
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE IUC - 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2016. 

 
 
 

 

L’anno 2016, il giorno 19, del mese di Aprile, alle ore 21.00, in Biassono, nella sede municipale 

di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica: 
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Flavio CAZZANIGA Consigliere SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

Angelo Piero MALEGORI 
Sindaco - 

Borgomastro 
SI Claudio Adriano SAINI Consigliere SI 

Umberto SCADROGLIO Consigliere NO Alessio ANGHILERI Consigliere NO 

Silvano MEREGALLI Consigliere_Ass SI Gabriella ROMAGNOLI Consigliere SI 

Davide VALTORTA Consigliere NO Maddalena GALBIATI Consigliere SI 

Donato CESANA Consigliere NO Giordano COLOMBO Consigliere SI 

Luciano CASIRAGHI Consigliere_Ass SI Mauro Lorenzo ROSSI Consigliere NO 

Nadia BERETTA Consigliere_Ass NO Alberto CASPANI Consigliere SI 

Gabriele GALBIATI Consigliere_Ass NO    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Sindaco - Borgomastro Angelo Piero MALEGORI , in qualità di 
Sindaco Borgomastro, il quale riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  
 

 

 

 

 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 17 DEL 19/04/2016 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE IUC - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 

SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2016.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

  
Udita in merito la relazione illustrata dal Vice Sindaco Luciano CASIRAGHI e dal Sindaco Borgomastro/Presidente sig. 
Angelo Piero Malegori; 

 
PRESO ATTO dell’ entrata in aula dell’ Assessore dott.ssa Nadia Beretta e dei Consiglieri Arch. Mauro Lorenzo Rossi,     
sig. Alessio Anghileri (13 presenti); 

  

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), esecutiva ai sensi di legge;  
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/07/2015 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 

e sono state determinate le Tariffe TARI 2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);  
 

VISTA la bozza di Piano Finanziario in allegato alla presente deliberazione, costituita, formata e predisposta in applicazione 

e nel rispetto di quanto previsto e indicato dal DPR 158/99 (allegato A); 
 

RITENUTO di dovere procedere alla approvazione del Piano Finanziario TARI 2016 quale atto necessario e propedeutico 
al fine di addivenire alla individuazione e approvazione delle tariffe del tributo; 
 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e 

non domestiche (Allegato B – sub. 1-2-3), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti e dei cespiti tassabili, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge richiamate in premessa; 
 

RILEVATO come ai fini della determinazione delle tariffe espresse in allegato, si sia ritenuto di procedere come segue: 
1) Ripartizione dei costi complessivi del servizio, come esposti dal piano Finanziario TARI anno 2016, tra utenze 

domestiche e non domestiche, confermando anche per il corrente anno le quote di ripartizione determinate ai fini TARI 
per l’anno 2015 (Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 14/07/2015); 

2) Riconoscimento alle utenze domestiche di una riduzione, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per 

una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata nella percentuale del 6,0% in meno rispetto alla 
ripartizione tecnica risultante dalla applicazione del criterio di cui al precedente punto 1, visto quanto stabilito in 
proposito dal Regolamento IUC - Capitolo TARI (art. 14, c. 5) e vista la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 

2015 (pari al 72,89%) esposta nel Piano Finanziario TARI per l’anno 2016; 
3) Conseguente complessiva ripartizione come illustrato da prospetti in allegato di costi fissi e costi variabili tra utenze 

domestiche e non domestiche; 
4) Determinazione dei coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al valor medio dei range proposti dalle 

tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, salvo per quanto attiene le categorie A16 e A29, per le quali i relativi 



coefficienti sono stati determinati, confermando quanto già previsto per l’anno 2015, in relazione alle specifiche 
modalità di gestione del servizio, visti i Regolamenti Comunali vigenti in materia, il Capitolato d’appalto del Servizio e le 
relative schede di quantificazione dei costi riferibili alle operazioni svolte dal soggetto incaricato, nonché il gettito 
prodotto da tali tipologie di utenza in regime TARSU nell’anno 2012; determinazione dei coefficienti Kb come da tabella 

allegata (Allegato B - sub. 2), al fine di mantenere una mitigazione dell’impatto del regime tributario TARI sui nuclei 
familiari più numerosi;  

 

VISTO l’art. 34 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI, in materia di riscossione 
TARI, e ritenuto, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, di dovere determinare la scadenza delle rate di pagamento per 

la TARI 2015 al 31/10/2016 e 31/12/2016, al fine di consentire la predisposizione dei documenti di pagamento da inviare ai 
contribuenti per l’assolvimento della propria obbligazione tributaria in base alle tariffe adottate con la presente deliberazione, 
tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e il recapito della predetta documentazione. 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 

legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016) rubricato “Ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da 
parte degli enti locali, ad eccezione delle citta' metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene 
ulteriormente differito al 31 luglio 2016.” con il quale è stato disposto l’ ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali al 30 aprile 2016; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 

PRESO ATTO che nella discussione sono intervenute le seguenti persone: 
- Vice Sindaco sig. Luciano Casiraghi; 
- Sindaco Borgomastro/Presidente sig. Angelo Piero Malegori; 
- Assessore sig. Silvano Meregalli; 
- Consigliera dott.ssa Gabriella Romagnoli; 

 

Il testo integrale degli interventi, trascritto da supporto informatico, è depositato agli atti d’ufficio. 

