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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL  TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI- T.A.R.I. RELATIVE TARIFFE – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI E MODIFCAZIONE REGOLAMENTO.

OGGETTO:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di giugno alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti, si è 

riunito, presso l'aula consiliare nella sede municipale, in sessione  ordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione 
al sig. Prefetto della Provincia.

All'appello per il punto all’Ordine del Giorno risultano:

n° Cognome e Nome Presente Assente

SICOLOMBO ANDREA1

SICOZZI ANNA2

SISECCHI EMANUELE3

SIDI PANCRAZIO GABRIELLA4

SITORRETTA ALESSANDRO5

SIGIUNTELLI EMMA6

SIBADALUCCO GIUSEPPE7

SIPISONI ALICE8

SIFRITTOLI VALERIA9

SIRELLAMONTI SAMANTA10

dimissionarioMANTOVANI MARIO11

SILEONI ROBERTA12

SIBOCCA LORENZO13

Totale  1 12

Assessori Esterni

1

2

MINNAJA RENATA

SERATI LUIGI

SI

SI

      Assiste alla seduta il Segretario Comunale,  Lorenzo Olivieri,  il quale  provvede alla redazione del 
presente verbale.

      Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Andrea Colombo assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE D EL  TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI- T.A.R.I. RELATIVE TARIFFE – PROVVEDIME NTI CONSEGUENTI E 
MODIFCAZIONE REGOLAMENTO. 
 
 
A seguito della surroga del Consigliere dimissionario, disposta in apertura di seduta, partecipa alla 
riunione il nuovo Consigliere Comunale Sig. Fabio Gamba . 
Presenti n. 13.  
______________________________________________________________________________ 
 
 Il Sindaco  espone il Piano finanziario dei rifiuti per l’anno 2015 svolgendo un’analisi 
dettagliata dei costi esposti e dei coefficienti da applicarsi per il calcolo delle utenze domestiche e 
non domestiche. Fa presente che si procederà alla riscossione della TARI in quattro rate aventi le 
seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 18 gennaio dell’anno successivo a 
quello di riferimento del tributo. Comunica che con la deliberazione in argomento si procede anche 
ad una integrazione dell’art. 19 del capo IV del relativo regolamento che disciplina la tariffa per 
colmare una lacuna riguardante le attività extra-alberghiere quali bed and breakfast. 
 
 Il Consigliere Alessandro Torretta comunica che la Commissione consiliare “Finanze e 
Tributi” si è espressa con quattro voti favorevoli ed un astenuto.  
 
 Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 Visti: 
 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 che ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata da una parte, sull’imposta municipale propria (I.M.U.), e 
dall’altra, sull’erogazione di servizi comunali, con articolazione nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

- i commi da 641 a 668 che disciplinano il nuovo tributo sui servizi; 
 

- il comma 651 che stabilisce: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 
 

- la deliberazione n. 5 in data 28.02.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale ed, in modo particolare, il nuovo tributo sui rifiuti  T.A.R.I. 
disciplinato al Capo IV; 
 
  Vista la proposta n.23 in data 05/06/2015 dell’Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto 
“Approvazione piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti T.A.R.I. e relative 
tariffe - provvedimenti conseguenti e modificazione regolamento”, sottoscritta dalla responsabile 
dell’area, che viene allegata alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di 
essa; 
  
 Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi; 
  

Visto il verbale della Commissione Consiliare “Finanze e Tributi”, riunitasi il giorno 
4/06/2015 per l’esame preliminare dell’argomento in oggetto; 
 
 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile dell’area 
contabilità e tributi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 
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 Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Rellamonti, Leoni e Gamba), resi in forma palese dai 
n.13 Consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA  

 

 
 per tutte le ragioni espresse in premessa, qui richiamate e da intendersi ritrascritte: 
 

1)  di approvare la proposta n.23 in data 05/06/2015 dell’Area Contabilità e Tributi, avente ad 
oggetto “Approvazione piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti  
T.A.R.I. e relative tariffe - provvedimenti conseguenti e modificazione regolamento”, 
sottoscritta dalla responsabile dell’area, che viene allegata alla presente deliberazione a 
formare parte integrante e sostanziale di essa, unitamente al Piano per l’anno 2015 che, 
contestualmente si approva; 

 
2) di approvare, altresì,  le modifiche ed integrazioni all’art. 19, capo IV (TARI), del regolamento 

che disciplina l’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 
28.02.2014, come da  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3) di demandare al funzionario responsabile gli adempimenti conseguenti al presente atto, 
compresa la pubblicazione e informazione della presente deliberazione. 

 
 Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente 
deliberazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Rellamonti, Leoni e Gamba), resi in forma 
palese dai n.13 Consiglieri presenti e votanti, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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PROPOSTA N.23 DEL 05.06.2015 – AREA CONTABILITÀ E TRIBUTI  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLI CAZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI- T.A.R.I. RELATIVE TAR IFFE – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E MODIFICAZIONE REGOLAMEN TO. 
________________________________________________________________________________ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visti: 
-  l’art. 1, comma 639 che ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.); tale imposta si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l’imposta municipale 
proprie (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall’altre, 
l’erogazione dei servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- l’art. 1 commi da 641 a 668 che disciplinano il nuovo tributo sui servizi; 
 
Visto l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)  che stabilisce: “Il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento  di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 5 del 28.02.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, e il capo IV disciplina in modo 
particolare il nuovo tributo sui rifiuti T.A.R.I.; 
 
Ritenuto di dover modificare ed integrare l’art. 19, capo IV (TARI), del sopra citato regolamento 
che disciplina l’Imposta Unica Comunale, per colmare una lacuna regolamentare, riguardante le 
attività extra-alberghiere quali bed and breakfast e per ridefinire applicazioni di calcolo degli avvisi 
di pagamento, riguardanti le utenze con variazioni determinanti ai fini dell’applicazione del tributo 
TARI, intervenute durante il relativo anno d’imposta;  
 
Ritenuto di dover approvare il Piano finanziario, la suddivisione tra parte fissa e parte variabile e i 
coefficienti ka, kb. Kc e kb sulla base dei quali saranno stabiliti gli importi a carico dei singoli 
contribuenti, per l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio 2015; 
 
