in una cisterna 
di capacità pari a litri 500, (a doppia camera o con bacino di contenimento),. 

Trasporto e smaltimento rifiuti: 

avviene tramite apposito consorzio/ente a propria cura e spese. 


RAEE 
Il servizio di trasporto e smaltimento dei RAEE è attualmente gestito dal Centro di Coordinamento RAEE ai 

sensi della normativa vigente. Il punto di conferimento di questa tipologia di rifiuto per i cittadini rimane la 

Piattaforma ecologica comunale. 

Di seguito vengono elencate le varie tipologie di rifiuto: 


R1 - frigoriferi, frigo-congelatori 

R2 - beni durevoli 

R3 - tv e monitor 

R4 - componenti elettronici 

R4 - apparecchiature elettriche/elettroniche 

R5 - lampade al neon - sorgenti luminose 
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Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: 
conferimento alla Piattaforma ecologica comunale direttamente da parte degli utenti nei contenitori 
messi a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE 

Trasporto e smalti mento rifiuti: 
Il Centro di Coordinamento RAEE provvede su segnalazione della ditta che gestisce la piattaforma 
appaltatrice, allo svuotamento dei cassoni/ceste e al loro trasporto presso impianto di trattamento 
debitamente autorizzato. 

Gestione della piattaforma ecologica 
La Piattaforma Ecologica è regolarmente autorizzata dalla Provincia di Monza e della Brianza con 
Autorizzazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Agricoltura numero 779/2013 del 18/03/2013 

La gestione è affidata alla ditta Appaltatrice 

E' compito dell'Impresa Appaltatrice: 
effettuare tutte le operazioni di svuotamento, posiziona mento e sostituzione dei vari contenitori di sua 
competenza; 
effettuare tutte le operazioni di trasporto dei contenitori di sua competenza presso l'area attrezzata 
assicurando le massime condizioni di pulizia; in particolare in caso di accidentali perdite di materiale 
l'operatore responsabile dell'operazione deve provvedere all'immediato recupero dello stesso per 
assicurare pulizia e igiene; 
effettuare tutte le dovute comunicazioni agli enti preposti in merito alla necessità di operazioni di 
svuotamento dei cassoni/contenitori/ceste presenti in piattaforma ecologica, per quei rifiuti il cui 
trasporto all'impianto autorizzato è di competenza del Comune, di altro ente o ditta o del centro di 
Coordinamento RAEE, nonché controllare il loro corretto conferimento da parte degli utenti; 
adeguarsi alle disposizioni che saranno impartite dagli Enti preposti al controllo della piattaforma 
ecologica e della normativa vigente in materia ed eventuali aggiornamenti; 

Tutti i contenitori sono delle dimensioni indicate dall'autorizzazione provinciale 

Gli orari di apertura dell'impianto sono i seguenti: 

Periodo Invernale - ottobre/marzo 
lunedì martedì giovedì venerdì 13,30/17,30 (utenze domestiche e non) 
sabato 9,00/12,30 -13,30/17,30 (solo utenze domestiche) 

Periodo Estivo - aprile/settembre 
lunedì martedì giovedì venerdì 14,00/18,00 (utenze domestiche e non) 
sabato 9,30/12,30 - 13,30/18,00 (solo utenze domestiche) 

Sono ammessi al conferimento solo ed esclusivamente utenti residenti nel Comune di Briosco e nel 
comune di Renate - con il quale è stata sottoscritta una Convenzione - mediante la CRS (carte regionale 
dei servizi) o apposito badge per le utenze non domestiche. 

GLI INVESTIMENTI FUTURI - INTERVENTI DA REALIZZARE 
Il Comune di Briosco in ottemperanza a quanto prescritto nell'autorizzazione n. 9/2013 prot. n. 197 del 
14.02.2013 rilasciata da A.T.O. di Monza e Brianza dovrà realizzare una vasca di laminazione delle acque 
meteoriche inviate in pubblica fognatura, entro tre anni dal rilascio del suddetto provvedimento 

Comune di Briosco 
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PREVISIONE DEI COSTI E DEI PROVENTI ANNO 2015 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella 