 

PRESO ATTO, ultimati gli interventi, che il Sindaco Borgomastro/Presidente lascia la parola ai Consiglieri Comunali per le 
dichiarazioni di voto: 
- Consigliere sig. Sergio Motta che esprime, a nome del gruppo consiliare Lega Nord per l’ Indipendenza della Padania, il 

voto favorevole alla proposta di deliberazione; 
- Consigliere dott. Alberto Caspani che esprime, a nome del gruppo consiliare Lista per Biassono, il voto contrario alla 

proposta di deliberazione; 
- Consigliere sig. Giordano Colombo che esprime, a nome del gruppo consiliare CDL – Cristiano Democratici, il voto 

favorevole alla proposta do deliberazione; 
- Consigliera dott.ssa Gabriella Romagnoli che, a nome del gruppo consiliare PD, si astiene dalla votazione  
 

VOTAZIONE: 
Con 10 voti favorevoli 1 contrario (dott. Alberto Caspani) e 2 astenuti (dott.ssa Gabriella Romagnoli, dott.ssa Maddalena 
Galbiati), espressi per alzata di mano, essendo 13 i presenti e 11 i votanti. 
 

D E L I B E R A 
 

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

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della IUC 2016 componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2015, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3. di determinare che, ai fini della applicazione del tributo IUC 2016 componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) giornaliero ai sensi  dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e di quanto 
disposto in merito dal vigente Regolamento comunale di disciplina del tributo, la misura tariffaria è costituita dalla 



tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 
 

4. di determinare e approvare le Tariffe IUC 2016 componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) come 
risultanti dagli allegati prospetti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

5. di dare atto che sull’importo della IUC 2016 componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)  si applica il 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

6. di dare atto che le tariffe IUC 2016 componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) approvate con il presente 

atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 
 

7. di stabilire, per la TARI anno di imposta 2016, ai sensi del disposto dell’art. 34 del vigente Regolamento Comunale 

per la disciplina della IUC - componente TARI, le rate di pagamento in numero di 2 rate con scadenza, 

rispettivamente, al 31/10/2016 per la prima e al 31/12/2016 pere la seconda rata; 
 

8. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella forme di legge; 
 

 

IN SEGUITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA  la proposta  del Sindaco Borgomastro/Presidente di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva; 
 
RITENUTO dover accogliere la proposta; 
 

VOTAZIONE: 
Con 10 voti favorevoli 1 contrario (dott. Alberto Caspani) e 2 astenuti (dott.ssa Gabriella Romagnoli, dott.ssa Maddalena 
Galbiati), espressi per alzata di mano, essendo 13 i presenti e 11 i votanti. 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 
2000, n. 267. 
 

  

 

ALLEGATI: 

A) Piano Finanziario IUC componente TARI anno 2016; 

B) Prospetti riepilogativi di determinazione delle Tariffe TARI anno 2016: 
- sub. 1: Analisi dei Costi, 
- sub. 2: Tabella Coefficienti, 
- sub. 3: Tabella Tariffe; 

  Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.   
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2016

Ufficio Tributi ed Affissioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/04/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi ed Affissioni)

Data

Parere Favorevole

dott. Giuseppe MAFFUCCI

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/04/2016

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

dott. Giuseppe MAFFUCCI

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
f.to IL SINDACO/PRESIDENTE    f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
Sig. Angelo Piero MALEGORI         dott. Francesco MIATELLO  
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio comunale in data 
odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Ne viene disposta la comunicazione ai Capigruppo 
consiliari. 
 
 
Biassono, 10/05/2016                           f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

                dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Biassono per 15 

giorni consecutivi. Essa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 20/05/2016. 

 
 
Biassono, 25/05/2016                              f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

        dott. Francesco MIATELLO 

 

______________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
Biassono, 10/05/2016                IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Francesco MIATELLO 
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1. PREMESSA NORMATIVA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI tributo

servizio rifiuti  componente dell Imposta Unica Comunale IUC , in vigore dal 1 gennaio 2015,

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità

2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata

su due presupposti impositivi:

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

 l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta Municipale propria)

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali.

TASI (tributo servizi indivisibili)

Componente servizi a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per

servizi indivisibili comunali

TARI (tributo servizio rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, a carico dell utilizzatore.