Richiamato l’art. 22 – capo IV del regolamento per la disciplina dell’Imposto Unica municipale e 
ritenuto di dover determinare in quattro il numero delle rate per la riscossione della TARI aventi le 
seguenti scadenza: 
16 Settembre 
16 Ottobre 
16 Novembre 
18 Gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 196/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza antro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
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Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, che ha ulteriormente 
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 31 maggio 
2015 al 30 luglio 2015; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il verbale della Commissione Consiliare “Finanze e Tributi”, riunitasi il 04.06.2015; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile 
dell’area contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. n°267/2000; 
 

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Arconate, a partire 
dal 1 gennaio 2015, del Tributo Comunale sui Rifiuti – T.A.R.I. allegato sub “A” al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di approvare la suddivisione tra parte fissa e parte variabile così’ come risulta dal Piano 
Finanziario; 

 

4. di approvare i coefficienti ka, kb, kc, kd, come riportati nel piano finanziario, sulla base dei quali 
saranno stabiliti gli importi a carico dei singoli contribuenti; 

 

5. di determinare in quattro il numero delle rate per la riscossione della TARI aventi le seguenti 
scadenze: 
16 Settembre 
16 Ottobre 
16 Novembre 
18 Gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo 

 

6. di trasmettere la presente deliberazione relativa al Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione così come 
previsto all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni; 

 

7. di approvare le modifiche ed integrazioni all’art. 19, capo IV (TARI), del regolamento che 
disciplina l’Imposta Unica Comunale, allegato al presente atto, per colmare una lacuna 
regolamentare, riguardante le attività extra-alberghiere quali bed and breakfast e per ridefinire 
applicazioni di calcolo degli avvisi di pagamento, riguardanti le utenze con variazioni 
determinanti ai fini dell’applicazione del tributo TARI, intervenute durante il relativo anno 
d’imposta; 

 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
              La Responsabile area 

      (rag. Giuseppina Colombo) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA CC. N. 20 IN DATA 8/06/2015 
 
 
 

Modifica regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC 
 

 

 

 

CAPITOLO IV° - TARI 

(nuovo articolo modificato) 

Art. 19 – Numero di persone occupanti i locali 

1. Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al 
numero di persone indicato nella denuncia presentata dall’utente. 

2. L’obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma 

precedente, non ricorre per le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione 
residente nel Comune di Arconate: la variazione, applicata d’ufficio, decorre dal 

primo avviso di pagamento utile successivo alla variazione stessa. Le variazioni 
intervenute dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, troveranno applicazione 
dall’anno successivo in cui si sono verificate. 

3. I locali adibiti a strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili, 
verranno computati distintamente dall'abitazione ed equiparati alle unità 
domestiche, considerando un numero di occupanti pari a 3 unità. 

 
 
 



Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Andrea Colombo

f.to Lorenzo Olivieri

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Cozzi Anna

f.to Lorenzo Olivieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 
del 08/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune il ____________________ e 
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Data, ____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

f.to Lorenzo Olivieri

IL SEGRETARIO COMUNALEData, __________________

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/06/2015 per decorrenza dei termini di cui 
al 3° comma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000, n° 267.

X

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio

Arconate, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Olivieri



Comune di Arconate Contabilità, Tributi

"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI- T.A.R.I. RELATIVE TARIFFE – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E MODIFCAZIONE 

REGOLAMENTO."

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Giuseppina Colombo

Il Responsabile Di AreaArconate, lì 05/06/2015

"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI- T.A.R.I. RELATIVE TARIFFE – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E MODIFCAZIONE 

REGOLAMENTO."

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Comune di Arconate

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Colombo Giuseppina

Il Responsabile Servizi FinanziariArconate, lì 05/06/2015
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COMUNE DI ARCONATE 

PROVINCIA DI MILANO 

 

 

 

Piano finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti)  

Anno 2015 
ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 147, del 27.12.2013 e dell’Art. 8 del 

DPR del 27 aprile 1999, n. 158. 
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1   PREMESSA NORMATIVA 

L’articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha di fatto 
abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero l’istituzione della TARES e di concerto ha istituito il 
tributo servizio rifiuti – TARI, destinato a prendere il posto di tutti i prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti solidi urbani. Secondo il comma 651 del sopra citato art. 1, il tributo TARI dovrà essere 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e tipologie di 
frazioni medie ordinarie prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, sulla base dei criteri utilizzati dal DPR 158/99. 

Il Piano Finanziario (di seguito semplicemente PF) viene previsto all'art. 8 del DPR 158/99 quale 
strumento approvato dai singoli Comuni relativamente agli interventi riguardanti il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 
2013, il Consiglio Comunale ha l’obbligo di approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall’autorità competente. 

Si precisa inoltre che i costi  relativi ai conferimenti di rifiuti nell’anno 2014 sono stati rilevati a 
consuntivo mentre quelli del 2015 sono stati inseriti sulla base alla bozza di piano finanziario 
predisposta da Aemme Linea Ambiente e consegnata al Comune di Arconate in data 
29/04/2015. 

I tempi di applicazione della tariffa da parte del Comune di Arconate sono dettati – secondo 
quanto previsto dal DPR 158/99 dal grado di copertura dei costi del servizio relativi all’anno 1999 
(99,63 %) ed alle sue dimensioni Comunali ( 5733 ab.).   

 

 

 

 

 

 

Comune di TARSU 1999 Costi 1999 grado di copertura 

Arconate (MI) € 340.703,98 € 341.985,76 99,63% 
   (senza  

addizionali)  

bilancio 

Previsione 

(A/B) 

 

 

 

Il presente documento costituisce il Piano Finanziario per l’anno 2015, compilato secondo 
quanto previsto dall’articolo 8 del DPR 158/99, seguendo l’impostazione di massima definita 
dall’ANPA e ONR. 
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2 Sintesi del modello gestionale 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Arconate è stato dato in affido – in base alla 
delibera di Giunta Comunale n. 2 del 24.01.2011 e al successivo contratto stipulato il 2 febbraio 
2011 – all’impresa Aemme Linea Ambiente Srl, controllata da AMGA Legnano Spa e deputata 
alla gestione dei servizi d’igiene urbana.  

