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Comune di Golasecca 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.12 DEL 19/03/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 

2016           

 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di marzo alle ore nove e minuti trenta 

nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Ventimiglia Claudio - Presidente Sì 

2. Franchini Anna - Consigliere Sì 

3. Grazioli Alessandro - Consigliere Sì 

4. Minuti Antonio - Consigliere Sì 

5. Pinetti Umberto - Consigliere Sì 

6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco Sì 

7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere Sì 

8. Visconti Francesco - Consigliere Sì 

9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere Sì 

10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere Giust. 

11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Stellato il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 



Essendo legale il numero degli intervenuti, Ventimiglia Claudio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  E APPROVAZIONE TARIFFE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  -  ANNO 2016 

 

E’ presente il Rag. Panza 

 

Il Sindaco illustra il settimo punto posto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del Piano 

finanziario  per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 e 

cede la parola al Segretario Comunale  il quale dice che il piano finanziario per l’anno 2016 è di 

277.000, aggiungendo che le utenze domestiche si sono abbassate mentre quelle relative alle attività 

produttive si sono leggermente alzate. 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

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

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e 

TARSU); 

 

RICHIAMATI in particolare: 

- il comma 654 in base al quale “deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente” 
- il comma 683 in base al quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia…” 
 

RILEVATO che con  deliberazione  del Consiglio comunale  n. 25 del  21/07/2014 è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), 

secondo il quale, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 



 

VISTO il Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale emerge 

un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad Euro 277.000,00.=, redatto sulla 

base dei costi sostenuti dall’Ente nell’anno 2014, non essendo ancora dettagliatamente elaborati i  

dati relativi ai costi sostenuti nell’anno 2015, dando atto che eventuali scostamenti saranno 

successivamente computati in ossequio alla normativa vigente; 

 

PRECISATO che: 

- la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta con l’avvallo del gestore del 

servizio; 

- le superfici utilizzate ai fini dell’applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai 

fini della TARSU, così come previsto dall’art. 1 comma 686 della L. 147/2013; 

- l’art. 1 commi 651 e 652 della Legge 147/2013 prevedono la possibilità di commisurare la tariffa 

tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 

Metodo normalizzato), in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- il Regolamento Comunale della TARI prevede, tra l’altro, che: 

a) le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio; 

b) ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 

svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 

158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 1 

comma 658 L. 147/2013 

c) le categorie tariffarie, articolate per fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche” e le 

relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di 

quanto previsto dall’art. 1 comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle 

tariffe basati su metodi alternativi al DPR 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio “chi 

inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. 

d) ai fini dell’applicazione del tributo e dell’individuazione della categoria di appartenenza, si fa 

riferimento alle diverse ripartizioni interne dell’immobile e quindi al relativo uso, solo ove tale 

suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d’uso complessiva e/o prevalente 

dell’immobile o dell’area. 

e) qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i 

costi determinati in applicazione della tariffa, sono ripartiti nelle misure riportate nella 

deliberazione di approvazione del Piano finanziario. 

- in attesa pertanto dell’adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità 

di rifiuti conferiti, al fine di ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati 

utilizzati metodi presuntivi di stima della capacità di produrre rifiuti da parte delle due 

macrocategorie di utenza, ed in particolare nell’allegato piano finanziario i costi fissi vengono 

ripartiti tra le due utenze in base al loro numero, ed i costi variabili vengono ripartiti tra le due 

utenze in base ad una stima dei rifiuti prodotti. Stima effettuata per le utenze non domestiche 



moltiplicando il coefficiente kd (coefficiente di produzione dei rifiuti a mq annuo) riferito alle varie 

categorie di attività per la superficie complessiva imponibile di ogni categoria, trovata pertanto la 

quantità presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per differenza, è stata calcolata 

la quota riferibile alle utenze domestiche; 

 

CONSIDERATO che la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui 

stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio “chi inquina 

paga”, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico 

parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni 

di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 

158/1999. Deroga ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti 

dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta 

differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati; 

 

DATO ATTO che le variazioni rispetto al regime dettato dal DPR 158/1999 sono state valutate 

anche con il supporto del gestore del servizio, e vengono descritte nella sezione “COEFFICIENTI” 

del Piano Finanziario allegato; 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 

servizio di gestione, con i relativi obiettivi, da una parte descrittiva del metodo utilizzato per la 

determinazione delle tariffe e da una parte finale economica (PEF) nella quale vengono determinati 

i costi fissi ed i costi variabili da coprire con la TARI; 

 

VISTO il  decreto del Sindaco n. 5 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei 

