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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  Approvazione del  piano finanziario per  la  determinazione dei  costi di 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione tariffe della  tassa  sui 
rifiuti (TARI)- anno  2016. 

 

 

 

L'anno  DUEMILASEDICI , addì  TRENTA  del  mese  APRILE  alle  ore  NOVE  e 
TRENTA ,  nella  sala comunale al piano terra,  in Villa Castellani . 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio  Comunale  in sessione ORDINARIA  ed in seduta    pubblica di PRIMA 
convocazione. 

 

Risultano:  PRESENTI  ASSENTI 
 

 

 

1 BERNASCONI Gianmario SI  

2 VIGNOLA  Enzo SI  

3 GHIRINGHELLI  Jacopo SI  

4 SIMONE  Raffaele SI  

5 BERALDO Gianmarco NO SI giustificato 
6 MARANGON Lucia SI  

7 ARIOLI  Carlo SI  

8 MASSETTI  Luca SI  

 TOTALI 07 01 
 

 

 

 

Partecipa  alla  seduta  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza,  il    Segretario 
Comunale,   Stellato Dr.ssa  Marisa, che provvede  ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) 
del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Approvazione del piano  finanziario per  la determinazione dei costi  di 

servizio di gestione  dei rifiuti urbani  e approvazione tariffe  della tassa 
sui rifiuti (TARI)- anno 2016. 

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

RICHIAMATI gli interventi riportati nella precedente deliberazione n. 021 in data odierna 
inerenti anche il seguente punto all'ordine del giorno; 

 

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del27 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 2013, n.1 
47 ha introdotto a partire dal 1 o  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 TAR! 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  24/07/2014, 
modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  24  del  29/07/2015,  è  stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell' Imposta Comunale Unica(IUC); 

 

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 417.419,33; 



 

 

PRECISATO che: 
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- 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; 
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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  ATIO 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; 

 

RICHIAMATO  l'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, nonché l'art.70 del vigente   Regolamento per 
la disciplina dell' Imposta Unica Comunale- "I.U.C.", contenente disposizioni in merito alle 
modalità di riscossione del TRIBUTO TARI; 
RITENUTO di prevedere per l'anno 2016 la riscossione  del TRIBUTO TARI nelle seguenti 
scadenze: 
-   Prima rata ..........il 29.09.2016 
-   Seconda rata...... il 29.12.2016 
con la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con scadenza il29.09.2016; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile  del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità  tecnica  e  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. 5 e n. 2 astenuti (Massetti, Arioli) essendo n. 7 i consiglieri presenti 
di cui n. 5 votanti e n. 2 astenuti 

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, come riportato nell'allegato prospetto, 
unitamente  all'allegata  relazione  'Piano Finanziario  TARI- anni 2015-2016-2017', 
che formano  parte integrante e sostanziale  della presente  deliberazione  da cui si 
evince una spesa complessiva di Euro 417.419,33-. 

3.  DI APPROVARE le tariffe sulla tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016, come risultanti 
dal prospetto. 

4.  DI DARE atto  che  le tariffe  approvate  con la presente  Deliberazione  entrano  in 
vigore a far data dal 01-01-2015. 

5.  DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 
52 del D.L.vo 446/97, la presente deliberazione  al Ministero dell'Economia  e delle 
Finanze,   dipartimento   delle  finanze,   entro   il  termine   di  30  giorni   dalla   sua 
esecutività,  o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione  del bilancio di previsione. 
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Successivamente 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n.  7 
presenti e  votanti 

consiglieri 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 
comma 4  del TUEL. 
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Premessa 
Visto il  quadro  particolarmente  complesso, si  ritiene  opportuno  riepilogare, almeno  negli aspetti 
salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 
Sino al  31.12.2012  il  finanziamento del  servizio rifiuti   poteva essere attuato  mediante  3  diverse 
tipologie di prelievo: 
-   la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93; 
-   la tariffa  per la gestione dei rifiuti  urbani, denominata anche tariffa  di igiene ambientale (TIA1), 

disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99; 
-  la  tariffa   per  la  gestione  dei  rifiuti   urbani,  denominata  tariffa   integrata  ambientale  (TIA2), 

disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006; 
L'art.  14  del D.Lgs. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal  1o  gennaio 2013 la Tares rendendola 
obbligatoria in  tutti  i comuni del  territorio  nazionale, ha  sostituito  la Tarsu, la Tia1 e la Tia2, a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  urbani e dei rifiuti  assimilati awiati  allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

La Tari 
L'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2014 la 
Tari rendendola obbligatoria per tutti i comuni del territorio nazionale; sostituisce la TARES, a copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati awiati  allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

Il tributo  è dovuto  da chiunque possieda, occupi o  detenga locali o  aree scoperte suscettibili di 
produrre  rifiuti  urbani, indipendentemente dall'uso al quale  siano adibiti  e  sussiste un  vincolo di 
solidarietà per l'obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano 
in comune i predetti locali e aree scoperte. 
Icriteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della 
tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani» attuativo dell'art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 
Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 
-   creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti; 
-   dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario; 
- provocare, in  virtù  dei punti  precedenti, un circuito virtuoso che consegua una  riduzione delle 

produzioni di rifiuti. 
 

La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi. 
 

Con il metodo parametrato  o presuntivo, il  tributo  è determinato sulla base di coefficienti di 
produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
di conseguenza il prelievo ha natura tributaria. 

 

Il metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In  questo caso la 
tariffa ha natura di corrispettivo. La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la 
prevenzione  dei  rifiuti   e  risponde  al  principio  "chi   inquina  paga".  Essa deve  essere,  quindi, 
progressivamente attuata in tutti i Comuni. 

 

Con regolamento adottato in data odierna ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo. 

 

L'approvazione delle tariffe  deve awenire in conformità  al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale. 