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al 
recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti.  

Di seguito si riportano per esteso gli operatori concessionari dei servizi relativi alla raccolta dei 
rifiuti urbani nonché gli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti.  

L’ultima colonna riporta le scadenze per i servizi in corso. 

 

Servizio 
Concessione 

a terzi 
Impianto di 

destinazione 

Scadenza concessione 

concessione 

Spazzamento e lavaggio 
strade, piazze  

Officine Ambientali In fase di rinnovo 

Rifiuto Residuo  

Accam S.p.a. In fase di rinnovo 
(RU avviato a smaltimento) 

 

Piattaforma Comunale      

Rifiuti ingombranti   Accam S.p.a. In fase di rinnovo 

Frazione umida  

Accam S.p.a. In fase di rinnovo 
(avanzi alimentari) 

AEMME LINEA 
AMBIENTE SRL 

 
Verde   Green tech srl In fase di rinnovo 

Carta – Cartone   Bottini S.n.c. In fase di rinnovo 

Vetro   Tecno Recuperi S.r.l. In fase di rinnovo 

Imballaggi in Plastica  Caris srl / Econord spa In fase di rinnovo 

Medicinali   Venanzieffe Srl In fase di rinnovo 

Neon   Relight Srl In fase di rinnovo 

Apparecchi elettronici   S.E.VAL. Srl In fase di rinnovo 

Grandi Bianchi  S.E.VAL. Srl In fase di rinnovo 

Tv e Monitor  Relight Srl In fase di rinnovo 

Oli e grassi commestibili   Venanzieffe Srl  

Frigoriferi   Stena Tecnoworld Srl In fase di rinnovo  

Legno   Ecolegno Brianza Srl In fase di rinnovo 

Scarti Edili   Eredi papini osvaldo Snc In fase di rinnovo 

Metalli   Della Vedova e F. Sas In fase di rinnovo 

oli minerali   Venanzieffe Srl In fase di rinnovo 

Batterie e accumulatori e Pile   Venanzieffe Srl In fase di rinnovo 
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La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei 
rifiuti. 

 

Il costo del servizio erogato risente sensibilmente dei costi specifici per lo smaltimento del rifiuto 
residuo e della necessità di raggiungere impianti di trattamento per lo scarto organico (umido). 
 

 

 

Modalità di raccolta 
Frazione  
residua 

Organico 
Verde 

Carta E 
Plastica 

Vetro e 
lattine 

Ingom. RUP Altre RD 

(umido) 

Piattaforma Comunale     si   si si si si 
Porta a porta (sacchi) si     si         

Porta a porta (contenitori)   si     si       

Frequenza  

1 2  1 1 1  1 di raccolta 

(gg/settimana) 

 

 
Le frequenze generali di raccolta vengono evidenziate nell’ultima riga della precedente tabella 
per ogni singola frazione.  
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3 Sistema attuale di raccolta e smaltimento 

Di seguito viene descritto il servizio. 

 

 

3.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi 

Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice 
che in modo manuale. 

Il servizio è gestito in parte manualmente e in parte in maniera automatizzata. Il servizio 
meccanizzato viene gestito da Aemme Linea Ambiente srl ed appaltato all’Impresa San 
Germano srl.  

Il servizio è così articolato: 

• Il servizio meccanizzato è tri-settimanale nelle vie centrali della città e settimanale nelle 
restanti parti del territorio; 

• per il servizio di spazzamento manuale il territorio è suddiviso in varie zone con frequenze di 
pulizia variabili a seconda delle necessità effettive, fermo restando la presenza giornaliera 
dell’operatore nelle aree centrali; 

• È attuato un servizio periodico di pulizia parchi/giardini pubblici, con svuotamento dei cestini 
e cura di viali e vialetti. 

 

3.2 Gestione dei servizi concernenti i RU indiffere nziati 

 

3.2.1 Frazione residua 

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta del rifiuto residuo presso le utenze 
domestiche e non domestiche, mediante l’utilizzo di sacchi a perdere. 

Il servizio prevede il ritiro dei sacchi una volta/settimana, il martedì, dalle ore 6,00.  

Il servizio viene gestito da Aemme Linea Ambiente srl. 

 

 

3.2.2 Ingombranti avviati a smaltimento 

Il servizio ingombranti viene effettuato presso l’Ecocentro di Via degli Aceri, all’interno dei 
container appositamente predisposti. 

Non viene effettuato un servizio porta a porta per questo tipo di rifiuto. 
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3.3 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata 

3.3.1 Gestione della frazione umida 

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta del rifiuto.  Ad ogni utenza, sono 
stati dati in dotazione contenitori per la separazione all’interno delle abitazioni (comprensivi di 
una fornitura di sacchetto in Mater-Bi) e contenitori appositi per il conferimento sul ciglio strada 
del rifiuto nei giorni di raccolta. 

Il servizio prevede l’asportazione, dalle ore 6.00, il martedì ed il venerdì della frazione umida: 

• 2 volte/settimana per tutte le utenze  

Per facilitare la separazione della frazione umida sono stati distribuiti nella fase di avvio delle 
nuove modalità di raccolta : 

• 1 contenitore “Bio-Box” per ogni utenza domestica e sacchetti dedicati in MaterBi; 

• un mastello da 30 lt per il conferimento su suolo pubblico per ogni utenza fino a 4 famiglie; 

• un bidone carrellato da 120 lt per grandi utenze (condomini-mense). 

 

Raccolta RU umido Ut. Dom Ut. Non-D 

Secchiello 6 lt si no 

Mastelli 30 lt si si 
Bidoni carrellati 120 lt si si 

 

Per i proprietari di giardini, il rifiuto umido – organico potrà essere gestito anche in casa 
attraverso il compostaggio domestico. Aemme Linea Ambiente srl fornirà, su richiesta del 
contribuente, il “composter” necessario per produrre il fertilizzante naturale. 

Il servizio viene gestito dalla società Aemme Linea Ambiente srl. 

3.3.2 Gestione della frazione verde 

Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento del rifiuto direttamente presso la 
piattaforma comunale di raccolta (Ecocentro) da parte dei produttori. 

Il servizio viene effettuato ogni settimana con lo svuotamento di n. 1 container da 28 mc.  