Servizi Amministrativi; 

 

VISTO il  decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei 

Servizi Finanziari; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità 

tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del TUEL; 

 
Con voti favorevoli n. 8 e voti contrari n. 2 (Chierichetti Gianluigi e Reggio Maria Maddalena) espressi nei 

termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e  votanti; 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

componente della IUC, per l’anno 2016 (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione da cui si evince una spesa complessiva di Euro 277.000,00; 

 

Successivamente, con separata votazione con n. 10 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di 

legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 

urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



 

 

COMUNE DI GOLASECCA 

 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 

2016. 
 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Tecnico Favorevole 08/03/2016 Borghi Luigia F.to Borghi Luigia 

Contabile Favorevole 08/03/2016 Panza Roberto Panza Roberto 

 

 
 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to :  Ventimiglia Claudio 
 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel 

sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 30/03/2016 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e 

contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. n.267 

del 18 agosto 2000. 

Golasecca, lì 30/03/2016 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal____________ al ____________ . 

Golasecca, lì ____________ 

Il Messo Comunale   

Mondrone Antonietta  

Visto:  

Golasecca, lì ____________ 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Marisa Stellato  

 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, 30/03/2016 Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

Luigia Borghi 
 



 

Allegato A) alla delibera del Consiglio comunale n.   del   

 

  

Comune di Golasecca  

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREMESSA  

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° 

gennaio 2016. 

L'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014), ha disposto l'istituzione 

dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili 

e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta 

municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sostitutiva dei precedenti 

prelievi sui rifiuti in vigore fino al 31.12.2013. 

 

L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 che in 

particolare prevedono:  

 

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati;  

 

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente;  

 

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:  

 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;  

 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità 

e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni 

categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti;  

 

Il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti ha stabilito:  

 

- n. 6 categorie per le utenze domestiche, in base al numero di occupanti, e n. 23 categorie per le 

utenze non domestiche, in base alla tipologia di attività svolta, e quindi classificandole in base alla 

potenzialità di produzione di rifiuti;  

- che le tariffe sono determinate annualmente dall' organo competente, entro il termine di 

approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario approvato con specifica 

deliberazione del Consiglio Comunale, così come previsto dall' art. 1 comma 683 della L. 147/2013;  



- che le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all' entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio; -che qualora non siano presenti adeguati strumenti di 

misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono 

ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle 

tariffe del tributo;  

 

Si precisa che fino al 2013 questo Comune ha applicato la TARSU e già nel 2014 e 2015 è stato 

redatto il  Piano Finanziario.  

 

Parte integrante del Piano Finanziario è il prospetto economico-finanziario (PEF), nel quale sono 

evidenziati i costi complessivi del servizio. Sotto questo profilo il Piano rappresenta 

l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe. 

 

 

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e le sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. Questa parte è stata redatta in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, che si 

occupa della gestione del servizio sul territorio comunale.  

 

 

 

 

 



MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO  

In questa sezione viene descritto il modello gestionale e l'organizzazione del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti.  

Modello Gestionale  

Il Comune di Golasecca appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti 

tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, 

Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, 

Leggiuno, Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, 

Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, 

composta da 32 comuni per complessivi 126.326 abitanti al 31/12/14, costituita ai sensi dell’ art. 30 

del D.Lgs. 267/00. 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine di 

garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la 

raccolta differenziata  e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di 

scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio 

rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti 

inizialmente è stato ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle 

percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica,  

hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni 

fino ad arrivare alla configurazione odierna. 

L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e sottoscritta a 

febbraio 2014, è il seguente:  

lo sviluppo delle raccolte differenziate e la collocazione delle frazioni così recuperate; 

lo sviluppo di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i rifiuti prodotti dalle singole 

utenze;  

la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione standardizzata dei 

centri di raccolta comunali esistenti; 

l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 

razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale; 

l’acquisto di beni e servizi inerenti la  gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto principale, 

mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione, svolte dall’ente capofila; 

la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente. 

 

 



 Attualmente il servizio nei comuni della Convenzione e pertanto anche nel Comune di Golasecca, è 

svolto da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, RTI ECONORD-TRAMONTO, 

aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica, procedura aperta a livello europeo, per lo 

svolgimento del servizio di gestione rifiuti più avanti descritta, per gli anni 2009-2013, con 

affidamento dello svolgimento del servizio per ulteriori due anni – biennio 2014-2015-, come già 

inizialmente indicato nel bando di gara emanato, sia per quanto riguardava la durata (5+2 anni), sia 

per quanto riguardava il valore economico del contratto posto a base di gara, pari al valore 

economico stimato per  complessivi 7 anni. 