 

Alla tariffa sui rifiuti, si applica: 
-   le agevolazioni sulla parte sui rifiuti stabilite con il regolamento dal Comune. 
- il tributo  provinciale  per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione  e igiene  dell'ambiente di 

cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quantificato  per il 2015 nella misura del 4%. 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2016 
 

 

 

E' il quadro di sintesi, che evidenzia: 
•  i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell'esercizio di riferimento; 
•  le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate. 
 

Il documento,  elaborato  direttamente  dal  Comune, è  strutturato   sulla  base  delle  informazioni 
provenienti dal gestore del servizio (CO.IN.GE.R.) e dei dati detenuti dall'Ente, per i costi sostenuti 
direttamente. 
Il Piano costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni finanziarie per definire le Tariffe del 
servizio di gestione dei Rifiuti. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  
 

Il Comune di Azzate è un comune di piccole dimensioni, con una popolazione di circa 5.000 abitanti, 
caratterizzato da una buona attività produttiva, sia di tipo industriale che di tipo artigianale e 
commerciale. 

 

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle tipologie di utenze. 
 

 

  

2015 
(al 31/12/15) 

 

2016 
(al 31/03/16) 

 

NUMERO ABITANTI  
 

4648 
 

4652 

 

N°. posizioni contribuenti Utenze Domestiche  
 

2258 
 

2258 
l 

 

No. posizioni contribuenti  Utenze  non 
domestiche  

 

370 
 

370 
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IL MODELLO  GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO  
 

Il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, 
così come modificato dall'art. 25 del D.L. l/12 convertito con  modifiche dalla  L. 27 del 
24/3/12, il quale, all'art. 3bis, prevede che: 
•  le Regioni  organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali  a rete  di rilevanza 

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

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

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

 

al  momento, Regione Lombardia non  si è  ancora espressa in merito  alle  modalità 
indicate dalla normativa di riferimento. Rimane  ancora in capo al Comune quindi  la 
gestione  del servizio rifiuti. 

 

Il Comune di Azzate  ha  fatto  parte di COINGER, Consorzio  lntercomunale  Gestione 
Rifiuti, operante ai sensi dell'art. 31 del TUEL fino all9/ll/2013. 

 

Secondo la procedura di cui all'art. 115 del TUEL il Consorzio si è trasformato in società 
di capitali a responsabilità limitata a  totale partecipazione pubblica, COINGER SRL. 
Contestualmente i soci, hanno affidato il servizio di raccolta, trasporto  e smaltimento 
rifiuti urbani a detta società in-house, sulla quale viene esercitato il controllo analogo. 

 

Fanno parte di COINGER SRL ventisei Amministrazioni comunali, per un totale di circa 
l05.000 abitanti residenti in 129 km2 di estensione territoriale. 

 

l rispettivi Organi  Collegiali delle Amministrazioni socie, hanno ratificato il Regolamento 
COINGER per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
della  raccolta differenziata approvato in data 20/12/20lO. Copia del  regolamento è 
presente  sul sito www.coinger.it. 

 

l servizi COINGER sono  distinti  fra raccolte porta   a  porta, contenitori in punti  fissi e 
conferimenti in strutture sovra comunali e sono così regolamentati ed organizzati: 
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Frazione/tipologia  Frequenza  Sacco  Esposizione  
rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

 

bi-settimanale 
trasparente 

incolore da lt. lO 
in  pattumiera verde 

da lt. 25 
Imballaggi in plastica quindicinale giallo  da lt. 11 O diretta 
Vetro, alluminio e 
banda stagnata 

 

settimanale 
 

nessuno 
in  pattumiera verde 

alicante da lt. 35 
 

Carta  e cartone 
 

quindicinale 

 

di carta - non 
obbligatorio 

in  sacco di sacco 
oppure in cartoni o 

legata 
Verde di sfalci e 
potature 

25 passaggi 
anno 

 

nessuno 
bidone giallo  da 240 

lt. forato 
Non ulteriormente 
differenziabile 

 

settimanale 
 

viola da lt. 11 O 
 

diretta 

 

A-Raeco lte port a a po rta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tabella A- 
 

 

B - Contenitori stradali  
Sono dislocati sul territorio COINGER 90 contenitori per la raccolta di pile ed altrettanti 
per  la  raccolta di  farmaci scaduti. Sono  inoltre  presenti  differenti cassonetti per  il 
conferimento di indumenti ed abiti. 

 

C - Raccolte presso aree aHrezzate  
Sono a disposizione dell'utenza COINGER nr. 11 strutture. 

 

In queste  aree, l'utenza ha la possibilità di conferire: Rifiuti ingombranti, Scarti vegetali, 
Ferro, Legno,  Toner, Oli vegetali, Oli minerali,  Accumulatori al  piombo, Pile esauste, 
Contenitori etichettati T e/o  F, Rifiuti elettrici ed elettronici ed Inerti. 

 

Le strutture sono accessibili mediante un badge. L'utente conferisce in modo visibile i 
propri rifiuti nei centri di raccolta, sotto la supervisione  di operatori addetti al presidio 
della   struttura.   Per  legge, nei  centri   di  raccolta  non   è  conferibile il  rifiuto  non 
differenziato. 

 

Le strutture  COINGER  sono  suddivise,  in  funzione  della  capacità  ricettiva dei  rifiuti 
conferibili in  tre  gruppi. Presso le  strutture  del  gruppo  l e  gruppo 2 è possibile  il 
conferimento di soli rifiuti non pericolosi e solo da parte di utenza non domestica. 

 

Nelle strutture del  gruppo 3 è invece possibile il conferimento anche di rifiuti pericolosi 
nonché il conferimento per  le utenze  non  domestiche dei  propri  rifiuti non  pericolosi 
assimilati con  autorizzazione  al trasporto  e formulario. 

 

L'elenco dei rifiuti assimilati distinti qualitativamente e quantitativamente è allegato al 
regolamento di servizio sopra  richiamato e sempre  disponibile sulla home  page del 
sito COINGER alla pagina web  www.coinger.it. 