L’Ecocentro viene gestito dalla società Aemme Linea Ambiente srl. 

3.3.3 Gestione della plastica 

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare. 

La raccolta della plastica avviene una volta/settimana, il mercoledì, con conferimento, da 
parte dell’utenza, su ciglio stradale dei materiali. 

La raccolta della plastica avviene utilizzando manufatti a perdere in polietilene (sacchi 
trasparenti gialli ) da 100 lt.  

Il servizio viene gestito da Aemme Linea Ambiente srl. 

3.3.4 Gestione della carta e contenitori tetra pak 

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare. 

La raccolta della carta avviene una volta/settimana, il venerdì, con conferimento, da parte 
dell’utenza, su ciglio stradale dei materiali compattati e legati assieme da dello spago. 
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Il servizio viene gestito dalla società Aemme Linea Ambiente srl. 
 

3.3.5 Gestione congiunta di vetro, lattine in alluminio, banda stagnata 

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta. 

Ciascuna utenza è stata dotata di contenitori in materiale plastico di varie dimensioni (HDPE) 
per agevolare la raccolta congiunta dei materiali ed il conferimento è previsto sul ciglio strada 
nei giorni di raccolta. 

Il servizio viene svolto il venerdì, in orario compreso dalle ore 6.00 e prevede l’asportazione: 

• 1 volta/settimana per utenze domestiche e non domestiche 

Il servizio di raccolta del vetro avviene anche presso la piattaforma comunale mediante 
conferimento diretto da parte dei produttori. 

 

3.3.6 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

Per RUP si intendono: pile, farmaci,  T/F, Aerosol, Toner, Tubi catodici, Neon, componenti 
elettroniche, oli minerali, oli vegetali, accumulatori PB 

Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta o di conferimento di tale tipologia di 
rifiuti. 

• Presso l’Ecocentro è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di rifiuti 
pericolosi, anche quelle non ricomprese nel servizio di cui a questo punto. 

• Per le PILE è avviato un circuito di raccolta mediante apposito contenitore collocato in Via 
delle Scuole, accanto alla Scuola secondaria. 

• Per i farmaci è avviato un circuito di raccolta mediante contenitori da lt 110 collocati uno 
presso la  farmacia in Piazza Libertà e un altro in Via Turati accanto alla sede della polizia 
locale. 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Raccolta di indumenti dismessi 

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito a contenitori stradali a cura dell’associazione 
Humana people to people scarl, la quale a titolo gratuito provvede alla raccolta, alla posa e 
manutenzione dei contenitori di proprietà. 

 

 

 

Raccolta RUP Pile Farmaci Batterie T&F Altro 

Contenitori dedicati si si no no no 
Piattaforma comunale no no si si si 



  Comune di Arconate (MI)                                                                                                          
 

Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani   pag. 10 

3.4 Piattaforma Comunale di raccolta 

Nel Comune di Arconate è stata realizzata una Piattaforma Comunale (Ecocentro) in via degli 
Aceri, costituita da un’area attrezzata, recintata e custodita, con apertura regolamentata per il 
pubblico.  

La piattaforma è dotata di una rampa in cemento armato che rende possibile l’accesso ed il 
conferimento anche da parte di automezzi. 

Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti: 

• le utenze domestiche; 

• le utenze non domestiche nei limiti previsti dal regolamento comunale. 

L’orario di apertura è: 

Orario invernale (dal 28/09 al 28/03): 

LUNEDÌ: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

MARTEDÌ: dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

GIOVEDÌ: dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

VENERDI’: dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

SABATO: dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Orario estivo (dal 29/03 al 27/09): 

LUNEDÌ: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

MARTEDÌ: dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 

GIOVEDÌ: dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 

VENERDI’: dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

SABATO: dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la 
raccolta dei rifiuti separata per tipologia. Nella tabella che segue è riportato: 

� l'elenco dei materiali conferibili,  

� il tipo ed il numero dei contenitori utilizzati  

L’operatività presso la struttura viene garantita da almeno  N° 1 operatore. 

Attrezzatura presso piattaforma Comunale 
Materiale Contenitore N° 

Carta container 28mc 1 

Vetro container 18 mc 1 

Rottami ferrosi container 28 mc 1 

Frigoriferi deposito su platea mc. 10 - 

Legno container 28 mc 1 

Verde container 28 mc + 18mc.  2  

inerti container 12 mc 1 

Ingombranti container 28 mc 1 

Batterie e pile container 100 lt. 2 

Lampade a scarica container 0,5 mc 1 

Prodotti e contenitori T/F container 0,5 mc 3 

Oli vegetali cisterna doppia camera lt. 500  1 

Oli minerali cisterna doppia camera lt. 500 1 

Componenti elettronici ceste mc.2 2 

Farmaci scaduti container 0,5 mc 1 

Accumulatori al piombo container 0,5 mc 1 

Frazione organica container mc. 18 1 
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Frazione secca vuotatura cestini container mc.1 2 

Cassette di plastica deposito su platea mc. 25 - 

Tubi catodici ceste mc. 2 3 

 
L’accesso alla piattaforma ecologica è consentito: 

o a tutti i cittadini arconatesi muniti di apposito Badge di riconoscimento; 
o a tutte le utenze non domestiche del Comune di Arconate munite di formulario di 

accompagnamento e di Badge di riconoscimento. 
I badge si possono ritirare presso il competente ufficio tecnico del Comune di Arconate. 

3.5 Attività centrali  

Sono coinvolti nella gestione del servizio sia impiegati del Comune che impiegati delle Ditte 
appaltatrici.  

Presso il Comune di Arconate sono coinvolti diversi Uffici, come specificato nel dettaglio nella 
tabella successiva: 

 

Area Funzionale 

livello percentuale 

retrib. di impiego 

ECOLOGIA 
C/1 
A/2 

70% 
100% 

 T R I B U T I  C/1. 70% 

 

Va infine ricordato che il Settore Ambiente sostiene le spese per le seguenti attività, riguardanti 
gli aspetti comuni e generali del servizio di gestione dei rifiuti:  

• campagne informative e distributive;  

• iniziative ambientali; 

• acquisto testi normativi; 

• partecipazione a corsi e convegni. 