 

Pertanto, nel Comune di Golasecca, alla data di redazione del presente Piano Finanziario, il servizio 

di raccolta-trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché il servizio di spazzamento strade, è svolto dalla 

Società sopraindicata, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i 

rifiuti raccolti presso le stazioni di conferimento e da qui agli impianti finali. 

 La Società che gestisce il servizio ha presentato lo schema di suddivisione dei costi del servizio, il 

quale viene allegato al presente piano in quanto è stato utilizzato per la definizione dei costi da 

coprire con la TARI.  

 

Organizzazione del servizio ed obiettivi  

 

Di seguito si descrivono i principali aspetti del modello organizzativo di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti, con lo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo 

inserite nel prospetto economico-finanziario (PEF), che costituisce l'ultima parte del Piano. 

Vengono inoltre evidenziati gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone di 

raggiungere attraverso l'organizzazione del servizio scelta. Nel corso degli anni il modello 

organizzativo della raccolta rifiuti si è progressivamente orientato alla raccolta porta a porta del 

rifiuto, con contestuale dismissione dei contenitori stradali per i rifiuti indifferenziati, carta e 

plastica, nonché con la raccolta domiciliare differenziata dell'organico. Questo comporta una 

maggiore responsabilizzazione dell'utenza e la possibilità per l'Amministrazione di controllare con 

più efficacia le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.  

 

Igiene urbana  

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla Società 

che gestisce il servizio con scadenza non fissa, ma a richiesta dell’Ente,  e con l'impiego di un operatore 

e di una spazzatrice meccanica.  

La Società  che effettua il servizio si occupa anche dello smaltimento dei rifiuti raccolti dalla 

spazzatrice meccanica.  

 

Lo svuotamento dei cestini porta rifiuti presenti nelle aree versi comunali o nelle piazze viene 

effettuato dal personale comunale mediamente due volte a settimana. 

 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 

 

 

 

 

 



 

Gestione della raccolta dei rifiuti  

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è organizzato con il sistema porta a porta e precisamente:  

a)  raccolta domiciliare RSU con frequenza settimanale con contenitori  forniti dal Comune in base 

al tipo di utenza, esposti a bordo strada a cura degli utenti. Per i condomini i bidoni sono ubicati 

nelle pertinenze degli stabili;  

b)  raccolta domiciliare frazione organica con frequenza bisettimanale con sacchetti Mater-Bi e 

contenitori forniti dal Comune in base al tipo di utenza, da esporre a bordo strada a cura degli 

utenti. Per i condomini con sacchetti Mater-Bi da depositare negli appositi bidoni ubicati nelle 

pertinenze degli stabili;  

c)  raccolta domiciliare di carta e cartone con frequenza quindicinale, da esporre a bordo strada a 

cura degli utenti. Per i condomini utilizzo di bidoni ubicati nelle pertinenze degli stabili.  

d)  raccolta domiciliare plastica con frequenza quindicinale con sacchi gialli da esporre a bordo 

strada a cura degli utenti. Per i condomini utilizzo di bidoni ubicati nelle pertinenze degli stabili 

con svuotamento quindicinale.  

e)  raccolta domiciliare del vetro ed alluminio, con frequenza settimanale, con contenitori forniti dal 

Comune, da esporre a bordo strada a cura degli utenti. Per i condomini utilizzo di bidoni ubicati 

nelle pertinenze degli stabili. 

f)  raccolta stradale pile e farmaci con frequenza mensile, sul territorio sono presenti n. 2 punti di 

raccolta per pile e n. 1 punti di raccolta per farmaci  

Per ogni servizio di raccolta sopra elencato vengono utilizzati n. 2 mezzi compattatori e n. 2 

persone.  

 

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire sono: una riduzione della 

produzione di rifiuto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere consistenti costi 

di trasporto e smaltimento, ed un aumento della percentuale di raccolta differenziata, stimolando la 

cittadinanza all' attività di differenziazione tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei 

rifiuti.  

 

L’attuazione delle modalità di raccolta porta a porta del rifiuto organico, della plastica, della carta e 

del vetro, ha consentito di raggiungere buone percentuali di raccolta differenziata. 

 

Di seguito si elencano le percentuali di raccolta differenziata raggiunte dal Comune nell’ultimo 

quinquennio, percentuali calcolate sulla base dei quantitativi raccolti dal servizio: 

 

2010 64,60% 

 

2011 64,44% 

 

2012 66,15 % 

 

2013 66,26% 

 

2014 66,52% 

 

Di seguito si allega tabella contenente i dati relativi ai quantitativi raccolti dal servizio pubblico 

nell’anno 2014 

 



 



CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEFINIZIONE DEI COSTI  LORO 

RIPARTIZIONE  

 

Il comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede che la TARI sia commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti.  