Il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito

l abrogazione dell articolo 14 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares);

L art. 1 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei

seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.
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In particolare, i commi di maggior interesse in materi della componente TARI sono i seguenti:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n.446 del

1997, il Comune determina la disciplina per l applicazione della componente IUC, concernente

tra l altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri per la determinazione delle tariffe;

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE;

5. l individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all intera superficie su cui viene svolta l attività;

b) per quanto riguarda la TASI:

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità retributiva della

famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE;

2. l individuazione dei servizi indivisibili e l indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. 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 stessa ed

approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in

materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della

lettera b) numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997,  secondo  le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di  conto  corrente postale al quale si

applicano  le disposizioni  di  cui  al  citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le

altre modalità di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di pagamento

interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo,

consentendo di  norma  almeno  due rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche

differenziato  con riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI. E'  comunque  consentito  il pagamento in

un'unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun  anno. Con decreto del direttore generale del

Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza

Stato-città e  autonomie  locali  e  le   principali   associazioni rappresentative dei  comuni,  sono

stabilite  le  modalità per  la rendicontazione  e  la  trasmissione   dei   dati   di   riscossione,

distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che provvedono alla riscossione, ai

comuni e al sistema  informativo  del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita
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l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le modalità  di versamento,

assicurando  in  ogni  caso  la   massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti

interessati, e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento preventivamente

compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al

comma  667  che  è  applicata  e riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei

rifiuti urbani.

691. I comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare

l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai  soggetti  ai

quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di  gestione  dei rifiuti, nonché la gestione

dell'accertamento  e  della  riscossione della  TASI  ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,

risulta attribuito il servizio di  accertamento  e  riscossione  dell'IMU.  I comuni  che  applicano  la

tariffa  di  cui  ai  commi  667  e   668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di

versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per

l'esercizio  di   ogni   attività organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché  la  rappresentanza in giudizio per le controversie

relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per l'applicazione dell'IMU.
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2. SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

Il Comune di Biassono provvede all espletamento dei servizi di igiene urbana, in base alle modalità

previste dall art. 113 del TUEL, prevalentemente mediante affidamento a terzi e nello specifico:

 a Gelsia Ambiente srl raccolta, trasporto e pulizia del territorio;

 a Gelsia Ambiente srl la gestione della piattaforma  ecologica;

 il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al

recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti.

Di seguito si riportano per esteso gli operatori concessionari degli appalti relativi ai servizi di

raccolta dei rifiuti urbani, nonché gli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti (gli impianti

potrebbero variare a seguito di gare espletate nell anno 2016).

ANNO 2016

Servizio Impianto di destinazione

Spazzamento (strade, piazze) La nuova terra srl Lentate (MB)

Rifiuto Residuo (RU avviato a smaltimento)
Prima srl Via Pastore Trezzo

sull Adda

Rifiuti ingombranti Selpower srl Concorrezzo (MI)

Frazione umida (avanzi alimentari) Montello spa Montello (BG)

Multimateriale leggero (plastica, alluminio, acciaio) Caris VRD srl Arese (MI)

Verde Selpower srl Concorrezzo (MI)

Carta Cartone

Cer 15.01.01 CBM spa Seregno (MB) /

Cer 20.01.01 Lura Maceri Rovello

Porro (CO)

Vetro Eurovetro srl Origgio (VA)

RUP (pile, medicinali,)

Toner -> Il trasporto spa Calco

Olio m. -> Mecomer San Giuliano M.se

Olio v. -> Meani srl Bollate

Vernici, Farmaci, Pile -> Dialta srl - Desio

Legno Il Truciolo - Albavilla (CO)

Scarti edili Rip.am srl Bollate (MI)

Metalli Tersider sas - Arcore (MB)

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti:

Modalità di raccolta
Frazione

residua

Organico

(umido)
Verde

Carta e

cartone

Multileggero

Plastica e lattine
Vetro Ingom. RUP Altre RD

Piattaforma Comunale X X X X X X

Porta a porta (sacchi) X X

Porta a porta (sfuso) X

Porta a porta (contenitori) X X

Frequenza di raccolta

(gg/mese)
4 8 - 4 4 4 - - -
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3. SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Nei paragrafi successivi viene descritto il servizio esistente alla data del 1 gennaio 2016.

3.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi

Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice, sia

manuale. Il servizio è effettuato a far data dal 1 gennaio 2016 ed è così articolato:

 il servizio meccanizzato viene tutta la settimana secondo percorsi articolati per zone del

territorio comunale;

 vengono previsti inoltre interventi di pulizie specifiche quali aree adibite a mercato

settimanale, strade e piazza adibite a manifestazioni.

I residui provenienti dallo spazzamento meccanizzato sono stati conferiti presso l impianto La

nuova terra srl, Lentate sul Seveso (MB) I rifiuti da contenitori stradali e di parchi e giardini sono

smaltiti con i rifiuti indifferenziati.

3.2 Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati

3.2.1 Frazione residua

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta del rifiuto residuo presso le utenze

domestiche e non domestiche, mediante l utilizzo di sacchi a perdere.

Il servizio prevede l asportazione dei sacchi (una volta/settimana in orario compreso tra le ore 6.00

e le 12.00).

Il rifiuto raccolto è stato avviato a smaltimento presso l impianto di termovalorizzazione di Prima

srl Trezzo sull Adda (MI).