 

 

3.6 Gli obiettivi di gestione dell’Amministrazione comunale 

 

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si era posta già a metà degli anni 90 hanno 
portato all’adozione del sistema secco/umido con raccolta domiciliarizzata dei principali circuiti 
di raccolta dei rifiuti urbani. 

Grazie a tale impegno Arconate ha ampiamente superato i limiti normativi in ordine alla 
raccolta differenziata dei rifiuti, anche se tale risultato non rallenta l’impegno verso una nuova 
gestione “consapevole” dell’intero circuito di raccolta dei rifiuti. 

L’Amministrazione infatti, ritiene di mantenere l’attuale modello di raccolta. 

In particolare, gli obiettivi definiti nel Piano, possono così riassumersi: 

• Garantire il corretto conferimento e la raccolta dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati, 
nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge e con l’intento di una sempre migliore 
differenziazione, nonché un corretto trasporto dei rifiuti ai centri di recupero e di smaltimento 
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attraverso l’individuazione di siti e centri più idonei ed economicamente più vantaggiosi per 
le varie tipologie di rifiuti, anche in accordo con i Comuni dell’Ovest Milano.  

• Assicurare igiene e decoro alla città attraverso la pulizia del suolo sia manuale che 
meccanizzata; nonché tramite interventi di rimozione delle discariche abusive. 

• Informare l’utenza e promuovere comportamenti corretti. 

3.7 Andamento della produzione complessiva di rifiu ti 

Si riporta la produzione complessiva (espressa in tonnellate) dei rifiuti per l’anno 2014. 

Per l’anno 2015, sono state utilizzate le quantità così come indicate nella bozza di piano 
finanziario predisposta da Aemme Linea Ambiente e consegnata al Comune di Arconate in 
data 29/04/2015. 

 

Produzione complessiva di rifiuti. 

Tipologia di rifiuto 
Consuntivo 

2014 
Previsione 

2015 
RSU 725,241 715,730 
Ingombranti 142,087 130,430 
Spazzamento 57,196 49,290 
Vetro 233,674 230,490 
Carta e cartone 286,557 238,260 
Plastica 144,942 142,930 
Umido 376,983 372,450 
Rif.biodegradabili 312,221 314,810 
Metalli 24,442 23,610 
Legno 148,485 146,160 
Inerti 271,811 226,010 
Farmaci 0,930 0,786 
Oli vegetali 0,299 1,340 
Oli minerali 0,000 0,400 
Altri Oli 2,627 2,500 
Batterie e pile 0,475 0,425 
Vernici 6,322 5,328 
Toner 0,258 0,252 

Tubi catodici 9,468 8,831 

Grandi bianchi 3,889 5,150 

Stracci e abiti usati 7,171 5,780 

Frigoriferi 6,252 5,770 

Apparecchiature elettriche 10,019 12,470 

Lampade al neon 0,336 0,346 

Pneumatici 0,000 0,680 

Accumulatori al piombo 0,000 0,422 
Totale tonnellate 2.771,685 2.640,650 

 



  Comune di Arconate (MI)                                                                                                          
 

Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani   pag. 13 

4 PIANO FINANZIARIO 

In questo capitolo vengono analizzati i costi previsionali per la gestione dei rifiuti urbani per 
l'esercizio finanziario 2015.  

Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all’art. 8 comma 2.d del 
D.P.R. 158/99. 

Tutti i costi sono stati considerati IVA inclusa e sono da intendersi in euro, conformemente alla 
normativa TARI. 

4.1 Importi a ruolo e copertura dei costi 

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 il Comune di Arconate ha avviato la tariffa a 
partire dal 1/1/2006, raggiungendo contestualmente l'integrale copertura dei costi del servizio 
(100%). 

La tabella seguente paragona gli importi consuntivi del 2014 e gli importi preventivi messi a 
bilancio per il 2015 dal Comune, determinando il conseguente grado di copertura. 

 

importi in € 2014 2015 

TARES - TARI € 973.138  € 974.823  

Fabbisogno finanziario € 973.138  € 974.823  

Grado di copertura % 100% 100% 

4.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 

Il fabbisogno finanziario, previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo 
considerato, viene riassunto nella tabella che segue, differenziate per le varie tipologie di costi 
sostenuti. 

Gli importi delle singole voci di costo vengono, ricavati nel seguente modo:   

Canone di appalto dei servizi: 

Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono le cifre a bilancio in base ai 
seguenti adeguamenti degli importi in appalto: 

• incremento dei costi   

• il mantenimento dei servizi attualmente forniti 

• incremento demografico 

• aumento di costi dovuti ad eventi  straordinari (abbandono rifiuti, eventi atmosferici, ect..) 

 

Variazione costi di trattamento e smaltimento: 

I costi di trattamento e smaltimento vengono di norma, se in presenza di dati attendibili, 
aggiornati per il piano utilizzando: 

• i quantitativi di rifiuti stimati nel capitolo 3.7 

• eventuale adeguamento ISTAT applicato dalle ditte appaltatrici. 
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 P R O S P E T T O  RIASSUNTIVO  C O S T I   

 

Tipologia costo 

 TOTALE  PROIEZIONE 

 2014 2015 

 CG – Costi operativi di gestione € 593.196,04 € 550.264,29 

  CC – Costi comuni € 370.442,54 € 414.834,43 

  CK – Costi d’uso del capitale €  9.500,00 €  9.724,28 

  Minori entrate per riduzioni € € 

  Agevolazioni € € 

  Contributo comunale per agevolazioni € € 

 Totale  € 973.138,58 € 974.823,00 

        

    

Sono ricomprese nel Piano finanziario, così come indicato nella bozza di piano finanziario 
predisposta da Aemme Linea Ambiente e consegnata al Comune di Arconate in data 
28/04/2015: 

- gestione piattaforma, comprese utenze energia elettrica, acqua, spese telefoniche, 
derattizzazione, pulizia, taglio erba, spurgo pozzetti; 

- Manutenzione ordinaria della piattaforma; 

- Spese campagna informativa; 

- Pulizia discariche abusive 

- Pulizia piazza 

- Distribuzione sacchetti.  