I costi esposti sono al netto dei seguenti proventi: 

corrispettivi derivanti da cessione rifiuti riciclabili: € 51.000,00 
trasferimento statale per TARI edifici scolastici € 2.300,00 
trasferimento da Comune di Renate per piattaforma € 8.000,00 
conguaglio positivo smaltimento rifiuti dovuto dal Consorzio Smaltimento Seregno € 13.617,25 

Il totale dei suddetti proventi pari ad € 74.917,25 sono stati dedotti dalla voce CRT per € 8.000,00 e 
dalia voce CTS per la restante quota di € 66.917,25 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione 

Voci di bilancio: 
B6 costi per materie di 
consumo emercì 
(al netto dei CGIND 
resi,abbuoni esconti) Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
B7 costi per servizi 

:B8 costi per 
!godimento di beni di 
terzi 
:B9 costo del personale 
I Bl1 variazioni delle 

CGD 
!rimanenze di materie 

Costi di gestione del cieto di raccolta differenziataprime, sussidiarie, di 
consumo emerci 
:B12 accontamento per 
risChi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 all1i 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

CSL costi di lavaggio espazzamento strade 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 

CTS costi traltamento esmaltimento rsu 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,saccheUì biodegradabili equanto non 
compreso nelle precedenti voci) 

CRO costi per la raccolta differenziata (costi di appalto eia 
convenzioni con gestori) 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido everde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

0,00 

230.350,00 

62.846,80 

2.383,40 

17.657,60 

0,00 

CC Costi comuni CARC 

Costi Amministrativi di Accertamento e Risocssione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione econtenzioso) € 21.003,82 

CGG 

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 89) € 114.120,47 

CCO 

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale atempo determinato, quote dei costi di materiali edei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 4.500,00 

• 
CK. Amm Ammortamenti € 2.531,74 

1 
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Costi d'uso del Ace Accantonamento € 0,00 
capitale 

RRemunerazione del capitale 
R=r(KNn-l +ln+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-l capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 0,00 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 € 0,00 

Voce libera 3 € 0,00 

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 € 0,00 

Voce libera 6 € 0,00 

Ipn 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00% 

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00% 

TF • Totale costi fissi 

Costi totali XTF =CSL +CARC+CGG+CCD+AC+CK € 144,539,43 
€ 455,393,83 

XT= XTF +XTV TV· Totale costi variabili 

XTV =CRT+CTS+CRD+CTR € 310,854,40 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: I 
Kg rifiuti utenze 

I 
2.073.057,00 I Kg rifiuti utenze non I 728.372,00 

I 
Kg totali 

domestiche domestiche I 
2.801.429,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

LTd =Ctuf + Ctuv 

€ 336,991,44 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
74,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf-
LTF x 74,00% 

€ 106.959,18 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
74,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv-
LTVx 74,00% 

€ 230.032,26 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

LTn =Ctnf + Ctnv 

€ 118.402,39 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

26,00% 
Ctnf - totale del costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf: 
LTF x 26,00% 

€ 37.580,25 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

26,00% 
Ctnv • totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv-
LTVx 26,00% 

€ 80.822,14 

• 
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_SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due 
categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata \'incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche. 

La situazione delle due categorie di utenza che ne deriva è la seguente: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
ICtuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

Costi totali utenze € 106.959,18lutenze domestiche 
domestiche € 336.991,44 ICtuv - totale dei costi variabili attribuibili XT d = Ctuf + Ctuv 

€ 230.032,26 !lalle utenze domestiche 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

XTn = Ctnf + Ctnv 
€ 118.402.39 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche 

37.580,25 1€ 

€ 80.822,141 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

KAappl Num uten KBappl 

Coeff di TariffaTariffaCoeff
adattamentoTariffa utenza domestica mq proporzionale dì 
per superticie 

produttività (perEsclusi variabilefissa(per 
attribuzioneimmobiliattribuzione 

parte variabile) accessoriparte fissa) 