 

Le strutture COINGER sono state mantenute o realizzate in forza di uno studio specifico 
e con  la  finalità  di garantire, per  bacini di utenza  di circa 15.000-20.000 abitanti, la 
presenza almeno di una struttura del gruppo 1-2 ed una del gruppo 3. 

 

Questa l'attuale dislocazione sul territorio COINGER: 



 

  
cer rifiuto  ;. totale 201 . 

pro/capite 
2012  ' o 

totale 201;'. pro/capite 
2013 

totale 201f. pro/capite 
2014  i totale 2015: .· 

pro/capite 

08 03 18 toner per stampa esausti 3.351 o 04 12.399 013 3.154 o 03 3.345 o 03
15 01 01 Imballaggi in carta e cartone 120.300 129 97.190 1 01 106.870 111 96.850 o 98
15 01 02 lmballaaai in plastica 2.216.600 23 83 2.307.840 23 91 2.397.280 24 83 2.520.400 25 41
15 01 03 lmballaaai in leano 75.040 o 81 76.140 o 79 48.300 o so 62.600 o 63
15 01 07 lmballaqqi in vetro 4.342.580 46 69 4.426.080 45 85 4.681.570 48 so 4.745.380 47 84 
15 20 02" Assorbenti, materiali filtranti o o 

 
0,00 483 0,01

 
0,00

16 0103 neumatici  fuori  uso  o o 2.500 o 03 620 o 01 2.760 o 03
16 03 os· rifiuti oraanid  contenen ti sostanze  oericolose  420 o 00 

 
o 00

 
o 00

 
o 00

16 01 o8· Rifiuti contenenti olio o 

 
o 0,00 820 0,01

 
0,00

17 06 03" altri  materiali  isolanti  contenenti  o costituiti  da sostanze  oer icolose  78 o 00 
 

o 00 250 o 00 548 0.01
17 09 04 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione 1.672.750 17 99 1.869.370 19 36 2.172.380 22 so 2.122.740 2140 
20 01 01 Carta e cartone 3.818.995 41 06 4.220.070 43 72 4.401.340 45 59 4.355.020 43 90
20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 6.209.920 66 77 6.504.930 67 38 6.693.340 69 34 6.448.820 65 01
20 0110 Indumenti  usati 268.260 2 88 55.546 o 58 176.490 183 288.950 2 91
200121" Tubi  fluorescenti  ed altri  rifiuti  contenenti  mercurio  2.699 o 03 3.141 o 03 2.964 o 03 3.703 o 04
20 01 23" Apparecchiature  fuori  uso  contenenti  dorofluorocarburi  80.740 o 87 84.290 o 87 91.820 o 95 101.070 l 02
20 01 25 Oli e arassi commestibili 17.040 o 18 18.065 o 19 20.292 o 21 22.685 o 23
20 01 26" oli e arassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 10.595 011 12.115 013 13.600 o 14 14.950 o 15
20 01 27" Vemid   inc hiostri  ades ivi e resine  contenenti  sostanze  oericolose  49.588 o 53 52.948 o 55 62.360 o 65 75.775 o 76
200131" Medicinali citotossid  e dtostatid 10.152 011 10.085 o lO 10.936 011 11.230 011
20 01 33" Batterie e accumlatori di cui alle voci 54.658 o 59 56.343 o 58 60.741 o 63 58.898 o 59
20 01 35" Apparecchiature elettriche ed elettroniche 147.875 1 59 154.728 1 60 165.743 172 151.087 1 52
20 01 36 apparecchiature elettriche  ed elettroniche  fuori uso diverse da aue 319.723 3 44 325.259 3 37 367.865 3 81 360.790 3 64
20 01 38 Legno diverso da quello di cui alle voci 1.082.860 1164 1.231.740 12 76 1.438.700 14 90 1.564.800 15 77
20 0140 fletalla 509.380 5 48 524.500 5 43 566.570 5 87 603.360 6 08
20 02 01 Rifiuti biode]radabili 6.231.640 67 00 5.784.060 59 92 6.820.210 70 65 7.057.100 7114 
20 03 01 RIFIUTI URBANINON DIFFERENZIATI 8.616.760 92 65 8.986.860 93 09 9.775.420 10126 9.573.940 96 51
20 03 03 RESIDUIDELIA PUUZIA  STRADALE 426.810 4 59 425.140 4 40 o o 00 367.260 3 70
20 03 06 Residui della pulizia fognature 

   
0,00 418.200 4,33

 
0,00

20 03 07 RIFIUTIINGO•IBRAim 605.600 6 51 677.540 7 02 783.260 811 848.200 8 55
20 03 99 RIFIUTI URBANINON SPECIFICATI ALTRH4ENTI 770 o 01 1.460 o 02 1.200 o 01 170 o 00

 
totale 36.895.184 397 37.920.339 393 41.282.778 428 41.463.076 418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G r...,po l , 2* J* 

- immagine 1   - 
 

 

Sono state  inoltre  attivate alcune convenzioni per  garantire la raccolta ed il corretto 
smaltimento dei manufatti in lana  di roccia/vetro ed amianto. 

 

D- Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio  
È attiva  la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale ad uso pubblico. Sono 
esclusi: 

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

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

 

La produzione di rifiuti deIl' ultimo tno enn1o est at a  a se guente: 

 
 

o 2015  l· 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------·  

-tabella B- 
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IL LIVELLO DI QUALITÀ DEl SERVIZI 
L'attuale   organizzazione  del   servizio  rifiuti  attraverso  COINGER,  ha   permesso   il 
raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che  economici. 