4.3 Analisi dei costi dei singoli servizi 

Nei seguenti paragrafi, verranno riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di 
trattamento oltre agli oneri relativi alla varie tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99, ovvero: 

� Costi operativi di gestione – CG; 

� costi comuni – CC; 

� Costi d’uso del capitale - CK. 

Nei costi operativi di gestione – CG, si distinguono i servizi relativi alla raccolta delle varie frazioni 
di rifiuti, quelli relativi al loro trattamento e riciclo, le eventuali entrate riconducibili al processo di 
recupero delle frazioni e tutti quelli inerenti al ciclo dei rifiuti urbani. 

4.3.1 Cosi operativi di gestione 

Questi costi sono suddivisibili nei seguenti tre macro gruppi: 

• Costi del ciclo dei rifiuti urbani - CGIND: 

• Costi relativi alla raccolta differenziata – CRD; 

• Costi di smaltimento e riciclo dei rifiuti (al netto delle entrate da recupero) – CTR. 

Ora andremo a scompattare ogni singolo macro gruppo, evidenziando le varie voci dei 
rispettivi centri di costo. 
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4.3.1.1 Costi del ciclo dei rifiuti urbani – CGIND 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 2014 2015 

CSL – Costi spazzamento e lavaggio strade € 50.127,68 € 78.108,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto RSU € 42.780,32 € 52.046,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento RSU € 72.772,19 € 70.857,00 

AC – Altri costi € 217.842,75 € 110.216,00 

Totale € 383.522,94 € 311.227,00 

4.3.1.2 Costi relativi alla raccolta differenziata – CRD 

CRD – Costi relativi alla raccolta differenziata 2014 2015 

Frazione organica FORSU € 50.976,42 € 65.028,00 

Carta € 28.295,50, € 35.266,00 

Plastica € 3.2762,56 € 41.033,00 

Vetro € 16.282,92 € 20.150,00 

Altre tipologie € 4.570,50 € 13.240,00 

Gestione ecocentro € 32.565,55 € 35.286,00 

Totale € 165.453,45 € 210.003,00 

4.3.1.3 Costi di smaltimento e riciclo dei rifiuti – CTR 

CTR – Costi di smaltimento e riciclo dei rifiuti 2014 2015 

Frazione organica RSU € 36.664,89 € 36.873,00 

Verde in piattaforma € 19.502,71 € 10.181,00 

Ingombranti € 23.354,33 € 14.347,00 

Farmaci € 729.93 € 380,00 

Inerti € 4.438,56 € 1.865,00 

Legno € 2.923,59 € 3.508,00 

Pile € 191.48 € 0,00 

Toner € 6.571,24 € 122,00 

Vernici e solventi € 164,87 € 2.462,00 

Altri tipi € 6.216,76,00 € 6.216,00 

Entrate da recupero (a deduzione) - € 56.538,71 - € 46.919,71 

Totale € 44.219,65 € 29.034,29 
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4.3.2 Costi comuni 

I costi comuni, secondo la normativa disciplinata dal DPR 158 del 1999, ricomprendono le 
seguenti componenti: 

• costi di riscossione ed accertamento – CARC, in cui rientrano in particolar modo voci 
riguardo alle spese di personale per tale funzione, eventuali compensi legali o simili e gli 
acquisti di beni, relativi sempre alla fase di incameramento e ricognizione del tributo; 

• costi generali di gestione – CGG, comprensivi degli oneri relativi al personale impiegato 
nella gestione dei rifiuti, in tutte le sue frazioni, per la quota non iscrivibile ai costi operativi 
di gestione (CGIND e CRD); 

• costi comuni diversi – CCD, tra cui fanno parte le spese per studi e consulenze non 
inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi (CARC); 

CC – Costi comuni 2014 2015 

CARC – Costi di riscossione ed accertamento € 59.954,26 € 79.891,40 

CGG – Costi generali di gestione € 249.715,74 € 191.317,00 

CCD – Costi comuni diversi € 60.761,54 € 143.626,03 

Totale € 370.441,54 € 414.834,43 

 

4.3.3 I costi d’uso del capitale 

I costi d’uso del capitale – CK sono pari alla sommatoria degli ammortamenti, gli 
accantonamenti e la remunerazione del capitale investito. Nel nostro piano economico 
finanziario, troveremo solo la voce accantonamento per inesigibili e insoluti, ovvero: 

 

CK – Costi d’uso del capitale 2014 2015 

Accantonamento per tariffe inesigibili e insoluti, piattaforma € 9.500,00 € 9.724,28 

Totale € 9.500,00 € 9.724,28 
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5 Sintesi del Piano 

5.1 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile  

Per addivenire alla definizione della tariffa per l’anno 2015, si riportano in sintesi i dati riportati nei 
precedenti capitoli: 

 

QUADRO DI SINTESI 2014 2015 

CG – Costi operativi di gestione  €                593.196,04   €                    550.264,29  

CC – Costi comuni  €                370.441,54   €                    414.834,43  

CK – Costi d’uso del capitale  €                   9.500,00  €                       9.724,28 

TOTALE  €                973.137,58   €                    974.823,00  

 

Gli importi si intendono al lordo di IVA.  

I costi sostenuti direttamente dalla società Aemme Linea Ambiente srl, gestore del servizio, 
nell’anno 2015 sono € 737.134,29. 

I costi sostenuti dal Comune per attività inerenti il verde sono pari a €. 93.000,00. 

I costi sostenuti dal Comune per attività inerenti il servizi spazzamento neve sono pari a €. 
25.000,00. 

I costi sostenuti dal Comune per attività gestionali dallo stesso svolte son pari a €. 114.865,12.  

I costi sostenuti dal Comune per ammortamento mutuo sistemazione piattaforma ecologica 
sono pari a €. 4.823,38. 

