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Oggetto:  

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TARI PER L'ANNO 2016 

 
 
L'anno  duemilasedici addì  tredici del mese di aprile con inizio alle ore 20:30, nella Sala 
Consiliare Villa Giamminola, Comune di Albavilla, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i signori: 
 
CASTELNUOVO GIULIANA P GAROFOLI MATTIA P 

FERMI ALESSANDRO P FICALORA SABRINA P 

TRABUCCHI MARIA CARMEN P MOLTENI MARCELLO P 

PARRAVICINI EDOARDO P PONTIGGIA GIACOMO P 

ZANNINO BELINDA P CICERI ANDREA A 

PANZERI CARLO UMBERTO P PARRAVICINI GABRIELE 
MARIO 

P 

CROCI FABIO P   

 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Marco Redaelli, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Sig. Carlo Umberto Panzeri, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Assistono alla seduta gli assessori esterni. 
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L'Assessore Mistretta illustra precisa che la legge di stabilità avrebbe consentito di modificare le tariffe TARI 
ma che l’amministrazione ha scelto di confermare sia le tariffe che le esenzioni per i nuclei familiari con ISEE 
bassi. Nonostante si sia registrato un aumento dei costi legati al contratto di servizio con EcoNord e minori 
entrate derivanti dalla vendita di materiali riciclabili, i valori complessivi del piano sono rimasti inalterati in quanto 
ci sono state minori spese generali per l’abbattimento dei costi dovuti all’ingresso di un nuovo socio. Le tariffe 
sono rimaste inalterate anche a fronte dell’introduzione di nuovi servizi quali la raccolta del vetro, che nel 2015 è 
stata effettuata solo per metà anno e che da quest'anno sarà effettuata tutto l’anno. Inoltre è stato previsto di 
distribuire un numero maggiore di sacchi rossi alle famiglie nelle quali sono presenti neonati, con anziani o disabili 
che necessitino di pannolini. 

Il Consigliere Pontiggia precisa di non condividere la lettura del piano finanziario rappresentata 
dall'Assessore Mistretta: confrontando il piano 2016 con quello del 2008 si rileva che i costi complessivi erano pari 
ad € 460.000 nel 2008, mentre ora sono pari ad € 580.000. Ciò nonostante il costo per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti tramite EcoNord sia diminuito. La quantità complessiva dei rifiuti e la percentuale di 
raccolta differenziata sono rimasti praticamente inalterati: la produzione di rifiuti è pari a circa 1,2 kg per ogni 
abitante e la percentuale di raccolta differenziata è sempre del 59-60%. 

La raccolta del vetro porta a porta comporta un canone di raccolta di 16.000 € che non spiega una differenza 
di 120.000 € tra minor costo della raccolta e costo complessivo nel piano. 

Service24 non è incentivata ad abbassare i costi del servizio perché la tariffa compre sempre i costi del 
servizio, qualunque essi siano. Invita ad esercitare un controllo più incisivo su Service24. Inoltre evidenzia che 
tutti gli anni c'è un conguaglio dell’anno precedente che varia tra i 30.000 € ed i 50.000 €: ciò significa che ogni 
anno Service24 applica una tariffa che le consente di avere ricavi superiori ai costi effettivamente sostenuti. 
Inoltre ravvisa un conflitto di interessi tra i cittadini, che hanno bisogno di abbassare il costo previsto dal piano 
finanziario e quindi la tariffa, ed il Comune, che approfitta del piano TARI per farsi rimborsare 44.000 €, somma 
sufficiente a pagare lo stipendio annuo di uno stradino e mezzo. Evidenzia che Albavilla si è dovuta far carico dei 
costi di start up della società mentre il comune di Erba ha ricevuto un trattamento di favore dovendo pagare solo 
la sua piccola quota societaria. 

L'Assessore Mistretta risponde che il piano è sostanzialmente uguale a quello degli anni scorsi e che anche le 
obiezioni sollevate dal Consigliere Pontiggia sono le stesse degli anni scorsi. Conseguentemente anche le risposte 
non possono che essere simili a quelle già fornite in passato. Dice di non conoscere il piano del 2008 e sottolinea 
che dal 2008 al 2016 sono cambiate molte cose. E' normale che il piano contenga costi legati alla necessità di fare 
investimenti ed all'incremento del costo della manodopera. L'esistenza di conguagli positivi è un dato anch'esso 
positivo: nella gestione dei rifiuti è un mercato con molte incognite e, ad esempio, i ricavi derivanti dalla vendita 
dei materiali riciclabili è condizionato dal prezzo di mercato. Le quantità di queste materie vendute dalla Cina fa 
crollare i prezzi degli stessi prodotti locali che devono essere svenduti. Per questi motivi in sede di previsione è 
necessario prevedere dei margini. 