 

A testimonianza si riportano i dei  dati  risultanti dal  'Rapporto sulla Gestione  dei rifiuti 
urbani'- anno  2014, documento elaborato dall'Osservatorio provinciale rifiuti: 

l. la produzione pro/capite di rifiuti per abitante è di l ,08 Kg/ab/giorno, la minore 
di tutte  le altre forme di gestione  associata; 

Il.  COINGER ha un indice di efficienza della gestione  dei rifiuti pari a 5,4; 
111.  COINGER ha una  percentuale di raccolta differenziata pari  al 72,4% che  risulta 

superiore  al valore  dell'intera Provincia  di Varese, pari a 64,5 ed   il più alto  fra le 
restanti analoghe forme di gestione  del servizio; 

IV.  COINGER  ha  un  costo  pro-capite  complessivo del  servizio pari  a  €/ab   anno 
88,19 che  risulta inferiore  al valore  medio dell'intera Provincia  di Varese, pari  a 
€/ab anno 112,45 ed il migliore  fra le altre forme  di gestione  associata. 

 

 

Questo l'andamento della raccolta differenziata anno  2015: 
 

COINGER S.R.l.  Raccolta Differenziata- Andamento Mensil e in percentuale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68% 

 
66% 

 
64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. -'le/l lndlfterenzlof. c me  s1ondard provinciale.vie 'le ln er:f: sacco viola. :r.a mbranfl e le terre di scazzcrmento .  

 

- immagine 2 - 
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COINGER S.R.L.  

Andamento Raccolta Differenziata negli anni  
 

76% 
 

 

74% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.U.- f'ell'indiffere'lzlato,come standad provinciale.·;ie'le insertito:sacco vie/a, if"'gomtronti e le te,Te d:spazz: mel'to. 
l datirc/alt.tl a:ranr')o In ccrso  salvo differente annotazione. sono aaqlqroati c:mese prcccd.  nt.?  r:spctto a  ::l!'e/lo dcua pubblicazione. 

 

- immagine 3 - 
 

LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Nell'appalto principale di raccolta e trasporto  è previsto  anche lo smaltimento finale, 
inteso come anche solo come trattamento e recupero di alcune residuali tipologie di 
rifiuto. 

 

COINGER provvedere ad  individuare direttamente gli impianti di trattamento finale 
per le principali tipologie di rifiuto, eliminando passaggi intermedi. 

 

Vengono effettuate procedure ad  evidenza pubblica per  il conferimento dei  rifiuti 
quali:  rifiuti    indifferenziati,   frazione    organica   di    cucine   e    mense,    frazione 
biodegradabile. 

 

Vengono  privilegiati impianti in  prossimità  della   sede   COINGER  e  gli  impianti di 
recupero. 

 

COINGER aderisce al circuito CONAI ed al centro di Coordinamento RAEE. 
 

Per alcune frazioni, stante  le condizioni limitative o meno favorevoli dei due  sistemi di 
colletta mento sopra  indicati, si procede alla  vendita diretta dei  materiali al miglior 
offerente. 

 

Queste le destinazioni per provincia, dei rifiuti anno  2015: 
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Destinazione rifiuti COINGER 
 

@ 080318 - toner per stampa esauriti. diversi da quelli di 
cui alla voce 08 03 17 

VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOP. SOCIALE O    MI 

 
@  150101-  imballaggi in carla e cartone 

MORANZONI MAURO. CARLO & C. S.N.C. VA 

 

@  150102-  imballaggi in plastica 

ECONORD S.P.A. VA 
 

® 150103-  imballaggi in legno 

BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA 

 

@  150107-  imballaggi in vetro 

EU ROVETRO  SRL VA 

 
@ 160103 - pneumatici fuori uso 

BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA 
 

@  170603-  altri materiali isolanti contenenti o costituiti da 
sostanze pericolose 

TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA 

 

@ 200 1O 1 - carta  e cartone 

@ 200136-  apparecchiature elettriche  ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle  di cui alle voci 20 01 21, 20 
O 1 23 e 20 O1 35 

BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA 

 
@  200138 -legno. diverso da quello di cui alla voce 20 01 

37 

BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA 

 

@ 200140-  metallo 

BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA 

NUOVA BERETTA S.R.L. MI 

 

@ 200201 - rifiuti biodegradabili 

NATURA CHE VIVE SRL 

 
@  200301-  RIFIUTI URBANI  NON DIFFERENZIATI 

TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA 

 

@ 200303 - residui della  pulizia stradale 

BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA 

 

@>  200307-  RIFIUTI INGOMBRANTI 

TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA 

BRIANTE MARTEGANI S.R.L. 

TRAMONTO ANTONIO S.R.L. 

VA 

VA @>  200399 - RIFIUTI URBANI  NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 

ACCAMSPA  VA 

@ 200108-  rifiuti biodegradabili di cucine  e mense 

ALAN S.R.L. PV 

COMPOSTAGGIO CREMONESE  SRL CR 

LUCRA 96 SRL LO 

 

@ 200110-  abbigliamento 

TORRI CLEMENTINA VA 

 

@ 200121 - Tubi fluorescenti  ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

AMSA SPA MI 

RELIGHT S.R.L. MI 
 

@ 200123-  Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

S.E.VAL. S.R.L. LC 

 

@ 200125-  oli e grassi commestibili 

CIEV SRL MI 

 
@  200133 - Batterie e accumlatori di cui alle voci 

METALLURGICA BIELLESE SRL BI 
 

® 200135 - apparecchiature elettriche  ed elettroniche 
fuori uso. diverse da quelle  di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23. contenenti componenti pericolosi 

RELIGHT S.R .L. MI 
 

 

 

 

 

-tabella C- 
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DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO  
 

 

La maggior parte delle  raccolte viene  gestita  da  COINGER. Rimangono ancora in 
capo ai Comuni servizi marginali quali: 

lo spazzamento delle strade; 
lo svuotamento dei cestini; 
sacchi a perdere; 
la bollettazione e rendicontazione della TARSU/TIA ora TARI; 
i costi relativi al personale sia amministrativo che  operativo (stradini). 

 

Per l'erogazione dei  servizi di  gestione   e  controllo, nonché per  le  fasi di raccolta, 
trasporto   e smaltimento rifiuti, ad  eccezione delle  voci  sopra  indicate, è previsto  il 
versamento di una quota pro/capite da parte dei soci/clienti a COINGER. 