3.3 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

3.3.1 Gestione della frazione umida

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta del rifiuto.

Il servizio prevede l asportazione, in orario compreso tra le ore 6.00 12.00, della frazione umida:

 2 volte/settimana per tutte le utenze;

La frazione umida viene conferita all impianto di compostaggio di: Montello spa (BG).

3.3.2 Gestione della carta

Il servizio di raccolta avviene con frequenza settimanale.

Il materiale è conferito presso l impianto Centro Brianza Maceri, Seregno (MB) e all impianto Lura

maceri, Rovello Porro (CO)

La carta inoltre può essere conferita anche presso l Ecocentro direttamente dall utenza e inviata a

recupero dalla ditta CBM Seregno e alla ditta Lura maceri Rovello.

3.3.3 Gestione della plastica

Il servizio di raccolta avviene con frequenza settimanale.

La plastica unitamente agli imballaggi in alluminio, acciaio e viene conferita nel sacco giallo con

raccolta domiciliare. Il materiale è conferito presso l impianto di CARIS VRD srl ad Arese (MI).
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3.3.4 Gestione del vetro

Questo servizio di raccolta è domiciliarizzato con la stessa metodologia adottata per la frazione

umida, con frequenza settimanale, oltre al possibile conferimento presso l Ecocentro.

Il servizio prevede l asportazione settimanale, in orario compreso tra le 6.00 12.00 , della

frazione  vetro.

Il materiale raccolto viene conferito presso l impianto Eurovetro a Origgio (VA).

3.3.5 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi

La raccolta di rifiuti urbani pericolosi (o RUP) è organizzata per le seguenti tipologie: pile, farmaci,

T/F, accumulatori al PB ed è articolata su più contenitori ubicati presso la Piattaforma ecologica.

Presso la Piattaforma è possibile conferire in maniera separata gli accumulatori al Piombo, pile e

farmaci.

3.3.6 Gestione della frazione verde

Il servizio di conferimento della frazione verde avviene presso la piattaforma ecologica.

Il rifiuto raccolto viene conferito presso l impianto di Selpower srl di Concorezzo (MI).

3.4 Piattaforma Comunale di raccolta

Nel Comune di Biassono presente una piattaforma ecologica, o Ecocentro .

L Ecocentro è costituito da un area in possesso di idonea autorizzazione provinciale, attrezzata,

recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.

Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti le utenze domestiche e le utenze non

domestiche nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale e in base alle normative

vigenti.

Orario in vigore da aprile a settembre:

UTENZE DOMESTICHE UTENZE COMMERCIALI

Lunedì 13.00-17.00

Martedì 8.00-12.00 13.00-17.00  (pomeriggio)  (ma no)

Mercoledì 8.00-12.00

Giovedì 8.00-12.00 13.00-17.00  (pomeriggio)  (ma no)

Venerdì 8.00-12.00

Sabato 8.00-12.00 13.00-17.00

Orario in vigore da ottobre a marzo:

UTENZE DOMESTICHE UTENZE COMMERCIALI

Lunedì 14.00-18.00

Martedì 8.00-12.00 14.00-18.00  (pomeriggio) (mattino)

Mercoledì 8.00-12.00

Giovedì 8.00-12.00 14.00-18.00  (pomeriggio)  (ma no)

Venerdì 8.00-12.00

Sabato 8.00-12.00 14.00-18.00

Raccolta RUP Pile Farmaci Batterie T&F Altro

Piattaforma ecologica si si si si si
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Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la

raccolta dei rifiuti separata per tipologia.

3.4.1 Conferimento carta e cartone

La carta e il cartone non raccolti a domicilio, possono essere conferite direttamente dagli utenti

presso la piattaforma negli appositi contenitori. Tale materiale viene poi conferito all impianto

CBM a Seregno (MB) e all impianto Lura Maceri a Rovello Porro (CO).

3.4.2 Conferimento vetro

E  possibile conferire questa tipologia di materiale, in un cassone apposito dove trovano recapito

quei manufatti che per dimensioni e tipologia non possono essere conferiti al servizio

domiciliarizzato, quali lastre, damigiane specchi e simili.

Tale materiale viene poi inviato a recupero presso l impianto Eurovetro ad  Origgio (VA).

3.4.3 Ingombranti avviati a selezione

Il servizio ingombranti viene effettuato presso la piattaforma comunale, all interno dei container

appositamente predisposti.

Il rifiuto viene avviato a selezione presso l impianto Selpower srl, Concorezzo (MI).

3.4.3 Conferimento frazione verde

Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento del rifiuto direttamente presso la

piattaforma ecologica da parte dei produttori.

La frazione verde viene conferita presso l impianto di compostaggio Selpower srl , Concorezzo

(MI).

3.4.4 Conferimento plastica

Gli imballi in plastica di origine industriale possono essere conferiti direttamente dagli utenti

presso la piattaforma ecologica il rifiuto viene conferito all impianto di Caris Vrd srl, Arese (MI).