In merito ai costi di start up, è stata l'assemblea dei soci a decidere come gestire i maggiori costi legati agli 
investimenti iniziali. Inoltre è stato concordato che gli investimenti sostenuti dai soci fondatori fossero distribuiti in 
più anni. 

Evidenzia che non è corretto dire che il comune carica sul piano TARI il costo di uno stradino e mezzo: il 
Comune eroga dei servizi che dovrebbe erogare Service24. Potrebbe non erogarli e lasciare alla società questo 
onere, ma questo avrebbe costi maggiori. Le somme previste a bilancio sono 20.000 € legati all'attività di front 
office: la circostanza che questa attività sia svolta dall'ufficio tributi consente di avere una banca dati più 
completa ed integrata con benefici nell’attività di accertamento e controllo: ad esempio, alcuni box erano stati 
dichiarati come magazzini anziché come pertinenze ma magazzini; solo la gestione dell'istruttoria da parte 
dell’ufficio tributi ha reso possibile realizzare i controlli incrociati e quindi a consentito di rilevare il problema. 

Anche la quota legata all'attività degli operai è necessaria: se si vuole mantenere il paese pulito serve che 
dopo la raccolta dei sacchi un operatore passi a pulire le strade. 

Il Consigliere Pontiggia ribadisce che i costi legati al core business di Service24 sono minori rispetto a 10 
anni fa mentre il costo del piano economico del Comune è aumentato. Inoltre qanto viene introitato dal comune 
di Albavilla non è legato solo al lavoro di uno stradino. 

L'Assessore Mistretta risponde che 20.000 € sono legati all'attività di front office e altri 20.000 € sono il 
corrispettivo del servizio esterno. 

Il Consigliere Pontiggia ribadisce nuovamente che a suo avviso la tariffa poteva essere ridotta. 

Alle ore 21.13 prende posto in sala il Consigliere Fermi divenendo 12 i consiglieri presenti e 1 l'assente. 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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, composta da : 
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- 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. 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
comma 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 IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 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 l’attività viene 
svolta;  
comma 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 stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TARI, 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. 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione 
per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 03/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
della TARI, pubblicata sul portale del federalismo in data 16/09/2014;  
 

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe: 

• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il 
passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale; 

 

VALUTATO di riproporre per l’anno 2016 le riduzioni previste, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per la gestione della 
Tariffa per l’applicazione della TARI corrispettivo sui rifiuti urbani, qui elencate: 

1. compostaggio domestico: riduzione del 20% parte variabile; 

2. abitazioni a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% parte 
variabile; 

3. utenze con distanza dal punto di raccolta, come segue: 

a. riduzione sia della quota fissa che della quota variabile nella misura del 60% se la distanza dal più 
vicino punto di raccolta eccede i 200 metri e non supera i 500 metri; 

b. riduzione sia della quota fissa che della quota variabile nella misura del 70% se la distanza dal più 
vicino punto di raccolta eccede i 500 metri e non supera i 1.000 metri; 

c. riduzione sia della quota fissa che della quota variabile nella misura del 80% se la distanza dal più 
vicino punto di raccolta eccede i 1000 metri; 

4. riduzione del 50% sia della quota fissa che della quota variabile per le aree scoperte, di cui all’art. 12 comma 2 
lettera b) del Regolamento, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non 
superiore a 183 giorni dell’anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al presente 
comma risultano da licenza o atto assentito rilasciato dagli organi competenti o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità; 
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5. riduzione fino ad un massimo del 50% della quota variabile, per i produttori di rifiuti speciali, assimilati agli 
urbani, calcolata in proporzione alla quantità avviata al recupero. 

 

VALUTATO altresì di riproporre nella determinazione delle tariffe le agevolazioni previste dall’art. 15 del Regolamento 
per la gestione della Tariffa per l’applicazione della TARI corrispettivo sui rifiuti urbani e in particolare le agevolazioni per 
situazioni di disagio economico e sociale: 

1. esenzione totale per utenze domestiche residenti per nuclei familiari avente un indicatore ISEE non 
superiore a 9.000 euro. 