 

Con  deliberazione del  09/12/2015 l'Assemblea soci  COINGER ha  provveduto 
all'approvazione del bilancio di previsione  triennale  e del piano programma. 

 

Le quote pro/abitante del pross1mo tn.enn1o sono  e seQuenti: 
 

Quota ordinaria 
importo 

ab/anno 
Anno  2016 €  51,50 
Anno  2017 €  52,50 
Anno  2018 €  53,30 

-tabella D- 
 

Gli importi  di  cui  sopra  sono  esclusi di IVA al  l 0% che  andrà quindi  prevista  nello 
sviluppo  del piano finanziario. 

 

Il servizio di raccolta e trasporto  viene affidato, direttamente da  COINGER, a mezzo di 
procedura ad  evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti alla Cat.  l dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali. 

 

Per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, il gestore operativo ha ora in uso 
la seguente dotazione patrimoniale: 
•  nr. 14 navette; 
•  nr. 17 costipatori; 
•  nr. 6 compattatori; 
•  nr. 3 scarrabili + nr. l rimorchio; 
•  nr. l daily a pianale con  gru; 
•  nr. l autospurgo; 
•  nr. 2 autovetture; 
•  nr. 98 cassoni da  17 a 30 mc; 
•  nr. 90 cassonetti e bidoni di dimensioni variabili 
•  nr. 180 contenitori per farmaci e pile. 

 

Il personale in forza risulta essere composto da: 
•  nr. 39 addetti alla raccolta e trasporto; 
•  nr. 3  amministrativi. 
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 DA 
INVESTIRE 

2016 

DA 
INVESTIRE 

2017 

DA 
INVESTIRE 

2018 
Besnate 271.000   

Vedano  Olona 360.000   

Brunello  - SEDE 64.000   

Castiolione Olona 70.000 25.000 - 
Sumirago 10.000 10.000 10.000 
TOTALE OPERE/impegni  775.000 262.000 237.000 
Con copertura residua anni precedenti  294.000 - - 
Residuo  da finanziare  481.000 262.000 237.000 

 

Il personale direttamente in forza a COINGER sono ulteriori 5 figure amministrative. 
 

Sono altresì erogati servizi in subappalto per i servizi di gestione  dei centri  di raccolta a 
mezzo di società cooperativa per 465 ore settimanali. 

 

Diverse  delle   undici strutture   COINGER  hanno  subito   elaborati interventi di 
manutenzione  straordinaria nel  corso  degli   anni  per  adeguarle alla  normativa di 
settore, in continua evoluzione. 

 

Con l'approvazione del piano programma triennale  sono stati quantificati gli interventi 
da porre in essere sulle strutture· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tabella E- 
 

 

Per le opere sopra indicate, sono stati previsti tre mutui: 
- per l'anno 2016: €  481.000, quota interessi primo  anno  € 19.240; 
-per l'anno 2017: €  262.000, quota interessi primo  anno  € l0.480; 
-per l'anno 2018: € 237.000, quota interessi primo  anno  € 9.480. 

 

 

l dati sopra indicati saranno  riportati in proporzione agli abitanti residenti al 31 /12/2015 
del comune di Azzate. 

 

A  livello   COINGER  si  prevede il  mantenimento della   produzioni  di  rifiuti  con   un 
mantenimento della  raccolta  differenziata raggiunto a fine 2015 di poco inferiore  al 
75%. 

 

 

 

 

Azzate, Aprile 2016. 
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VOCI DPR 158/99 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016 
COSTI ANNO 2016    TIPOLOGIA  COSTI 

CO.IN.GE.R.  COMUNE  TOTALE  FISSI  VARIABILI  
 

Q)  Costi Spazzamento e Lavaggio Strade  CSL  1.394,40  46.611,76  48.006,16  48.006,16  0,00 
C::JO 
.Q Cf)   z Costi Raccolta e Trasporto RSU  CRT  20.079,36  0,00  20.079,36  0,00  20.079,36 
Q)    · - () 

Costi Trasporto e Smaltimento RSU  CTS  45.410,96  0,00  45.410,96  0,00  45.410,96 
:;::.è:tt::  

Altri Costi  AC  0,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  0,00 
O (f) "O 
() ..!:: Costi Gestione Servizi lndifferenziata  CGIND  66.884,72  51.611,76  118.496,48  53.006,16  65.490,32 

 

Personale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

o  Gestione l Manutenzione automezzi  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
0 

8 Altro  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

-ro TOTALE COSTI IN ECONOMIA  0,00  0,00  0,00  0,00  o,ool 
c 
Q....). 

Costi di acquisizione del Servizio 69.162,24  0,00  69.162,24  0,00  69.162,24 

Contributi CONA!  42.715,12  0,00  42.715,12  0,00  42.715,12 

o  Costi Raccolta Differenziata per Materiale  CRD  26.447,12  0,00  26.447,12  0,00  26.447,12 
.!9 

Personale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
u 
uro 
0::: 

Gestione l Manutenzione automezzi  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Q)  Altro 
c 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

 

:;::. 
cn 

TOTALE COSTI IN ECONOMIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Q)  Costi di acquisizione del Servizio  33.279,68  0,00  33.279,68  0,00  33.279,68 

:;::.  Proventi valorizzazione materiale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
o 
() Costi Trattamento e Riciclo  CTR  33.279,68  0,00  33.279,68  0,00  33.279,68 

Costi Gestione Raccolta Differenziata CRD+CTR  CGD  59.726,80  0,00  59.726,80  0,00  59.726,80 
 

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE CGIND+CGD  CG  1 26.611,52  51.611,76  178.223,28  53.006,16  125.217,12 
Costi Amministrativi dell'Accertamento  della 

·-c- Riscossione  e dii Contenzioso  CARC  1.999,00  50.969,89  52.968,89  52.968,89  0,00 
oE 0 Costi Generali di Gestione  CGG  93.146,00  15.700,00  108.846,00  108.846,00  0,00 

()
 