3.4.5 Conferimento legno trattato

Il legno trattato (quali mobili ed elementi d arredo in legno) può essere conferito direttamente

dagli utenti presso l apposito contenitore.

Il rifiuto raccolto viene conferito presso l impianto Il Truciolo, Albavilla (CO).

3.4.6 Conferimento rottame metallico

I rottami metallici possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso il containers apposito

che viene successivamente al riempimento, conferito all impianto Tersider, Arcore (MB).
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3.5 Attività centrali

Sono coinvolti nella gestione del servizio dipendenti dell Ente Gestore e della Ditta appaltatrice.

Per la gestione e controllo dei servizi appaltati l Amministrazione Comunale ha delegato i propri

uffici presso la propria sede municipale, che fungono anche da riferimento per l utenza.

Per quanto concerne la ditta appaltatrice del servizio presso la sede Gelsia Ambiente sita a Desio,

via Caravaggio 26/a è presente personale deputato al coordinamento centrale, mentre la sede

operativa per il Comune di Biassono è ubicata a Desio in via Caravaggio 26/a.

Presso il centro Servizi di Desio è anche svolto il coordinamento del Numero Verde per le

segnalazioni da parte delle utenze.

3.6 Gli obiettivi di gestione dell Amministrazione Comunale

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si era posta già a metà degli anni 90, hanno portato

all adozione del sistema secco/umido con raccolta domiciliarizzata spinta  delle principali frazioni

di raccolta dei rifiuti urbani.

In particolare, gli obiettivi che si intendono raggiungere nel 2016, possono così riassumersi:

 garantire il corretto conferimento e successiva raccolta dei rifiuti sia indifferenziati, che

differenziati, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge e con l intento di una sempre

migliore differenziazione, nonché un corretto trasporto dei rifiuti ai centri di recupero e di

smaltimento attraverso l individuazione di siti e centri più idonei ed economicamente più

vantaggiosi per le varie tipologie di rifiuti;

 garantire un elevato livello di igiene e decoro a tutta la città, soprattutto attraverso il

consolidamento dei nuovi servizi di pulizia del suolo, sia manuale che meccanizzata, attraverso

anche iniziative di sensibilizzazione specifiche;

 rimuovere su tutto il territorio rifiuti abbandonati e discariche abusive;

 avviare iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto prodotto;

 informare l utenza e promuovere comportamenti corretti con particolare riferimento ai circuiti

di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine anche di migliorare la qualità della raccolta

differenziata e incrementarne la capacità di intercettazione differenziata.
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3.7 Andamento della produzione complessiva di rifiuti

Nella Tabella 1 si riporta la produzione complessiva di rifiuti dal 2011 al 2015, completa di tutte le

frazioni contabilizzate in maniera differenziata e il dato previsionale 2016.

Tabella 1 - Produzione dei rifiuti

Le previsioni di spesa per l anno 2016 sono state predisposte sulla base dell andamento

della produzione. Per quanto riguarda la piattaforma, considerato che tutti i servizi di raccolta
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sono ormai consolidati, sulla base del consuntivo 2015, per il 2016, si prevede cautelativamente il

mantenimento dei quantitativi di rifiuto raccolto.

I dati di produzione così ottenuti, mantenendo pressoché inalterata la popolazione residente,

vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il 2016.

3.8 Andamento della Raccolta differenziata

Dai dati ipotizzati nel capitolo si deducono le percentuali di raccolta differenziata; tali percentuali

sono stati ottenuti semplicemente dividendo i rifiuti avviati a recupero (totale Recupero + RUP)

per la somma di RD e rifiuti indifferenziato.

Appare evidente che il mantenimento del superamento del limite del (65%) della raccolta

differenziata è un dato consolidato avendo registrato negli ultimi tre anni valori ben superiori.

L obiettivo è mantenere il dato oltre il 70% innalzandolo ulteriormente.

3.9 Andamento di gestione delle frazioni non riciclabili

Come già accennato più volte nel documento viene previsto complessivamente un mantenimento

del valore di produzione dei rifiuti non riciclabili in linea con il 2015.

I dati riportati in relazione partono dal presupposto che il numero di abitanti sia stabilizzato

attorno a  circa 12.090 unità, in quanto l andamento demografico appare consolidato.

3.10 Andamento di gestione delle frazioni raccolte in maniera differenziata e riciclabili

Per l intercettazione delle frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato, come riportato nelle

precedenti tabelle è da prevedersi per il 2016 il mantenimento dei quantitativi. Da questa

valutazione e dalla tabella riportata nel precedente capitolo, della previsione dei livelli di

intercettazione si provvede a redigere il piano finanziario.

RIFIUTI RACCOLTI (dato in kg) 2011 2012 2013 2014 2105 2016 Previsionale

Rifiuti differenziati 3.674.788 3.493.740 3.622.175 3.628.859 3.631.250 3.643.258

Rifiuti non differenziati 1.557.417 1.474.779 1.428.257 1.482.398 1.350.627 1.364.133

% RIFIUTO DIFFERENZIATO 70,23% 70,32% 71,72% 71,00% 72,89% 72,76%
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4. PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio

finanziario 2016.

Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all art. 8 comma 2.d del

DPR 158/99 e tutti i costi sono stati considerati IVA compresa quando dovuta e sono da intendersi

in Euro ( .).

4.1 Importi a ruolo e copertura dei costi

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 147 del 27.12.2013 il Comune Biassono applica la TARI  dal

01/01/2014 , raggiungendo contestualmente l'integrale copertura dei costi del servizio (100%).

4.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo

considerato viene riassunto nelle tabelle che di seguito si espongono.

Il costo complessivo di esercizio viene esplicitato anche in funzione del mantenimento del livello

demografico; tali aumenti sono imputati al maggiore fabbisogno per l appalto e per il trattamento

e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.  Gli importi delle singole voci di costo vengono ricavati nel

seguente modo:

Canone di appalto dei servizi:

Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono le cifre a bilancio in base ai

seguenti adeguamenti degli importi in appalto:

 ai canoni derivanti dagli appalti in vigenza dal 1/1/2016, applicando la previsione di

intercettazione di rifiuti evidenziata dalla proiezione per l anno 2016 e, per gli appalti in essere

al 31/12/2015, gli incrementi derivanti da norme contrattuali;

 il mantenimento dei servizi attualmente forniti.

Variazione costi di trattamento e smaltimento:

I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati per il piano utilizzando:

 i quantitativi di rifiuti stimati nel capitolo 3.7;

 imputando i costi di trattamento e smaltimento specifici (in /t) proiettati sulla base dei  costi

previsti

Di seguito si riporta l analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR

158/99.
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4.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI

Nei capitoli  successivi vengono riportati i costi relativi all esecuzione delle raccolte e le spese di

trattamento oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:

 Costi operativi di gestione CG;

 Costi Comuni CC;

 Costi d'uso del capitale CK

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la

raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.

4.4 COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Tali voci possono essere divise in:

 costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL;

 costi per la raccolta ed il trasporto dei RU CRT;

 costi di trattamento e smaltimento RU CTS.

4.4.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 164.072

4.4.2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo

Tale costo viene determinato sulla previsione della quantità di rifiuto riportate nel cap.3.7 e gli

importi di contratto; viene prevista una leggera diminuzione principalmente imputabile ad una

riduzione dei quantitativi da smaltire.

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 68.430

4.4.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a smaltimento,

secondo i costi specifici ( /t) per i quantitativi previsionali riportati nella tabella al punto 3.7.

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 102.444
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4.5 ALTRI COSTI AC

In passato venivano inseriti nella voce Altri Costi  tutte le spese non classificabili in altre categorie

specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura esterna.

AC - Altri Costi 1.217

4.6 COSTI DI GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata  intesi come:

 costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate CRD

 proventi da contributi CONAI ed entrate diverse CRD

 costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate CTR

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non

recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai contributi

CONAI.

Non viene considerata una eventuale variazione in aumento dei costi a fronte di un possibile

incremento di intercettazione, in quanto gli stessi potranno essere assorbiti dai minori oneri di

smaltimento del rifiuto residuo e dall incremento dei contributi CONAI.

Segue il dettaglio delle voci e degli importi.

4.6.1 Costi di raccolta e trasporto delle RD

Alcuni circuiti di raccolta differenziata vengono remunerati a fronte di una tariffa unica, che

comprende la raccolta il trasporto ed il trattamento e, non potendo essere separate per singola

voce, vengono riportati unicamente sotto la voce raccolta.

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 168.706

4.6.2 Costi di trattamento, riciclo - CTR

L'importo dei costi è corrispondente ai soli oneri di trattamento delle frazioni riportate in quanto

per le altre frazioni risulta essere già ricompreso nella tariffa di raccolta, come precedentemente

accennato.

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 129.019
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4.7 COSTI COMUNI - CC

Nell ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi

della gestione dei servizi secondo quanto descritto al capitolo 3.5 (attività centrali).

Nel dettaglio i costi comuni  vengono intesi come:

 costi di riscossione ed accertamento CARC

 costi generali di gestione CGG

 costi d uso del capitale CK

 costi comuni diversi CCD

4.7.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso - CARC

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e

accertamento nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario

eventualmente dovuto per modificazioni dei cespiti durante l anno di riscossione.

Vengono altresì riportati i costi della gestione dell entrata, relativamente alle funzioni di

accertamento d evasione e riscossione.

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 90.645

4.7.2 Costi generali di gestione - CGG

Questa voce che comprendente i costi relativi al personale dell Amministrazione Comunale nella

percentuale di tempo in cui si occupa del servizio rifiuti; vengono inoltre mantenuti alcuni oneri

previsionali per eventuale esperimento di gare per forniture di attrezzature, servizi o campagne

informative, nonché i costi di manutenzione ordinaria della piattaforma comunale.