2. distribuzione di sacchi gratuiti aggiuntivi alla fornitura base, per famiglie nel cui nucleo risiedano soggetti 
anziani e/o disabili, comprovati da idonea certificazione, che producono una notevole quantità di rifiuti 
sanitari;   

3. distribuzione di una fornitura gratuita aggiuntiva alla quantità base, alle famiglie residenti per ciascun 
nuovo nato nell’esercizio di riferimento; 

 
VISTO l’allegato piano tariffario, allegato A, predisposto da Service 24 ambiente srl, che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l’iter di formazione della tariffa ai sensi del 
DPR 158/1999; 
 
RITENUTO opportuno adeguare la classificazione delle utenze non domestiche alle disposizioni contenute nel d.lgs. 
79/2011, individuando una categoria specifica per i Bed & breakfast a gestione imprenditoriale e altre strutture ricettive 
non alberghiere (art. 9 comma 8 del decreto citato); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con voti 9 favorevoli espressi per alzata di mano, essendo 12 i consiglieri presenti, 11 i consiglieri 
votanti, e 2 contrari (Molteni ePontiggia) e 1 i consigliere astenuto (Parravicini); 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2. di richiamare e approvare l’allegato piano finanziario (ALLEGATO A) del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2016, redatto da Service 24 ambiente srl e costituito da: 

- Programma degli interventi che si prevedono di attuare nel corso dell’esercizio; 

- Piano finanziario degli investimenti per l’esercizio 2016; 

- Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi a disposizione; 

- Risorse finanziarie necessarie per garantire la copertura del costo del servizio, quantificato in 
complessive euro € 579.754,00, al netto d’IVA, con la disaggregazione delle singoli voci componenti il 
costo totale del servizio e determinazione della  copertura del fabbisogno finanziario, unitamente  
all’indicazione del grado di copertura e alla ripartizione dei costi tra utenza domestica (71%) ed utenza 
non domestica (29%). 

 
3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), per le tipologie 

di utenze domestica e non, come da tabelle allegate per farne parte integrante (ALLEGATO B), per un costo 
complessivo annuale pari ad euro 579.754,00, IVA esclusa come risultanti dall'allegato prospetto. 

 
4. di confermare le seguenti riduzioni come previste dal regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti 

urbani e sui servizi: 

a. compostaggio domestico: riduzione del 20% parte variabile 

b. abitazione a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% 
parte variabile; 

c. utenze con distanza dal punto di raccolta, come segue: 

riduzione sia della quota fissa che della quota variabile nella misura del 60% se la distanza dal più vicino 
punto di raccolta eccede i 200 metri e non supera i 500 metri; 

riduzione sia della quota fissa che della quota variabile nella misura del 70% se la distanza dal più vicino 
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punto di raccolta eccede i 500 metri e non supera i 1.000 metri; 

riduzione sia della quota fissa che della quota variabile nella misura del 80% se la distanza dal più vicino 
punto di raccolta eccede i 1000 metri; 

d. riduzione del 50% sia della quota fissa che della quota variabile per le aree scoperte, di cui all’art. 12 
comma 2 lettera b) del Regolamento, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
purché non superiore a 183 giorni dell’anno solare. La  predetta riduzione si applica se le condizioni di cui 
al presente comma risultano da licenza o atto assentito rilasciato dagli organi competenti o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità; 

e. riduzione fino ad un massimo del 50% della quota variabile, per i produttori di rifiuti speciali, assimilati 
agli urbani, calcolata in proporzione alla quantità avviata al recupero. 

5. di approvare le seguenti agevolazioni come previste dal regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti 
urbani e sui servizi:  

esenzione totale per utenze domestiche residenti per nuclei familiari avente un indicatore ISEE non  
superiore a 9.000 euro 

distribuzione di sacchi gratuiti aggiuntivi alla fornitura base, per famiglie nel cui nucleo risiedano soggetti 
anziani e/o disabili, comprovati da idonea certificazione, che producono una notevole quantità di rifiuti 
sanitari;   

distribuzione di una fornitura gratuita aggiuntiva alla quantità base, per famiglie residenti per i nuovi nati 
nell’esercizio di riferimento; 

 
6. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 

 
dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Rilevato che la presente deliberazione costituisce presupposto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 e per il Bilancio Pluriennale 2015/2016/2017; 
 