Costi Comuni Diversi eco 23.379,00 29.511,57  52.890,57  52.890,57  0,00 

TOTALE COSTI COMUNI CARC+CGG+CCD  cc  118.524,00  96.181,46  214.705,46  214.705,46  0,00 

Q)  Ammortamenti  Amm  17.894,80  1.800,72  19.695,52  19.695,52  0,00 
concn- 

) Accantonamenti  Ace  278,88  0,00 
o=cro- 278,88  278,88  0,00 

() Remunerazione del Capitale Investito  R 4.516,19  0,00  4.516,19  4.516,19  0,00 
 

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE Amm+Acc+R  CK  22.689,87  1.800,72  24.490,59  24.490,59  0,00 

l TOTALE PIANO FINANZIARIO  l 267.825,391  149.593,941  417.419,331  -292.202,211  125.217,121 



 

 

 

COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 

 
 

CO.IN.GE.R 
 

COMUNE 

COSTI SPAZZAMENTO  E LAVAGGIO STRADE CSL 1.394,40 46.611,76 
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO  RSU CRT 20.079,36 0,00 
COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU CTS 45.410,96 0,00 
ALTRI COSTI AC 0,00 0,00 
TOTALE (CGIND)  66.884,72 46.611,76 

 

 

TOTALE CCIND COINGER +COMUNE  113.496,48 



 

 

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA  (CGD) 

 
 

CO.IN.GE.R 
 

COMUNE 

PERSONALE  0,00 0,00 
GESTIONE l MANUTENZIONE AUTOMEZZI  0,00 0,00 
ALTRO  0,00 0,00 
TOTALE COSTI IN ECONOMIA  0,00 0,00 
COSTI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  69.162,24 0,00 
CONTRIBUTI  CONAI  42.715,12 0,00 
TOTALE COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CRD 26.447,12 0,00 

l TOTALE CRD COINGER +COMUNE l 26.447,12  l 
 

 

 

 
 

CO.IN.GE.R 
 

COMUNE 

PERSONALE  0,00 0,00
GESTIONE l MANUTENZIONE AUTOMEZZI  0,00 0,00
ALTRO  0,00 0,00
TOTALE COSTI IN ECONOMIA  0,00 0,00
COSTI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  33.279,68 0,00
PROVENTI VALORIZZAZIONE MATERIALI  0,00 0,00
TOTALE COSTI TRATTAMENTO E RICICLO CTR 33.279,68 0,00

 

l TOTALE CTR COINGER +COMUNE l 33.279,68  l 



PERSONALE 
 

 

DIPENDENTE 
STIPENDIO 

(ONERI 
COMPPRESI) . 

SALARIO 
ACCESSORIO 

(ONERI 
COMPRESI) 

TOTALE 
SPESA 

PERSONALE 

RIPARTO SPESA PERSONALE PER ATTIVITA' 
 

 

TARI 

 

 

IMU 

 

 

CONTABILITA' 

 

 

PERSONALE 

 

SPESE 
CONTENZIOSO 

 

 

ALTRO 
UFF.RAGIONERIA   5.831,39 2.040,99 583,14 2.624,13 174,94 291,57 116,63 
DIP.UFF.RAGIONERIA 32.800,00 1.500,00 34.300,00 8.575,00 1.715,00 17.150,00 3.430,00 0,00 3.430,00 
DIP.UFF.TRIBUTI 31.044,85 1.500,00 32.544,85 24.408,64 6.508,97 1.627,24  0,00 0,00 
T.D.1 MESE UFF.RAG. 2.110,47 0,00 2.110,47 527,62 211,05 633,14 738,66   

PROTOCOLLO E NOTIF. 30.933,14 1.000,00 31.933,14 1.596,66     30.336,48 
TOTALE 94.777,99 4.000,00 104.609,38 36.621,28 8.807_,11 21.401,37 3.604,94 291,57 33.883,11 
 

-

 

TABELLE DIMOSTRATIVE COSTI AMMIN. ACCERT. RISCOSS. E CONTENZ. (CARC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-- 

- COSTI RISCOSSIONE TRIBUTO 

TIPO COSTO   DETTAGLIO COSTO  IMPORTO 
SERVIZIO  INVIO MODELLI F24  N. 2250 CONTRIBUENTI-  SERV. PER UNA SPEDIZIONE ( 0,70 x 2250) + 1.100,00 OLTRE IVA PER STAMPA E IMBUS.   2.682,40 
SPESE POSTALI  SOLLECITI E VARIE ( 10% CONTRIBUENTI  x €. 0,70  A SPEDIZIONE)  232,61 
SOFTWARE ASSISTENZA E LICENZA  2.183,60 
VARIE  CANCELLERIA- TONER  750,00 

TOTALE  COSTI RISCOSSIONE  5.848,61 
 

RIEPILOGO COSTI COMUNI CC- CARC 
 

 

CO.IN.G.E.R  COMUNE 
 

!COSTI  AMMINISTRATIVI  l 1.998,641  -36.621,281 
 

!COSTI  ACCERTAMENTO l O,OOI O,OOI 
 

!COSTI RISCOSSIONE TRIBUTO  l O,OOI 5848,611 
 

!COSTI DEL CONTENZIOSO l O,Ool 8500,001 
 

!COMPENSI DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE  l O,Ool O, OOI 
 

l TOTALE  CARC  l 1.998,641  50.969,891 



 

TABELLE DIMOSTRATIVE COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 
 

 

 

PERSONALE  

 

DIPENDENTE 
STIPENDIO 

(ONERI 
COMPPRESI) 

SALARIO ACCESSORIO 
(ONERI COMPRESI) 

 

TOTALE SPESA 
PERSONALE 

% UFFICIO AMBIENTE 
 

% 
 

IMPORTO 
OPERAIO 26.529,39 800,00 27.329,39 75 20.497,04 
OPERAIO 26.529,39 800,00 27.329,39 15 4.099,41
RESP.UFFICIO TECNICO 34.092,90 18.991,66 53.084,56 10 5.308,46
TOTALE 53.058,78 1.600,00 54.658,78  29. 904,91