Nell ammontare dei CGG è prevista la quota del costo del personale operativo.

CGG - Costi Generali di Gestione 394.040

4.7.3 Costi comuni diversi - CCD

Rispetto agli anni precedenti vengono previste dotazioni superiori per iniziative specifiche di

supporto alle campagne di comunicazione o per l integrazione delle dotazioni esistenti.

CCD - Costi Comuni Diversi 53.669

4.8 COSTI D USO DEL CAPITALE CK

Vengono inseriti in questa voce gli investimenti realizzati, ed in fase di ammortamento, delle opere

e dei beni strutturali realizzati dall Amministrazione comunale per la gestione dei servizi.

CK - Costi d'uso del capitale 48.825
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5. SINTESI DEL PIANO

5.1 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile

Riassumendo i parametri esposti nei precedenti capitoli, per addivenire alla definizione della

tariffa per l anno 2016 quale componente base della TARI, si riportano in sintesi i dati dettagliati

nei precedenti capitoli.

Applicando detti parametri alla formulazione prevista dal DPR 158/99 si ottiene, per il 2016, la

seguente ripartizione tariffaria teorica:

Determinando conseguentemente una ripartizione che vede la parte fissa quantificata per l anno

2016 nel 61,62% e nel 38,38% quella variabile:

COSTI VARIABILI 38,38%

COSTI FISSI 61,62%

CG - Costi operativi di Gestione 633.888

CC- Costi comuni 538.354

CK - Costi d'uso del capitale 48.825

Minori entrate per riduzioni 0

Agevolazioni 0

Contributo Comune per agevolazioni 0

Totale costi 1.221.067

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 68.430

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 102.444

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 168.706

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 129.019

Riduzioni parte variabile 0

Totale 468.598

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 164.072

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 90.645

CGG -  Costi Generali di Gestione 394.040

CCD - Costi Comuni Diversi 53.669

AC - Altri Costi 1.217

Riduzioni parte fissa 0

Totale parziale 703.643

CK - Costi d'uso del capitale 48.825

Totale 752.468

Prospetto riassuntivo anno base 2016

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI





Tabella coefficienti

Comune di BIASSONO

Anno 2016

Kd

Attività

Descrizione Kc

0,54Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi dA01 4,39

0,37Cinematografi e teatriA02 3,00

0,56Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretA03 4,55

0,82Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiA04 6,73

0,51CampeggiA05 4,16

0,43Esposizioni, autosaloniA06 3,52

1,42Alberghi con ristoranteA07 11,65

1,01Alberghi senza ristoranteA08 8,32

1,13Case di cura e riposoA09 9,21

1,18OspedaliA10 9,68

1,30Uffici, agenzie, studi professionaliA11 10,61

0,58Banche ed istituti di creditoA12 4,77

1,20Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleA13 9,85

1,45Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeA14 11,93

0,72Negozi particolari quali filatelia, tende e tessutA15 5,86

4,64Banchi di mercato beni durevoliA16 38,07

1,29Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,A17 10,53

0,92Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idrA18 7,62

1,25Carrozzeria, autofficina, elettrautoA19 10,25

0,65Attività industriali con capannoni di produzioneA20 5,33

0,82Attività artigianali di produzione beni specificiA21 6,70

7,60Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pubA22 62,32

6,24Mense, birrerie, amburgherieA23 51,17

5,13Bar, caffè, pasticceriaA24 41,99

2,39Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fA25 19,61

2,07Plurilicenze alimentari e/o misteA26 17,00

9,23Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taA27 75,66

2,15Ipermercati di generi mistiA28 17,64

5,16Banchi di mercato genere alimentariA29 42,30

1,47Discoteche, Night ClubA30 12,12

Kb

Utenze Domestiche

Component Ka

0,801 1,00

0,942 1,72

1,053 2,10

1,144 2,52

1,235 3,04

1,306 3,40

105-apr-16



205-apr-16



Tabella tariffe

Comune di BIASSONO

Anno 2016

Utenze Domestiche

Componenti Ka Sup.Totale Sup.corretta
Parte Fissa

(Tfd) Kb Nr.Famiglie Nr.corretto
Parte Var.

(Tvd)Quota varQuota fissa

0,80D/1 131.589,39 105.271,52 98.273,92 1,00 1.387,37 1.387,37 47.273,0834,0738680,746823

0,94D/2 197.786,44 185.919,25 173.560,85 1,72 1.698,64 2.921,66 99.552,2558,6070530,877516

1,05D/3 135.532,92 142.309,56 132.849,97 2,10 1.072,93 2.253,16 76.773,7471,5551190,980204

1,14D/4 105.269,77 120.007,54 112.030,41 2,52 804,60 2.027,59 69.087,9085,8661461,064222

1,23D/5 23.030,00 28.326,90 26.443,96 3,04 162,44 493,83 16.826,67103,5845571,148240

1,30D/6 5.309,48 6.902,32 6.443,51 3,40 40,01 136,03 4.635,13115,8511531,213587

598.518,00 588.737,09 549.602,63 5.165,99 9.219,64 314.148,77

105-apr-16



Attività

Descrizione Kc Sup.Totale Sup.corretta
Parte Fissa

(Tfnd) Kd Sup.Totale Sup.corretta
Parte Var.