Con voti 9 favorevoli espressi per alzata di mano, essendo 12 i consiglieri presenti, 11 i consiglieri 
votanti, e 2 contrari (Molteni ePontiggia) e 1 i consigliere astenuto (Parravicini); 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Della suestesa deliberazione il Responsabile del servizio esprime parere tecnico favorevole ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Nicola Fusi 
 
Della suestesa deliberazione il Responsabile dell’Area Finanziaria esprime parere tecnico contabile 
favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 F.to Dott. Nicola Fusi 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARLO UMBERTO PANZERI  F.to Dott. Marco Redaelli 

_______________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00. 
Lì,  19-04-2016 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA  
 F.to Dott. Gisella Gallo 

 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza comunale, lì 19-04-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Marco Redaelli 
 

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

[X] sarà affissa all’Albo Pretorio  comunale per quindici giorni consecutivi come previsto dall’art. 124 
D.Lgs. 267/2000 dal 19-04-2016 ; 
 

[X] è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art.125 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

Dalla residenza comunale, lì 19-04-2016 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA  
 F.to Dott. Gisella Gallo 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-04-2016: 
 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
[_] Decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 

Dalla residenza comunale, lì 19-04-2016 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA  
 F.to Dott. Gisella Gallo 

 



 

Piano 
Finanziario 
TARI 
Comune 
di 
Albavilla 

2016 

Piano degli interventi previsti nell’anno 2016 in ambito igiene 

ambientale: servizi di raccolta rifiuti porta a porta, piattaforma 

ecologica, pulizia strade, rimozione neve su strade comunali. 

redatto da 
Service 24 
Ambiente 
s.r.l. ai sensi 
del DPR 
158/1999 
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COMUNE DI ALBAVILLA 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2016 
 
Il Comune di Albavilla (Co), in qualità di socio di Service 24 Ambiente s.r.l., viene 
dalla medesima servito per quanto attiene al ciclo del servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziata. 
 
Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR  
27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa dirette e di quelle comunicate 
da Service 24 Ambiente s.r.l., maggiorate degli oneri interni per personale e servizi 
direttamente sostenuti dal Comune di Albavilla.  
 
(a) Programma degli interventi 

Per l’esercizio 2016 si prevedono i seguenti interventi afferenti il servizio: 

� Spazzamento meccanizzato di km. 30 di territorio con l’impiego di n. 2 unità di 
personale; 

� Spezzamento manuale di Km 5,5 di territorio con l’impiego di n. 3 unità di 
personale; 

� Raccolta, trasporto e smaltimento di complessivi kg. 1.122.000 di rifiuti solidi 

urbani con l’utilizzo di n. 4 automezzi e n. 3 unità di personale 

� Raccolta differenziata, trasporto e avvio al recupero di complessivi Kg 38.000 di 
umido proveniente dalle “grandi utenze” con l’utilizzo di n. 1 automezzo e n. 1 
unità di personale. 

� Raccolta differenziata, trasporto e avvio al recupero di complessivi kg. 120.000 (di 
cui kg 95.000 sul territorio) di contenitori di plastica per liquidi con utilizzo di n. 4 
automezzi e di n. 3 unità di personale. 

� Raccolta differenziata, trasporto e avvio al recupero di complessivi kg. 265.000 (di 
cui kg 204.000 sul territorio) di carta e cartone con utilizzo di n. 4 automezzi e di n. 
3 unità di personale. 

� Avvio a smaltimento di complessivi kg. 8.000 di rifiuti ingombranti conferiti 
direttamente alle piattaforme 

� Raccolta differenziata e avvio al recupero di complessivi kg. 207.000 (di cui kg 
152.000 sul territorio) di vetro con utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 1 unità di 
personale. 

� Raccolta differenziata e avvio al recupero di complessivi kg. 13.700 (di cui kg 
1.700 sul territorio) di imballi in metallo con utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 1 unità 
di personale. 

� Raccolta differenziata e avvio allo smaltimento di complessivi kg 1.400 di pile con 
utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 2 unità di personale. 

� Raccolta differenziata e avvio allo smaltimento di complessivi kg. 370 (di cui kg 
290 su territorio) di farmaci scaduti con utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 2 unità di 
personale. 
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� Vuotatura cestini ubicati nel Comune con utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 1 unità 
di personale. 

� Vuotatura cestini ed operazioni connesse all’igiene ambientale località Alpe del 
Viceré (nel solo periodo Aprile/Ottobre) con utilizzo di n. 1 automezzi e di n. 1 
unità di personale. 