 

A seguito della quantificazione a preventivo dei costi relativi all’anno 2015 la ripartizione tra 
parte fissa e parte variabile è la seguente: 

 

TOTALE COSTI in  % PARTE FISSA in %  PARTE VARIABILE in % 

100% 49,5500% 50,4500% 
   

 

ANNO 2014 
 

TOTALE COSTI in € PARTE FISSA in €  PARTE VARIABILE in € 

€     973.605,17  €    483.024,80   €       491.798.20  
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5.2 Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non  domestiche: 

 

Per quanto gli anni 2014 e 2015, si stabilisce la seguente ripartizione tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche: 

Riportiamo di seguito la tabella di riparto relativa agli anni 2014 e 2015: 

 

 

  % 

UD 79,00 

UND 21,00 

 

 

 

Dal punto di vista operativo la suddivisione relativa alla produzione è quella più attendibile nei 
confronti dell’effettivo servizio di raccolta, in quanto molte attività presentano fenomeni di auto 
smaltimento anche dei circuiti assimilati e degli imballi.  

 

E’ conseguentemente da definirsi questa ripartizione come obiettivo del Piano, riportando 
l’attuale ripartizione alle percentuali del  79,00% alle utenze domestiche ed il 21,00%  alle utenze 
non domestiche, riservandosi comunque la possibilità di effettuare delle specifiche misurazioni 
ad personam sulle singole categorie non domestiche, già inserite nel progetto tariffa. 
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5.3 CONCLUSIONI 

Sulla base dell’esposizione dei precedenti paragrafi, la sintesi di determinazione delle 
macrofrazioni di determinazione della tariffa che risulterebbe essere a regime (copertura 100%), 
è la seguente:  

 

2015 

 QUANTITA'  
TOTALE fabb.   % €   % € 

RIFIUTI  

Tonnellate 
2.640,650 

 €    973.605,17 

FISSA 49,55  €     483.024,80 
Ut. Dom. 79,00 €           381.589,59 

Ut. Non Dom. 21,00 €           101.435,21    

VARIABILE 50,45 
  

€      491.798,20  
 

Ut. Dom. 79,00 €           388.520,58 

Ut. Non Dom. 21,00 €           103.277,62 

TOTALE €           974.823,00 

 

Per il consuntivo dell’anno 2014 e per il preventivo del 2015, si è deciso di mantenere la stessa 
percentuale di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, come da preventivo 
dell’anno 2014, conservando comunque la possibilità di variarle in fase di stesura del consuntivo 
per l’anno 2015 per eventuali mutamenti delle condizioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti o 
per altre cause di carattere eccezionale.   

 

Costi Fissi 

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade €    78.108,00 

CARC – Costi di riscossione ed accertamento €    79.891,40 

CGG – Costi generali di gestione (73,72%) €  141.038,48 

CCD – Costi comuni diversi €  143.626,03 

AC – Altri costi (27,80%) €    30.639,61 

CK – Costo d’uso del capitale €     9.724,28 

Totale costi Fissi € 483.027,80 

CRT – Costi di raccolta e trasporto RSU €  52.046,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento RSU €  70.857,00 

CRD – Costi relativi alla raccolta differenziata € 210.003,00 

CTR – Costi di smaltimento e riciclo dei rifiuti €   29.034,29 

CGG – Costi generali di gestione (26,28%) € 50.279,52 

AC – Altri costi (72,20%) € 79.578,39 

Totale costi variabili € 491.798,20 

TOTALE COSTI € 974.823,00 

 

La suddivisione dei centri di costo denominati “altri costi – AC” e “costi generali di gestione - 
CGG “ fra fissi e variabili è stata calcolata tenendo conto della presenza o meno, di una 
relazione diretta alla quantità raccolta/smaltita.   
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6 Determinazione dei parametri K  

6.1 Coefficienti parte fissa della tariffa 

La parte fissa della tariffa, o meglio la quota variabile di distribuzione della tariffa a fronte di costi 
fissi di servizio, trova una sua applicazione mediante l’adeguamento delle superfici occupate 
da ogni utenza moltiplicandoli con coefficienti statistici tabellari (DRP 158/99). 

Questi coefficienti differiscono a secondo che trattasi di utenze domestiche o non domestiche. 

 

6.1.1 Utenze domestiche 

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione, se non geografiche, di applicazione di detto 
coefficiente, conseguentemente verrà applicata integralmente la tabella 1a) allegata a 
predetto decreto utilizzando i parametri riferiti a un comune superiore ai 5.000 abitanti, ubicato 
nel Nord Italia. 

Tabella Ka – Coefficienti di adattamento delle superfici “domestiche” in base al numero dei 
componenti del nucleo famigliare 

 

 

6.1.2 Utenze non domestiche 

Per quanto riguarda i coefficienti Kc relativi alle utenze non domestiche il Decreto pone la 
possibilità di scegliere tra un range di valori  a secondo delle dimensioni del comune e della sua 
collocazione geografica. 

Trattandosi Arconate di un comune superiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Nord Italia, le opzioni 
percorribili sono le seguenti: 

Tabella Kc – Coefficienti di adattamento delle superfici “non domestiche” in base alla categoria di appartenenza 

Categoria Kc min. Kc max Categoria Kc min. Kc max 

1 0.40 0.67 16 1.09 1.78 

2 0.30 0.43 17 1.09 1.48 

3 0.51 0.6 18 0.82 1.03 

4 0.76 0.88 19 1.09 1.41 

5 0.38 0.64 20 0.38 0.92 

6 0.34 0.51 21 0.55 1.09 

7 1.20 1.42 22 5.57 9.63 

8 0.95 1.08 23 4.85 7.63 

9 1.00 1.25 24 3.96 6.29 

10 1.07 1.29 25 2.02 2.76 

11 1.07 1.52 26 1.54 2.61 

12 0.55 0.61 27 7.17 11.29 

13 0.99 1.41 28 1.56 2.74 

14 1.11 1.80 29 3.50 6.92 

15 0.60 0.83 30 1.04 1.91 
 

N° componenti Coefficiente Ka 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 e oltre 1,30 
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Si ritiene opportuno applicare per l’anno 2015 i Kc come da tabella sotto indicata,  
 

 

Categoria Kc applicato Categoria Kc applicato 

1 0,67 16 1,44 
2 0,37 17 1,48 
3 0,51 18 1,03 
4 0,82 19 1,09 
5 0,51 20 0,38 
6 0,43 21 0,55 
7 1,42 22 5,57 
8 1,02 23 4,85 
9 1,25 24 3,96 

10 1,07 25 2,02 
11 1,3 26 2,61 
12 0,61 27 7,17 
13 0,99 28 2,15 
14 1,8 29 5,21 
15 

0,83 
30 

1,04 

 

6.2 Coefficienti parte variabile della tariffa 

La parte variabile della tariffa, o meglio la quota variabile di distribuzione della tariffa a fronte di 
costi variabili di servizio, trova una sua applicazione mediante l’adeguamento delle superfici 
occupate da ogni utenza moltiplicandoli con coefficienti statistici tabellari (DRP 158/99). 