Il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI prevede che:  

- ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla 

tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei 

criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le 

utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013 le categorie tariffarie, 

articolate per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" e le relative tariffe 

sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto 

previsto dall'art. 1 comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle 

tariffe basati su metodi alternativi al DPR 158/1999, che garantiscano il rispetto del 

principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa 

riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e quindi al relativo uso, solo ove 

tale suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o 

prevalente dell'immobile o dell'area  

 

Il Comune ritiene pertanto opportuno confermare anche nel 2016, come avvenuto per il 2014 e il 

2015, nella disciplina della TARI, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per 

rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo e quindi più attinenti alla realtà delle 

utenze presenti sul territorio. In generale la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, 

nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del 

principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono 

quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la 

possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari 

previsti dal D.P.R. 158/1999. Deroga ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i 

coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva 

effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati. Le variazioni rispetto al 

regime dettato dal DPR 158/1999 sono state valutate anche con il supporto del gestore del servizio, 

e vengono descritte nella sezione coefficienti del presente Piano Finanziario.  

 

 

 



 

Nel presente piano finanziario i costi fissi vengono ripartiti tra le utenze in base al loro numero, ed i 

costi variabili vengono ripartiti tra le utenze in base ad una stima dei rifiuti prodotti, stima effettuata per 

le utenze non domestiche moltiplicando il coefficiente kd (coefficiente di produzione dei rifiuti a mq 

annuo) riferito alle varie categorie di attività per la superficie complessiva imponibile di ogni categoria, 

trovata pertanto la quantità presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per differenza, è 

stata calcolata la quota riferibile alle utenze domestiche. Questo Ente ha dovuto utilizzare, per la 

ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, il criterio presuntivo sopra 

descritto in quanto, alla data attuale, il gestore del servizio non è stato in grado di fornire dati puntuali 

per la corretta ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, compresi dati 

precisi circa le quantità prodotte dalle due macrocategorie di utenza. 

Si precisa che nell’elaborazione delle tariffe TARI 2016 si sono presi a riferimento i costi del 2014, non 

essendo disponibili i costi 2015 al momento dell’elaborazione del Piano Finanziario 2016.  

 
COEFFICIENTI  

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2016 sono stati utilizzati:  

per le utenze domestiche i coefficienti previsti dal DPR 158/1999, Ka (coefficiente per il 

calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), e Kb (coefficiente per il calcolo della parte 

variabile per le utenze domestiche)  minimi per tutte le utenze domestiche ad eccezione del 

monocomponente cui è stato applicato il coefficiente massimo, dal momento che nelle 

simulazioni si è riscontrato una notevole diminuzione a differenza delle altre utenze; 

per le utenze non domestiche  i coefficienti  previsti dal DPR 158/1999, Kc (coefficiente per il 

calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della 

parte variabile per le utenze non domestiche), massimi per tutte le utenze con le eccezioni di 

seguito specificate, giustificate da opportune verifiche sul territorio e valutate congiuntamente 

con il gestore del servizio, il quale in alcuni Comuni della Provincia ha già maturato anni di 

esperienza in TIA : 

- categoria 5 “Alberghi con ristorante” – trattasi di un’attività agrituristica con alloggio, non di 

un vero albergo, dal momento che si è scelto di non applicare alcuna riduzione per l’attività 

agricolo-rurale, si è ritenuto di applicare i coefficienti minimi; 

- categorie  18 “Supermercato” e 19 “Plurilicenze alimentari o miste” si sono applicati 

coefficienti minimi, considerando la realtà di piccolo paese e l’utenza limitata, già penalizzata 

da coefficienti di calcolo della tariffa molto elevati; 

  - sono state create due nuove categorie, non previste dal D.P.R. 158/99 per i Comuni inferiori a 

5000 abitanti, tra cui  la categoria  n. 22 “Autorimesse, magazzini deposito”, essendo presente 

nel territorio comunale in particolare un’attività di trasporto pubblico e privato con autopullman 

che non trovava collocazione nelle altre categorie, cui sono stati applicati i coefficienti previsti 

per l’equivalente categoria prevista per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, 

applicando però un incremento del 50% del coefficiente massimo; 