� Servizio taglio e pulizia cigli stradali sulla rete viaria pubblica comunale e sui 
parcheggi pubblici, di proprietà comunale 

 

(b)  Piano finanziario degli investimenti 

Per l’esercizio 2016 Service 24 prevede i seguenti investimenti:  

 
Oggetto dell’investimento  Importo 

eserciz
io 2016  

Quota parte 
(18,37%) 
Albavilla  Autocarro con vasca per raccolta 

rifiuti sul territorio – potenziamento dotazione 
50.000,00 9.185,00 

Autocarro scarrabile nuovo in sostituzione di 
IVECO obsoleto 

110.000,00 20.207,00 

TOTALE 160.000,00 29.392,00 

 
(c) Beni, strutture e servizi 

 
Il servizio viene eseguito con l’impiego dei seguenti automezzi: 
 

Tipologia   quantità 
Automezzo mono operatore 3 
Motocarro  1 
Cassone scarrabile dotato di gru 1 
Camion con gancio scarrabile 2 
Autospazzatrice  1 
Compattatore 1 
 
A disposizione del personale del Comune: 
 

Tipologia   quantità 
Motocarro  2 
Ape car  1 
 

 

Risorse finanziarie necessarie 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune reperirà 
attraverso l’applicazione della TARI, sono pari a € 579.754,00 tali da coprire il 100% 
dei costi complessivi come dai prospetti seguenti: 
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SEZ GRUPPO  totale QF QV 

CG  COSTI OPERATIVI DI GESTIONE    

 CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE P UBBLICHE  

  Costi - Pulizia strade meccanizzata 11.808 11.808 0 

  Residui pulizia strade - smaltimento 2.125 0 2.125 

  Servizio pulizia strade, cestini e cigli stradali 36.500 36.500 0 

  Spurgo Pozzetti - smaltimento 10.000 0 10.000 

  Spurgo pozzetti servizio 17.200 17.200 0 

  TOTALE CSL 77.633 65.508 12.125 

 CRT COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU    
  Rsu - Raccolta porta a porta 104.332 73.032 31.300 

  TOTALE CRT 104.332 73.032 31.300 
 CRD COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 

  Carta - Canone raccolta porta a porta  18.000 8.820 9.180 

  Medicinali - Canone raccolta da contenitori 1.771 868 903 

  Medicinali - trasporto 29 29 0 

  Legno – trasporto 649 649 0 

  Pile  - canone raccolta da contenitori 1.771 868 903 

  Plastica – Canone raccolta porta a porta 18.000 8.820 9.180 

  Salari – Operai autisti 79.535 38.972 40.563 

  Vernici - Trasporto 150 150 0 

  Vetro - Oneri accessori raccolta 2.254 2.254 0 

  Costi servizio vetro raccolta porta a porta 16.200 7.938 8.262 

  TOTALE CRD 138.359 69.368 68.991 
 CTR COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO    

  Altri materiali (tessili) smaltimento 883 0 883 

  Imballi/ mat. Misti plastica - Smaltimento 12.960 0 12.960 

  Inerti - Smaltimento 578 0 578 

  Legno - smaltimento 2.410 0 2.410 

  Medicinali - Smaltimento 184 0 184 

  Pneumatici - Smaltimento 443 0 443 

  Toner - smaltimento 26 0 26 

  Umido - smaltimento 3.099 0 3.099 

  Verde - smaltimento 7.461 0 7.461 

  Vernici - smaltimento 2.386 0 2.386 

 CRT Totale   30.430 0 30.430 

 CTR-- Ricavi acciaio  (1.354) 0  (1.354) 

  Ricavi alluminio / metallo imballo (278) 0 (278) 

  Ricavi altro materiale plastico (542) 0 (542) 

  Ricavi batterie (1.972) 0 (1.972) 

  Ricavi carta (10.337) 0 (10.337) 

  Ricavi cartone (6.618) 0 (6.618) 

  Ricavi cavi elettrici (403) 0 (403) 

  Ricavi legno (1.256) 0 (1.256) 

  Ricavi materiale ferroso (6.876) 0 (6.876) 

  Ricavi materiale plastico (26.643) 0 (26.643) 

  Ricavi oli (359) 0 (359) 

  Ricavi pile (264) 0 (264) 

  Ricavi RAEE (2.496) 0 (2.496) 

  Ricavi vetro (9.091) 0 (9.091) 

  TOTALE CTR- (68.489)  (68.489) 