(Tvnd)Quota fissa Quota var

0,54Musei, Biblioteche, scuole, ass 3.938,79 2.126,95 2.030,38 4,39 3.938,79 17.291,30 1.537,900,515483 0,390449N/A01

0,37Cinematografi e teatri 200,55 74,20 70,83 3,00 200,55 601,64 53,510,353201 0,266822N/A02

0,56Autorimesse e magazzini senz 77.075,71 43.162,40 41.202,71 4,55 77.075,71 350.694,49 31.190,990,534574 0,404680N/A03

0,82Campeggi, distributori carbura 1.231,82 1.010,09 964,23 6,73 1.231,82 8.290,12 737,330,782770 0,598571N/A04

0,51Campeggi 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 0,00 0,00N/A05

0,43Esposizioni, autosaloni 1.716,10 737,92 704,42 3,52 1.716,10 6.040,67 537,260,410477 0,313071N/A06

1,42Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 11,65 0,00 0,00 0,00N/A07

1,01Alberghi senza ristorante 130,36 131,66 125,68 8,32 130,36 1.084,56 96,460,964143 0,739986N/A08

1,13Case di cura e riposo 1.868,63 2.111,55 2.015,68 9,21 1.868,63 17.210,04 1.530,671,078695 0,819143N/A09

1,18Ospedali 0,00 0,00 0,00 9,68 0,00 0,00 0,00N/A10

1,30Uffici, agenzie, studi professio 35.637,99 46.329,39 44.225,91 10,61 35.637,99 378.119,08 33.630,151,240976 0,943660N/A11

0,58Banche ed istituti di credito 1.696,63 984,04 939,36 4,77 1.696,63 8.092,90 719,790,553666 0,424247N/A12

1,20Negozi abbigliamento, calzatur 5.501,15 6.601,38 6.301,66 9,85 5.501,15 54.186,33 4.819,371,145517 0,876065N/A13

1,45Edicola, farmacia, tabaccaio, p 396,03 574,25 548,17 11,93 396,03 4.724,66 420,211,384166 1,061062N/A14

0,72Negozi particolari quali filatelia 452,72 325,96 311,16 5,86 452,72 2.652,92 235,950,687310 0,521192N/A15

4,64Banchi di mercato beni durevo 654,88 3.038,64 2.900,68 38,07 654,88 24.931,27 2.217,404,429331 3,385970N/A16

1,29Attività artigianali tipo botteghe 1.445,41 1.864,58 1.779,92 10,53 1.445,41 15.220,16 1.353,691,231430 0,936545N/A17

0,92Attività artigianali tipo botteghe 2.944,86 2.709,27 2.586,26 7,62 2.944,86 22.439,80 1.995,810,878230 0,677728N/A18

1,25Carrozzeria, autofficina, elettra 2.028,23 2.535,29 2.420,18 10,25 2.028,23 20.789,37 1.849,021,193247 0,911642N/A19

0,65Attività industriali con capanno 26.960,10 17.524,07 16.728,43 5,33 26.960,10 143.697,34 12.780,530,620488 0,474054N/A20

0,82Attività artigianali di produzion 39.032,41 32.006,57 30.553,39 6,70 39.032,41 261.517,11 23.259,500,782770 0,595902N/A21

7,60Ristoranti, trattorie, osterie, piz 2.468,08 18.757,43 17.905,80 62,32 2.468,08 153.810,96 13.680,057,254939 5,542781N/A22

6,24Mense, birrerie, amburgherie 1.111,61 6.936,43 6.621,50 51,17 1.111,61 56.880,94 5.059,035,956687 4,551093N/A23

5,13Bar, caffè, pasticceria 1.986,79 10.192,22 9.729,47 41,99 1.986,79 83.425,25 7.419,904,897084 3,734618N/A24

2,39Supermercato, pane e pasta, 2.173,54 5.194,76 4.958,90 19,61 2.173,54 42.623,09 3.790,932,281488 1,744126N/A25

2,07Plurilicenze alimentari e/o mist 451,35 934,30 891,88 17,00 451,35 7.673,00 682,441,976016 1,511991N/A26

9,23Ortofrutta, pescherie, fiori e pi 451,49 4.167,29 3.978,08 75,66 451,49 34.160,01 3.038,218,810933 6,729249N/A27

2,15Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 17,64 0,00 0,00 0,00N/A28

205-apr-16



5,16Banchi di mercato genere alim 322,46 1.663,90 1.588,36 42,30 322,46 13.640,14 1.213,164,925722 3,762189N/A29

1,47Discoteche, Night Club 557,52 819,56 782,35 12,12 557,52 6.757,18 600,991,403258 1,077961N/A30

212.435,20 212.514,09 202.865,37 212.435,20 1.736.554,35 154.450,26

305-apr-16