 

 

 

ALTRI COSTI DI GESTIONE 
TIPO COSTO DETTAGLIO COSTO IMPORTO 

ENEL €. 13.500,00 PER MQ. 1800- PROPORZIONE SU MQ. 90 UFFICIO TAR! E AMBIENTE 675,00 
METANO €. 22.500,00 PER MQ. 1800- PROPORZIONE SU MQ. 90 UFFICIO TAR! E AMBIENTE 1.125,00 

LINEE TELFONICHE €. 7.600,00 PER 15 POSTAZIONI- PROPORZIONE  SU 1 POSTAZIONE TAR! 506,67 
TOTALE  ALTRI COSTI DI GESTIONE 2.306,67 

 

--- SOMME RIMBORSATE DAL MIUR PERPLESSI SCOLASTICI  [ 2.700,00[ 
 

 

 

 

RIEPILOGO COSTI COMUNI CC -COSTI GESTIONE GENERALE ( CGG) E COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 
CO.IN.G.E.R  l COMUNE 

 

[CONVEN-ZIONE TRIBUTO  AMBIENTALE PROVINCIA DI VARESE (CGG)  -- .   -H l   0,00[  15.000,00[ 

[COSTI GESTIONE GENERALE (CGG)   [   93.145,92[   [ 

 

[COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)  [  23.379,44[  29.511,57[ 



 

DETTAGLIO COSTI D'USO DEL CAPITALE- CK 

 
 

CO.IN.GE.R. 
 

COMUNE 
 

NOTE 

 

 

AMMORTAMENTI 

 

 

Amm 

 

 

17.894,80 

 

 

1.800,72 

 

 

ACCANTONAMENTI 
 

Ace 
 

278,88 
 

0,00  

 

REMUNERAZIONE CAPITALE INVESTITO 
 

R 
 

4.516,19 
 

0,00  

 

TOTALE  COSTI D'USO CAPITALE Am 
-  - 

 

+Acc+R 
 

CK 
 

22.689,87 
 

1.800,72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 



 

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3 
AREA GEOGRAFICA Nord 
ABITANTI >5000 NO 
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2015 
ALIQUOTA E.C.A. 2016 10% 
ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% 
 

 

Gestione Rifiuti- BILANCIO ANNO 2016 
ITN EURO ( .V.A. nllllchnsa) 

Comune di azzate    
 

COSTI 
 

PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE  

 

TOTALE 

 0% 100% 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 48.006,16  48.006,16 
CARC- Costi amministrativi dell 'accertamento, della riscossione e del contenzioso 52.968,89 0,00 52.968,89 
L-LrLr  ·L-osti  generali OI gestione (compresi quelli relatiVI al personale m misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 

 

108.846,00  
 

108.846,00 
CCD- Costi comuni diversi 52.890,56  52.890,56 
AC- Altri costi operativi di gestione 5.000,00 0,00 5.000,00 
l'-"- · 1..-U>ll  U   U>U Ul l,;li!JIIlll  liiiiiiiUIIlllll lll l ,  lll,;l,;lllll  , I IIIUII  Il!LIUIIU  l  

capitale investito) 
 

24.490,59  
 

24.490,59 
CRT- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  20.079,36 20.079,36 
CTS- Costi di trattamento e smalti mento dei rifiuti solidi urbani  45.410,96 415.410,96 
CRD- Costi di raccolta differenziata per materiale  26.447,12 26.447,12 
1'-l K  ·l-OSti  OI  trattamento e nciclo, al netto oei proventi oella venoJta OI matenale eo 
energia derivante dai rifiuti 

 
 

33.279,68 
 

33.279,68 
    

SOMMANO 292.202,20 125.217,12 417.419,33 
 70,00% 30,00% 100,00% 

 

l% COPERTURA 2016  100%1 
 

PREVISIONE ENTRATA   417.419,33 
AGEVOLAZIONI  PREVISTE  DA REGOLAMENTO   0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   0,00
ENTRATA TEORICA 292.202,20 125.217,12 417.419,33 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 204.541,54 96.029,45 300.570,99 
% su totale di colonna 70,00% 76,69% 72,01% 
% su totale utenze domestiche 68,05% 31,95% 100,00% 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 87.660,66 29.187,67 116.848,33 
% su totale di colonna 30,00% 23,31% 27,99% 
% su totale utenze non domestiche 75,02% 24,98% 100,00% 

 

QUANTITATIVI  RIFIUTI- CONSUNTIVO 2016 
 Kg o;o 

TOTALE R.S.U. 2.166.929  

DA AREE PUBBLICHE  DA DETRARRE - 0,00% 
A CARICO UTENZE 2.166.929  

UTENZE NON DOMESTICHE 505.104 23,31% 
UTENZE DOMESTICHE 1.661.825 76,69% 
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE  0,80

 

 

 

 

 

Redatto il 09111/2012 
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l   Comunediazza   l 
STUDIO K software - www.studiok.it  

 

UTENZE DOMESTICHE  
 

 

 

Famiglie 

 

Numero 
nuclei 

famigliari 

 

 

Superficie  totale 
abitazioni 

 

 

Quote 
Famiglia 

 

Superficie 
medi a 

abitazioni 

 

Coefficiente 
attribuzione 

parte  fissa 

 

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 

 

 

QUOTA 
FISSA 

 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA  

 

QUOTA 
VARIABILE  per 

FAMIGLIA  

 

QUOTA 
VARIABILE  per 

PERSONA 

 

 

TARIFFA 
MEDIA 

 
 

n 
? 

m· 
 

% 
? 

m· 
 

Ka 
 

Kb Euro/m2
 Euro/m2

 

 