1 

USO DOMESTlCO-UN 
0,2517,84 0,602.144.70 0,80 36,78 I. 1 .1 

COMPONENTE 

USO DOMESTICO-DUE 
85,82 10,94 742,82 1,40 0,30103.215,921 .2 

COMPONENTI 

USO DOMESTICO-TRE 110,34560,74 1,80 0,331,0580.521,001 .3 
COMPONENTI 


USO DOMESTICO-QUATIRO 
 134,850,36423,65 2,2063.409,81 1,14Il .4 COMPONENTI 

USO DOMESTICO-CINQUE 177,76I 1 .5 0,391,23 96,12 2,9014.943.03
COMPONENTI 


USO DOMESTICO-SEI OPIU' 
 0,41 208,4117,85 3,403.149,46 1,301 .6 
. COMPONENTI 

• 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

KD appl 

KC appl 
Coeff di 

produzione Tariffa Tariffa 
Tariffa utenza non domestica mq 

Coeff potenziale 
kg/m anno 

di produzione 
(per fissa variabile(per attribuzione 

attribuzione
parte fissa) 

parte 
variabile) 

2 .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

3.704,00 0,40 3,28 0,21 0,45
LUOGHI DI CULTO 

2 .3 
AUTORIMESSE EMAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

12.782,39 0,60 i 4,90 0,31 0,67
DIRETTA 

2 .4 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

30,00 0,88 7,21 0,46 0,99
SPORTIVI 

I 2.6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 739,00 0,51 4,22 0,27 0,58 

2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1.620,00 1,08 8,88 0,57 1,22 

2 .9 CASE 01 CURA ERIPOSO 2.369,00 1,25 10,22 0,65 1,40 

2 .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 6.306,42 1,52 12,45 0,80 1,71 

2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 811,00 0,61 5,03 0,32 0,69 

2 .13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

1.266,30 1,39 10,55 0,73 1,45
CARTOLERIA, FERRAMENTA EALTRI BENI DUREVOLI 

2 .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 185,00 1,11 12,68 0,58 1,74 

2 .17 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

663,00 1,18 10,75 0,62 1,48
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 

2 .18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

1.023,00 1,03 8,48 0,54 1,17
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 442,00 1,41 11,55 0,74 1,59 

2 .20 
ATTI VITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI 01 

5.022,00 0,92 7,53 0,48 1,03
PRODUZIONE 

2 .21 
ATTI VITA' ARTIGIANALI 01 PRODUZIONE BENI 

3.941,00 1,09 8,91 0,57 1,22
SPECIFICI 

2 .22 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE, PUB 4.075,00 5,57 45,67 2,92 6,28 

AMBURGHERIE 232,00 4,85 I 39,78 2,54 5,47 

2 CERIA 798,29 3,96 32,44 2,07 4,46 

2 .25 
SUPERMERCATO PANE EPASTA, MACELLERIA, 

1.411,00 2,76 22,67 1,45 3,12
SALUMI EFORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

• 2 .27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI EPIANTE, PIZZA AL 

305,00 7,17 58,76 3,76 8,08
TAGLIO 

2 .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 200,00 1,91 15,78 1,00 I 2,17, 
. 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

.. 


02= Mag. 03 =01+02 04= N2=Nl.Q3 N4=Add. N5=N4-04 

Descrizione tariffa Sup. 01" Imposta +Add. Ex Incasso Add.prov. Nl" Imposta Differenza N3"% Provo Differ, 
med. precedente 

Eca prec. prececente precedente prevista Incasso Differenza prevista Add, 
Provo 

1, l-Uso domestico-Un 
78 39,358,28 0,00 39,358,28 1,967,91 38.681,37 -676,91 ·3,73% 1.934,07 -33,84componente 

1,2·Uso domestico·Due 
94 97,602,35 0,00 97,602,35 4,880,12 96646,58 ·955,77 ·1,42% 4,832,33 ·41.79componenti 

D-Uso domestico-Tre 94 90,064,74 0,00 90,064,74 4,503,24 89,613,17 -451,57 ·1, 4.480,66 ·22,58componenti 
H·Uso domestico-Quattro 

103 78.494,43 0,00 78.494,43 3.924,72 80,692,13 2,197,70 ·1,19% 4.034,61 109,89componenti 

1,S-Uso domestico·Cinque 115 22,515,06 0,00 22,515,06 1.125,75 23.100,47 585,41 0.35% 1,155,02 29,27componenti 