   (38.059) 0 (38.059) 
      

 CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU    
  Ingombranti Smaltimento 775 0 775 

  Rsu - Smaltimento forno 96.740 0 96.740 

  TOTALE CTS 97.515 0 97.515 

 AC ALTRI COSTI    
  Assicurazioni dirette servizio 1.996 1.996 0 

  Canoni leasing - cespiti di funzionamento 4.593 4.593 0 

  Carburanti Lubrificanti Autocarri 10.068 10.068 0 

  Conguaglio gestione precedente (48.000) (35.040) (12.960) 

  Costi servizi sperimentali 3.033 3.033 0 

  Costi - recuperi e bonifiche sul territorio 162 162 0 
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  Irap 2.895 2.895 0 

  Ires 3.519 3.519 0 

  Manutenzione Cespiti in funzionamento 9.302 9.302 0 

  Riallineamento costi start-up 16.764 16.764 0 

  TARI - prestazione di terzi 3.812 3.812 0 

  TARI - quota spese interne Uffici Comunali  20.000 20.000 0 

  TARI oneri emissioni fatture, incasso e recupero crediti 13.986 13.986 0 

  Accantonamento situazioni di disagio economico-sociale 18.000 18.000 0 

 AC Totale  60.130 73.090 (12.960) 
 AC- Proventi vari (139) (139) 0 

  Recuperi - bonifiche sul territorio (1.185) (1.185) 0 

  Recuperi contributi TARI  scuole (MIUR) (1.200) (1.200) 0 

  Ricavi consulenze Tecniche (237) (237) 0 

  Ricavi contributo Divisione Servizi (624) (624) 0 

  Ricavi noleggi a terzi (1.847) (1.847) 0 

  Ricavi per servizi diretti Comuni Soci (3.410) (3.410) 0 

  Ricavi per servizi trasporti materiali (858) (858) 0 

  Ricavi pulizia strade meccanizzata (399) (399) 0 

  Ricavi utilizzi spazi pubblicitari (696) (696) 0 

  Ricavi vendita altri materiali (1.113) (1.113) 0 

  Ricavi vendita contenitori (886) (886) 0 

  TOTALE AC- (12.594) (12.594) 0 

  TOTALE AC  47.536 60.496 (12.960) 
CC  COSTI COMUNI IMPUTABILI ALLE ATTIVITA' RSU    

 CARC  

  Accantonamenti f.do svalutazione crediti 13.257 13.257 0 

  TOTALE CARC 13.257 13.257 0 
 CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE    

  Abbonamenti - biblioteca 50 50 0 

  Acqua potabile 349 349 0 

  Affitti piattaforma 9.435 9.435 0 

  Affitto uffici sede 1.797 1.797 0 

  Assicurazioni generali 1.223 1.223 0 

  Assistenza legale e assicurativa 2.021 2.021 0 

  Assistenze tecniche (s.a.t.) 4.866 4.866 0 

  Attrezzatura varia e minuta 1.173 1.173 0 

  Cancelleria e stampati 898 898 0 

  Compensi Sindaco Unico / Revisore 686 686 0 

  Compenso Organismo di vigilanza ODV 499 499 0 

  Corsi di formazione - aggiornamento 137 137 0 

  Emolumento c/to Amministratori 2.246 2.246 0 

  Gestione autovetture 549 549 0 

  Luce - forza motrice 1.135 1.135 0 

  Manutenzione canoni assist. Tecnica generali 75 75 0 

  Manutenzioni generali - materiali di consumo 3.057 3.057 0 

  Oneri c/to emolumento Amministratori 125 125 0 

  Postali - corrieri 586 586 0 

  Pulizia - farmacia 1.185 1.185 0 

  Quote associative 87 87 0 

  Riscaldamento 499 499 0 

  Spese distribuzione buoni pasto 125 125 0 

  Spese rappresentanza 387 387 0 

  Tasse - Concessioni - bolli 861 861 0 

  Telefoniche 1.647 1.647 0 

  Varie 250 250 0 

  TOTALE CGG 35.948 35.948 0 

 CCD COSTI COMUNI DIVERSI    
  Contenitori - Acquisto 5.848 5.848 0 

  Materiali diversi - Acquisto 2.570 2.570 0 

  Prestazioni tecniche tipiche 1.547 1.547 0 

  Promozione - Propaganda, pubblicità 1.622 1.622 0 

  Realizzazione - sviluppo sito web 524 524 0 

  Rimanenze materiale (Delta) (2.097) (2.097) 0 

  Sacchi - Acquisto 14.970 14.970 0 

  Stipendi Quadri Impiegati 51.135 51.132 0 

  TOTALE CCD 76.119 76.119 0 
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CK  COSTI D'USO DEL CAPITALE    