- l’altra categoria creata è la 23 “Attività di vendita all’ingrosso e deposito materiali edili”, 

essendo presente sul territorio un’attività di questo tipo che risultava troppo penalizzata se 

inserita nella categoria commercio al minuto, cui però si sono applicati i coefficienti massimi tra 

quelli previsti per la equivalente categoria prevista per i Comuni con popolazione superiore ai 

5000 abitanti, 

- alla categoria 1” musei e luoghi di culto” si  è applicata una riduzione del 50% dei coefficienti 

minimi, dal momento che dalle simulazioni risultava un incremento troppo oneroso per la nostra 

realtà locale; 

- alla categoria 2 “Campeggi distributori di carburante” si è applicato un incremento del 50% dei 

coefficienti massimi, essendo presente sul nostro territorio un’attività di ricezione turistica che 

non riveste solo carattere stagionale, dal momento che ci sono parecchi residenti che 

usufruiscono del servizio di raccolta differenziata tutto l’anno, con notevole aggravio sulla 

collettività; 

la categoria 9 “Banche istituti di credito” è stata equiparata alla categoria 8 “Uffici studi” con 

applicazione dei coefficienti massimi, in  ragione del fatto che la produzione di rifiuti da parte di 

questi utenti è equiparabile ad un ufficio generico in considerazione dell’attività svolta molto 

affine; 

- per le categorie "16-Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie" e "17-Bar, caffè, pasticceria", si è 

ritenuto opportuno ridurre i coefficienti Kc e Kd minimi previsti dal DPR 158/1999, del 40%, in 

considerazione di una minor produzione di rifiuti da parte di queste  utenze dovuta al fatto che 

gli scarti organici prodotti da tali utenze sono oggetto di raccolta differenziata con conseguente 

trasporto all'impianto di compostaggio, così come vetro e lattine che vengono avviati al 

recupero. Inoltre questo Comune ha ritenuto di valutare le seguenti specifiche caratteristiche di 

queste utenze nella realtà locale: trattasi di bar e ristoranti con orario e utenza limitata, che negli 

ultimi anni sono stati più volte oggetto di subingressi poiché hanno subito una sensibile 

contrazione dell'attività dovuta alla chiusura di molte attività economiche del territorio . Per tali 

motivi si ritiene che i coefficienti applicabili siano nettamente inferiori a quelli applicabili ad 

una stessa attività che esercita a pieno regime e in modo stabile, con un’utenza non limitata agli 

avventori di paese; 

- alla categoria 20 “Ortofrutta “, si è ritenuto opportuno ridurre i coefficienti Kc e Kd 

minimi previsti dal DPR 158/1999, del 50%, in ragione del fatto che trattasi di un’attività 

economica con utenza limitata, fortemente penalizzata da coefficienti riferiti a realtà 

imprenditoriali molto più grandi e frequentate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertanto i coefficienti applicati per il calcolo delle tariffe per l’anno 2016 sono i seguenti: 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 

NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMIGLIARE 

Ka 

Coefficiente per il calcolo della 

parte fissa utenze domestiche 

Kb 

Coefficiente per il calcolo della 

parte variabile utenze 

domestiche 

1 0,84 1,00 

2 0,98 1,40 

3 1,08 1,80 

4 1,16 2,20 

5 1,24 2,90 

6 e oltre 1,30 3,40 

 

 

 

 

 

 UTENZE NON DOMESTICHE Kc 

Coefficiente per il 

calcolo della parte 

fissa utenze non 

domestiche 

Kd 

Coefficiente per il 

calcolo della parte 

variabile utenze 

non domestiche 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

 

0,16 1,30 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,20 9,83 

3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 

7 Case di cura e riposo 1,00 8,19 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 

9 Banche ed istituti di credito 1,13 9,30 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,11 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

1,04 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,91 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

1,09 8,92 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  2,90 23,80 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,18 17,89 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 1,76 14,43 



salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 21,41 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,03 24,86 

21 Discoteche, night club 1,64 13,45 

22 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,90 7,35 

23 Attività di vendita all’ingrosso e deposito 

materiale edile 

0,83 6,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PREVISIONE DEI COSTI  
 

 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             1.634,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             16.839,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             35.297,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             111.640,00 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi 

RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) €             0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.290,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              72.983,00   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             20.765,00   

Amm Ammortamenti €                 15.399,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 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   

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 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 114.071,00 
Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€ 277.847,00 

TV - Totale costi variabili €  163.776,00 



ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

 
 

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

 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  75 % 
€            85.292,45 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            220.208,13 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

75 % 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  75 % 
€           134.915,68 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  25 % 
€            28.430,82 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             56.791,87 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

25 % Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  25 % 
€            28.361,06 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