H·Uso domestico-Sei o piu 167 7.888,64 0,00 7,888,64 394,43 8,261,48 372.84 -1,46% I 413,07 18,64componenti 
2, l-Uso non domestico
Musei,biblioteche,scuole,associaz 617 2,481,68 0,00 2.481,68 124,08 244595 ·35,73 -1,43% 122,30 ·1,78 
ioni,luOQhi di cu 
2,3·Uso non domestico-
Autorimesse emagazzini senza 262 12,193,52 0,00 12,193,52 609,68 12,672,55 479,03 3,09% I 633,63 23,95 
alcuna vendita diret 
2A-Uso non domestico
Campeggi,distributori 30 43,50 0,00 43,50 2,18 43,56 0,06 0,13% i 2,18 0,00 
carburanti,impianti sportivi 
2,6-Uso non domestico

147 628,15 0,00 628,15 31,41 626,06 ·2,09 -0,33% 31,30 ·0.11 
i Esposizioni,autosaloni 

2,8·Uso non domestico-Alberghi 441 2,692,16 0,00 2.692,16 134,61 3,055,81 363,65 ·0.20% 152.79 18.18 senza ristorazione 

2.9·Uso non domestico·Case di 2369 4,880,14 0,00 4,880,14 244,01 4.878,93 .1,21 -0,02% 243,95 -0,06
cura e riposo 

2, II·Uso non domestico 75 16,186,10 0,00 16,186,10 809,31 16277.92 91,82 -0,18% 813,90 4,59Uffici,agenzie,studi professionali 

2, 12·Uso non domestico·Banche 202 819,11 0,00 819,11 40,96 819,83 0,72 0,08% 40,99 0,03
ed istituti di credito 
2, 13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c 81 2.759,88 0,00 2.759,88 137,99 2.758,26 -1,62 ·0,08% 137,91 -G,08 
artoleria 
2,14-Uso non domestico
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic 37 432,90 0,00 432,90 21,65 429,98 ·2.92 I -0,67% 21,50 -0,15 
enze 
2, 17·Uso non domestico-Attivita' 
artigianali tipo 51 1.276,98 0,00 I 1,276,98 63,85 1.389,43 112,45 -0,67% 69,47 I 5,62 
botteghe:parrucchiere,b 
2,1 B-Uso non domestico·Mivita' 
artigianali tipo 78 1.749,33 0,00 1.749,33 87,47 1.744,30 -5,03 ·0,28% 87,22 ,0,25 
botteghe:falegname,idra 

i 2, 19-Uso non domestico· 
63 1,029,86 0,00 1,029,86 51,49 1.028,14 ·1,72 ·0,16% 51.41 -0,08 

, Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
2,20-Uso non domestico-Mivita' 

I industriali con capannoni di 
, produzione 

312 7898,40 0.00 7.898.40 394,92 7,933,23 34,83 ·0,20% 396,66 t,74 

2,21-Uso non domestico-Mivita' 
artigianali di produzione beni 115 7,018,20 i 0,00 7.018,20 350,91 7076,53 58,33 0,83% 353,83 2,92 
specifici 
2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 271 I 37,176,47 : 0,00 37,176,47 1.858,82 37.469,24 292,77 -4,06% 1.873,46 14,64 
,pub 

~2,23-Uso non domestico 116 1.862.96 0,00 1.862,96 93,15 1.857,90 -5,06 ·0,27% 92,90
Mense,birrerie,amburgherie 

2,24-Uso non domestico· 105 3,857,95 0,00 3.857,95 192,90 5,215,32 1,357,37 ·0,25% 260,77 67,87
Bar,caffe' ,pasticceria 
2,25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 201 6.448,27 0,00 6.448,27 322,41 6.436,53 -11.74 ·0,18% 321,83 -0,58 
pasta,macelleria,salumi elomn 
2,27·Uso non domestico
Ortofrutta,pescherie,fiori e 101 3.614,25 0,00 3.614,25 180,71 3608.82 

I 

-5,43 ·0,15% 180.44 -0,27 
piante,pizza al tagli 

i 2,30-Uso non domestico-
I Disccteche,night club 200 634,00 0,00 634,00 31,70 633,89 ·0,11 ·0,01% 31.69 ·0 01 

. Imposta relativa aimmobili non 
, calcolati nell' an no corrente O 12083,32 0,00 12083,32 604,17 0,00 ·12.083,32 0,00% 0,00 -804,17 
I (cessati,sospesi".,) 