 CK COSTI D'USO DEL CAPITALE    

  Ammortamenti- Beni Immateriali di struttura 11.806 11.806 0 

  Ammortamento-Beni Immateriali funzionamento 3.804 3.804 0 

  Ammortamento-Beni Materiali di funzionamento 7.359 7.359 0 

  Ammortamento-Beni Materiali di struttura 3.173 3.173 0 

  Interessi passivi bancari 90 90 0 

  Interessi passivi medio/lungo termine 3.486 3.486 0 

  Spese bancarie 1.285 1.285 0 

  TOTALE CK 31.003 31.003 0 

 CK- Interessi attivi bancari (37) (37) 0 

  Interessi attivi ritardati incassi (3.852) (3852) 0 

   (3.889) (3.889) 0 

   27.114 27.114 0 

  TOTALE COSTI 579.754 420.842 158.912 
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Determinazione della copertura del fabbisogno finanziario 
 

Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa) 

 

 € 579.754,00 

Proventi entrate da TARI 

 

€ 579.754,00 

SALDO GESTIONE CORRENTE (=/-) 

 

€. 0,00 

 

Tutti gli importi sono imponibili da assoggettare ad IVA. 
 

 

 

(d) Grado di copertura rispetto al precedente esercizio 

Le entrate derivanti dalla TARI previste per il 2016, raggiungono una copertura dei 
costi pari al 100 % .  
 
Il Comune di Albavilla articola la tariffa per l’anno 2016 le singole categorie di utenza 
utilizzando il seguente criterio: 
 

• 71% dei costi fissi e variabili riportati nell’allegato d), viene imputato alle 
utenze domestiche ai fini della determinazione della rispettiva parte fissa e 
variabile della tariffa da attribuire a tale tipologia di utenza ; 

• 29% dei costi fissi e variabili riportati nell’allegato d), viene imputato alle 
utenze non domestiche ai fini della determinazione della rispettiva parte fissa 
e variabile  della tariffa da attribuire a tale tipologia di utenza. 
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RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2016 

 

a) Modello gestionale del servizio 

Il servizio di spazzamento stradale viene svolto con mezzi e personale propri secondo 
le seguenti modalità: 
� Spazzamento manuale: svolto per n. 6 giorni settimanali su un’area pari al 15% 

del territorio comunale; 
� Spazzamento meccanizzato: svolto per n. 4+2 giorni al mese su un’area pari al 

75% del territorio comunale. 
Il servizio di raccolta rifiuti urbani viene svolto con le seguenti modalità: 
� Raccolta r.s.u.: con frequenza di raccolta bisettimanale 
 
� Raccolta differenziata:  
 

Materiale  Tipologia Frequenza di raccolta 
Umido Raccolta porta a porta Bisettimanale 

(solo grandi utenze) 

Raccolta Presso Piattaforma n.a. Contenitori in plastica  

Raccolta porta a porta Quindicinale 
Raccolta Presso Piattaforma n.a. Carta e cartone 

Raccolta porta a porta Quindicinale 
Raccolta porta a porta Settimanale 

 
Vetro 

Raccolta Presso Piattaforme n.a. 

Raccolta Presso Piattaforme n.a. Alluminio e banda 

stagnata 

  

Verde e ramaglie Raccolta Presso Piattaforme n.a. 

Rifiuti ingombranti Conferimento diretto dei cittadini 
ai centri di raccolta  

n.a. 

Raccolta Presso Piattaforma n.a. Pile esauste 

Vuotatura contenitori sul territorio Quindicinale 
Raccolta Presso Piattaforma n.a. Farmaci scaduti 

Vuotatura contenitori sul territorio Quindicinale 
 
� Ulteriori raccolte differenziate svolte presso le piattaforme avvengono per le 

seguenti tipologie di materiali: 
o Metalli e Imballaggi di Metallo; 
o Cassette in plastica PP e PE 
o Legno; 
o Accumulatori al Pb; 
o Indumenti; 
o Inerti; 
o Tutti i RAEE domestici e non domestici; 
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o Olio minerale e vegetale; 
o Vernici; 
o Neon; 
o Cavi elettrici; 
o Pneumatici; 
o Imballaggi materiali misti; 
o Toner; 
o Scarti di Tessuto 

 
b) Impianti esistenti 

• I rifiuti solidi urbani raccolti vengono trasportati a cura di Econord S.p.A. – Via 
Giordani 35 - 21100 Varese, al forno Inceneritore Silea S.p.A. Valmadrera (Lc). 