Euro/Utenza 
 

Euro/ Persona 
 

Euro/Utenza 

     Nord 29, 113948      

Famiglie di I  componente 738 68. 195,0I 31 ,5% 92,4 0,84 O,CiO 0,555485 51,33 17,47 17,47 68,80 
Famiglie di 2 componenti 699 87.795,20 29,9% 125,6 0,98 1 ,40 0,64806(} 81 ,40 40,76 20,38 122,16 
Famiglie di 3 componenti 443 59.310,14 18,9% 133,9 1 ,08 !,SO 0,7 14195 95,62 52,41 17,47 148,02 
Famiglie di 4 componenti 377 57.652,61 16,1% 152,9 1 , 16 2 ,2 0 0,767099 117,31 64,05 16,01 181,36 
Famiglie di 5 componenti 64 9.639,26 2,7% 150,6 1 ,24 2,90 0,820002 123,50 84,43 16,89 207,93 

Famiglie di 6 o più componenti 19 3.359, 19 0,8% 176,8 1,30 3,40 0,859680 151,99 98,99 16,50 250,98 
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 

 

o
 

0,00
 

0,0% 
 

0,0
 

1 ,08 
 

1 ,80 
 

0,7 14 1 95 

 

- 
 

52,41 
 

17,47 
 

52,41  l
 

Superfici  domestiche  accessorie 829 22.299,08 26,2% 26,9 0,84 0,00 0,555485 14,94 - - 14,94 

Totale 3.169 308.250,49 100% 97,3  Media 0,727421  Medi a 17,45  



Comune di azzate 
STUDIO  K software · www.studiok.it < 

UTENZE NON DOMESTICHE 
         

QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE  
TARIFFA 
TOTALE 

  

 Categoria Numero oggetti 
categoria 

Superficie totale 
categoria 

 
Kc 

 
Kd 

 

Euro/m2
 

 

Euro/m2 
 

Euro/m2
 

  n m2 Coef Nord Coef 
 

Nord  
 

Quv*Kd 
 

QF+QV 
l  Musei , biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12 6.534,00 max 0,51 max 4,20 0,581896 O.l lJ'-1  1 59 0,77(i(l:'5
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 893,00 max 0,80 max 6,55 0,912778 0.3027% 1 ,2 1 557-t
3 Stabilimenti balneari . . max 0,63 max 5,20 0,718812 0.2-I O.ìXX 0,95'>2!10 
4 Esposizioni, autosaloni 78 14.605,00 max 0,43 max 3,55 0,490618 O. l (J cll  l   l 0,65-1729 
5 Alberghi con ristorante 2 1.704,00 max 1 ,33 max 10,93 1 ,517493 0.505?77 2,022 7(i'J 
6 Alberghi senza ristorante . - max 0,91 max 7,49 1 ,038284 0.3-1(> '>5 1 I ,J H-153:' 
7 Case di cura e riposo - - max 1,00 max 8,19 l ,140972 0.37X6 11 l ,51'J5H3 
8 Uffici , agenzie, studi professionali 98 9.055,00 max 1 ,13 max 9,30 1 ,289298 0.-1 29'>2-1 1.71 '>223
9 Banche ed istituti di credito 8 1.926,00 max 0,58 max 4,78 0,661764 0.''2097? O,HH27J(, 

IO Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  

60 
 

7.439,00 
 

max 
 

1 ,11 
 

max 
 

9,12 
 

1 ,266479
 

(l.-1 2 1  603 l ,CiX H!IH2 
Il  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 201 ,00 max 1 ,52 max 12,45 1 ,734277 0.5755-1 4 2.30'JH"1 l 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 29 2.662,00 max 1 ,04 max 8,50 1 ,186611 O. J <J ìlJ-1 ? l ,57'J552
13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7 2.671 ,00 max 1 ,16 max 9,48 1,323527 0.-1 382-1 5 l ,7(>1 773 
14Attività industriali con capannoni di produzione 17 17.348,00 max 0,91 max 7,50 1,038284 0.3<1 67 1  3 I ,JH-I'!'!H  
15Attività artigianali di produzione beni specifici 18 5.499,00 max 1 ,09 max 8,92 1,243659 O..J 1  2357 1 ,656017
16Ristoranti,  trattorie, osterie, Qizzerie, QUb 7 1.137,00 m in 4,84 m in 39,67 5,522304 1. 038:) l 7,J:'(i l XCi 
17Bar, caffè, pasticceria 12 1 .506,00 m in 3,64 min 29,82 4,153138 U 7853 1 5.5316(il) 
18SuiJermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8 1.159,00 max 2,38 max 19,55 2,715513 O.lJ0376(> J,(ii'J2 7')
19Plurilicenze alimentari e/o miste 2 193,00 max 2,61 max 21 ,41 2,977937 0.9:)9750 3,%7(,:-! 7 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4 401,00 min 6,06 m in 49,72 6,914290 ! _  )<)8,1 77 'J,212 7(i7 
21 Discoteche, night club - - max 1 ,64 max 13,45 1 ,871194 ()_(>? 1  77? 2,-I'J2')(i(, 
22  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0.000000 0,000!100 
23  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0.000000 !1,00!1000 
24  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0.000000 0,0000!10 
25  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 o.uooooo 0,000000
26  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 11.000000 0,000000
27  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0.000011 0 0,000000
28  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0.000000 0,000000 
29  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 (}.()()(){)()()  0,000000
30 - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0.0000110 0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0.000000 0,000000

! Totale l 3691 74.933,00  l   l 
 

  .   



Comune di azzate 
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RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI- ANNO 2016 
 

 

 

 

 

 

ENTRATA TEORICA 
417.419,33 

 

 

 

 

QUOTA FISSA 
70% 

292.202,20 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZENON 

QUOTA VARIABILE  
30% 

125.217,12 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZENON 
UTENZE DOMESTICHE 

70% 
204.541,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE UTENZE 
DOMESTICHE 

72% 
300.570,99 

DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE 
30%  77% 

87.660,66  96.029,45 
 

 

 

 

 
l 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE 

28% 
l 16.848,33 

DOMESTICHE 
23% 

29.187,67 

 
 

 

 

 

 

Nota 
La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P. R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma l O, D.lgs. 22/97). 