-8293~TOTALI O 463.690,63 0,00 463.690,63 23.184,55 5.397,38 0,00% 22,769,89 -414,66 
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r TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

Ili 

.1 

1 .2 

i 1 .3 

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 

0,25 

0,30 

0,33 

36,78 

85,82 

110,34 

. 

i 

) 

! 14 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 0,36 134,85 ' 

15 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,39 177,76 

1 .6 USO DOMESTICO-SEI OPIU' COMPONENTI 0,41 . 208,41 ' 
i 

• 

• 
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i TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

Totale 

Tariffa 

: 2 .1 
i 

i MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,21 0,45 0,66 

.2.3 AUTORIMESSE EMAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,31 0,67 0,98 : 

2 .4 . CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,46 0,99 1,45 . 

I 
· 2.6 
i 

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,27 0,58 0,85 i 

I 2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,57 1,22 1,79 

I 2 .9 • CASE DI CURA ERIPOSO 0,65 1,40 : 2,05 
i 

2 .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,80 1,71 2,51 

• 2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,32 0,69 1,01 

2 .13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA EALTRI BENI 
DUREVOLI 

i 0,73 

I 

1,45 
2,18 . 

i 

2 .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE i D,58 1,74 2,32 I 

i 2 .17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 0,62 1,48 2,1 J 
: 2 .18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA D,54 1,17 1,71 . 

i 

2 .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,74 i 1,59 2,33 I 
2 .20 I ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,48 1,03 1,51 

12 .21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,57 1,22 1,79 

I 2 .22 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE, PUB 2,92 6,28 9,2 i 

2 .23 MENSE BIRRERIEAMBURGHERIE 2,54 5,47 8,01 

· 2 .24 BAR CAFFE' PASTICCERIA 2,07 4,46 6,53 

2 .25 SUPERMERCATO PANE EPASTA, MACELLERIA, SALUMI EFORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,45 3,12 4,57 

2 .27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI EPIANTE, PIZZA AL TAGLIO 3,76 8,08 11,84 i 

2 .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB l,DO 2,17 3,17 

... "r 
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COMUNE DI BRIOSCO 

PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA 

Briosco, 12.06.2015 

OGGETTO: "APPROVAZIONE TARlFFE ANNO 2015 DEL TRlBUTO SERVIZIO RIFIUTI 
(TARl)" 

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO-DEMOGRAFICO 

UFFICIO CONTABILITA' - ECONOMATO 


La sottoscritta Rag. Antonella Villa, Responsabile del Servizio, in ordine alla presente deliberazione: 

IXI ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - I comma e 147 quinquies del D.lgs n.267/2000, 

attesta la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio; 

Iappone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, V comma del D.Lgs. 

26712000;.. 
I esprime parere contrario per i seguenti motivi: 

I I parere di non rilevanza in quanto non incidente né direttamente né indirettamente sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 

SERVIZIO 

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO-DEMOGRAFICO 

UFFICIO TRIBUTI 


La sottoscritta Rag. Antonella Villa, Responsabile del Servizio, 


IXII ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 I comma e 147 bis del D.lgs n.267/2000, attesta 


la regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione. 


I I esprime parere contrario per i seguenti motivi: 


• 




Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 

Il Presidente Il Segretario Generale 
f.to ANNA MARIA CASATI f.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 

--------_.._._-~. 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata: 

• 	 dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 

18/08/2000, in data 18.06.2015 

Briosco, li 30.06.2015 Il Segretario Generale 
f.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata: 

• 	 pubblicata all'albo pretorio del Comune di Briosco, su conforme attestazione del Messo Comunale, per 

la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, 

del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, in data 30.06.2015 

Il Messo Comunale 
f.to Bernasconi Enrica 

Briosco, lì 30.06.2015 Il Segretario Generale 
f.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

la presente deliberazione: 

• 	 è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Briosco, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto 

legislativo n.267 del 18/08/2000, dal __________al _______ 

• 	 è divenuta esecutiva, a norma degli art. 125 e 134 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, in 

quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data ___________ 

Il Segretario Generale 
Briosco, lì _______ DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 

Delib. C.C. n. 29 del 18.06.2015 
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