 
• I rifiuti raccolti in modo differenziato sono trasportati a cura di Service 24 

Ambiente s.r.l. e/o trasportatori autorizzati come di seguito: 
 

Materiale Smaltitore Località 

Accumulatori al piombo Mastropietro Carmelo & figli Seregno (Mb) 

Alluminio imballo Diotti S.p.A. Erba (Co) 

Carta Erasmi Pietro & c. s.n.c. Alzate Brianza (Co) 

Cartone Erasmi Pietro & c. s.n.c. Alzate Brianza (Co) 

Cartucce esauste – toner Cooperativa Città Giardino Cavenago (MB) 

Cassette plastica PP PE Cereda Ambrogio S.r.l. Anzano (Co) 

Cavi Carprometal SpA Dolzago  (Co) 

Erba e ramaglie Garden Radaelli S.r.l. Alzate Brianza (Co) 

Farmaci scaduti Econord S.p.A. Loc. Guzza Como (Co) 

Frigoriferi e congelatori Consorzio RAEE Milano (Mi) 

Grandi Elettrodomestici Consorzio RAEE Milano (Mi) 

Imballaggi in materiali misti Il Truciolo srl Albavilla (Co) 

Caritas Ambrosiana Milano 

Nord Recuperi Senago (Mi) 

Indumenti dismessi 

Humana People to People Pogliano Mil.se (Mi) 

Materiale legnoso Ecolegno Brianza S.r.l. Cucciago (Co) 

Co.co.i. S.p.a. Sito di Cucciago (Co) Materiali inerti 

Gruppo Foti  Bulgarograsso (CO) 

Metalli Diotti S.p.A. Erba (Co) 

Metalli imballo Diotti S.p.A. Erba (Co) 

Oli minerali esausti Venanzieffe Villastanza di Parabiago (Mi) 

Oli vegetali Salmoiraghi S.r.l. Castellana (Va) 

Piccoli Elettrodomestici Consorzio RAEE Milano (Mi) 

Pile esauste Consorzio Pile Portatili Milano (Mi) 

Plastica da imballo Econord S.p.A. Loc. Guzza – Como 

Plastica varia Il Truciolo Albavilla (Co) 

Pneumatici Cereda Ambrogio S.r.l. Anzano (Co) 

Residui materiale 
spazzamento strade 

Risorse Ecologiche Figino Serenza (Co) 

Residui Tessili Radaelli s.n.c. Costamasnaga (Lc) 
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ALLEGATO TARIFFE 
QF QV 

Utenze domestiche € /mq € /nucleo 

31 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 1 0,69 18,62 

32 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 2 0,82 33,25 

32 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 3 0,91 51,88 

33 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 4 0,99 60,52 

33 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 5 1,07 69,17 

34 - ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 6 O > 1,13 77,81 

 
 Utenze non domestiche  QF QV  

Num. Descrizione € /mq € /mq €  TOTALE 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,48 0,18 0,66 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,36 0,14 0,50 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,62 0,23 0,85 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,92 0,35 1,27 

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,46 0,17 0,63 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,41 0,16 0,57 

7a ALBERGHI CON RISTORANTE 1,45 0,55 2,00 

7b BED AND BREAKFAST  ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE 0,72 0,27 0,99 

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,15 0,43 1,58 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,21 0,46 1,67 

10 OSPEDALI 1,29 0,49 1,78 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,29 0,49 1,78 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,66 0,25 0,91 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 

DUREVOLI 

1,20 0,45 1,65 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,34 0,50 1,84 

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 

ANTIQUARIATO 

0,72 0,27 0,99 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,32 0,49 1,81 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,32 0,50 1,82 

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 0,99 0,38 1,37 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,32 0,50 1,82 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,46 0,17 0,63 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,66 0,25 0,91 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE 6,72 2,54 9,26 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 5,85 2,21 8,06 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4,78 1,80 6,58 

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 2,44 0,92 3,36 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,86 0,70 2,56 
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27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 8,65 3,27 11,92 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,88 0,71 2,59 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 4,22 1,60 5,82 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,26 0,48 1,74 
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