Questi coefficienti differiscono a secondo che trattasi di utenze domestiche o non domestiche. 

 

6.2.1 Utenze domestiche 

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione geografiche, di applicazione di detto 
coefficiente, ma consente di applicare un valore non determinato se non in un range compreso 
tra un minimo e un massimo. 

Nella tabella 2) allegata a predetto decreto viene riportato anche un valore medio, anche se 
non giustificato se non termini matematici e dovendosi determinare un coefficiente Kb per ogni 
categoria domestica si è previsto, nell’ottica della gradualità applicativa, di ridurre almeno per 
il primo anno , l’intervallo di variabilità tra i vari coefficienti. 
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Tabella Kb – Coefficienti di adattamento delle utenze “domestiche” in 
base al numero dei componenti del nucleo famigliare 

 

N° componenti Kb min. Kb max Kb med. 

1 0.6 1.0 0.8 

2 1.4 1.8 1.6 

3 1.8 2.3 2.0 

4 2.2 3.0 2.6 

5 2.9 3.6 3.2 

6 o più 3.4 4.1 3.7 

 

Questa scelta viene operata per il contenimento della differenza tariffaria tra il passato regime 
tributario e la nuova formulazione di tariffa, ma soprattutto perché non si ritiene giustificato il 
rapporto matematico tabellare con la realtà dei conferimenti di rifiuti delle singole utenze. 

Sulla base della sperimentazione avviata negli anni precedenti con l’introduzione della T.I.A. si 
confermano i coefficienti Kb modificati, come da sottoelencata tabella.  

Coefficienti Kb risultano modificati e applicati per la TARI: 
 

N° componenti Kb scelto 

1 1,00 

2 1,86 

3 2,21 

4 2,53 

5 2,84 

6 o più 3,32 

 

6.2.2 Utenze non domestiche 
 

Per quanto riguarda i coefficienti Kd relativi alle utenze non domestiche il Decreto pone la 
possibilità di scegliere tra un range di valori  a secondo delle dimensioni del comune e della sua 
collocazione geografica. 

Trattandosi Arconate di un comune superiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Nord Italia, le opzioni 
percorribili sono le seguenti: 
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Tabella Kd – Coefficienti di adattamento delle superfici “non domestiche” in base alla ipotetica produzione 
unitaria di rifiuti al mq. per categoria di appartenenza 

 

Categoria Kd min. Kd max Categoria Kd min. Kd max 

1 3.28 5.50 16 8.90 14.58 

2 2.50 3.50 17 8.95 12.12 

3 4.20 4.90 18 6.76 8.48 

4 6.25 7.21 19 8.95 11.55 

5 3.10 5.22 20 3.13 7.53 

6 2.82 4.22 21 4.50 8.91 

7 9.85 13.45 22 45.67 78.97 

8 7.76 8.88 23 39.78 62.55 

9 8.20 10.22 24 32.44 51.55 

10 8.81 10.55 25 16.55 22.67 

11 8.78 12.45 26 12.60 21.40 

12 4.50 5.03 27 58.76 92.56 

13 8.15 11.55 28 12.82 22.45 

14 9.08 14.78 29 28.70 56.78 

15 4.92 6.81 30 8.56 15.68 
 

Si ritiene opportuno applicare per l’anno 2015 gli stessi criteri adottati per il Kc a cui si fa rinvio. 

 
 

Categoria Kd applicato Categoria Kd applicato 

1 5,5 16 12,24 

2 3 17 12,12 

3 4,2 18 8,48 

4 6,25 19 8,95 

5 4,16 20 3,13 

6 3,52 21 8,91 

7 11,65 22 45,67 

8 8,32 23 39,78 

9 10,22 24 32,44 

10 8,81 25 22,67 

11 10,62 26 21,4 

12 5,03 27 58,76 

13 8,15 28 17,64 

14 14,78 29 42,74 

15 6,81 30 8,56 
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7 Conclusioni 

Quale sintesi del documento si riportano di seguito le variabili stabilite per l’applicazione della 
tariffa 2015: 
 
 
 
 
 

Ammontare 
tariffario 

2015 

 €      974.823,00 

Utenze 
Domestiche 

PF  €       381.589,59 

PV  €       388.520,58 

Utenze Non 
Domestiche 

PF  €       101.435,21  
PV  €       103.277,62  

 
 
 
 
 

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffa 
puntuale per la componente domestica vengono stabiliti i seguenti valori: 
 
 

N° componenti Coeff. Ka applicato 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 e oltre 1,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffa 
puntuale per la componente non  domestica vengono stabiliti i seguenti valori: 

N° componenti Coeff. Kb applicato 

1 1,00 

2 1,86 

3 2,21 

4 2,53 

5 2,84 

6 o più 3,32 
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Categoria Kc applicato Categoria Kc applicato 

1 0,67 16 1,44 

2 0,37 17 1,48 

3 0,51 18 1,03 

4 0,82 19 1,09 

5 0,51 20 0,38 

6 0,43 21 0,55 

7 1,42 22 5,57 

8 1,02 23 4,85 

9 1,25 24 3,96 

10 1,07 25 2,02 

11 1,30 26 2,61 

12 0,55 27 7,17 

13 0,99 28 2,15 

14 1,8 29 5,21 

15 0,83 30 1,04 

cat. Kd applicato cat. Kd applicato 

1 5,5 16 12,24 

2 3 17 12,12 

3 4,25 18 8,48 

4 6,25 19 8,95 

5 4,16 20 3,13 

6 3,52 21 8,91 

7 11,65 22 45,67 

8 8,32 23 39,78 

9 10,22 24 32,44 

10 8,81 25 22,67 

11 10,62 26 21,4 

12 4,5 27 58,76 

13 8,15 28 17,64 

14 14,78 29 42,74 

15 6,81 30 8,56 


