
Città di Samarate
Provincia di Varese

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

NR. 14 DEL 15-03-2017
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO SUI
RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Marzo, alle ore 21:10, presso l'atrio della
Biblioteca Comunale, Via Borsi, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso
scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per
deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza LINDA FARINON, assistita dal Segretario Generale, ROCCO ROCCIA.

Dei signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

TARANTINO LEONARDO X     ALAMPI NICOLETTA SIMONA X  
FARINON LINDA X     FORASTIERE ROBERTO X  
BRAMBILLA MAURIZIO X     SIRONI DAVIDE X  
BERTAGNOLI STEFANO X     IORIO ROSSELLA X  
BARBAN ALBERTO X     FERRAZZI ALESSANDRO X  
VERGA CLAUDIO
AMEDEO X     BORSANI GIOVANNI X  
MAININI GIOVANNI X     BOSSI PAOLO   X

MONTANI ALBINO X     PICONE MARIANO X  
GAROFALO MAURIZIO X          
 

MEMBRI ASSEGNATI 17, PRESENTI: 16

Scrutatori i Signori: BARBAN ALBERTO - ALAMPI NICOLETTA SIMONA - BORSANI
GIOVANNI

Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita il Consiglio Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 



 

Area RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI
Servizio Tributi
Responsabile del procedimento: dott. Paolo PASTORI
   
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente Tributo Servizio Rifiuti (TARI):
determinazioni  per l’anno 2017
Il Sindaco, Leonardo TARANTINO,
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 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.
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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) ;
            VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nonché la legge 11/12/2016,  n.
232 (legge di bilancio 2017);
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014), riferiti alla TARI:
683. “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, ( omissis...) le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi 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, (omissis)”;
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.;
654. In ogni caso 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
            CONSIDERATO che il tributo, composto della sola parte relativa ai rifiuti, è corrisposto in
base a tariffa;
            VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158, 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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/4/2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/4/2016, di approvazione
delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 e viste le considerazioni in essa formulate, sia
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nelle premesse che nel dispositivo, che si intendono integralmente recepite ove compatibili con la
successiva evoluzione del quadro normativo;
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.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
DATO ATTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non
domestiche, sono state determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e dalle banche dati dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;
            VISTO il comma 26, dell’art. 1. della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno
2016),  che testualmente recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis) La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147”;
           CONSIDERATO che l’art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio
2017) attraverso la modifica del comma 26 della citata Legge di stabilità 2016, estende al 2017 il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, ad eccezione della
TARI;
VISTO il comma 27, dell’art. 1. della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016)
che testualmente recita: “All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»; b) al comma 653, la parola: «2016»
e' sostituita dalla seguente:«2018».”

           RICHIAMATO il sopraccitato art. 1, commi 683-651-654 della Legge 147/2013, nei quali
viene previsto che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del
servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe per tutte le
fattispecie imponibili essendo le stesse propedeutiche all’approvazione del Bilancio 2017;
VISTA la proposta di piano finanziario – allegata al presente atto deliberativo e costituente parte
integrante e sostanziale dello stesso (allegato A) -  composta da una parte introduttiva, da una
descrittiva e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da
recuperare attraverso la tariffa per un totale complessivo, per l’anno 2017, di Euro 1.537.251,00 e
ritenuto di approvarla ;
RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi anche per l’anno 2017, così come avvenuto per gli
anni 2014 e 2015, del disposto di cui al citato art. 1, comma 652, come modificato dall’art. 2, lett. E-bis
del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 2/5/2014, n. 68 e dal predetto
comma 27, della Legge 28/12/2015, n. 208, adottando quindi coefficienti (KB-KC-KD) in aumento o in
riduzione sino al 50%, con riferimento alle categorie di utenze domestiche e non domestiche, come di
seguito analiticamente specificato:
Utenze domestiche:
Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche
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Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per
numero dei componenti del nucleo familiare

nucleo familiare
coeff. Kb Nord DPR

158/99
Coeff. da
applicare

anno 2017minimo massimo
1 componente               0,6          1,0               0,8
2 componenti               1,4          1,8               1,6
3 componenti               1,8          2,3               2,0
4 componenti               2,2          3,0               2,6
5 componenti               2,9          3,6               3,2

6 o più componenti               3,4          4,1               3,7
Utenze non domestiche:
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

KC - Coefficiente di potenziale di produzione

categorie coefficienti KC -
nord DPR 158/99

coefficienti con
appl. DL. 16/2014

Coeff. da
applicare

anno 2017
min max min max 2017 - kc

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 0,4 0,67 0,20 1,01 0,200

2 Cinematografi e teatri 0,3 0,43 0,15 0,65 0,645

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 0,51 0,6 0,26 0,90 0,600

4
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 0,76 0,88 0,38 1,32 0,880

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,19 0,96 0,640
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,17 0,77 0,510
7 Alberghi con ristorante 1,2 1,64 0,60 2,46 1,640
8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,48 1,62 1,080
9 Case di cura e riposo 1 1,25 0,50 1,88 1,250

10 Ospedali 1,07 1,29 0,54 1,94 1,290
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,54 2,28 1,284
12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,28 0,92 0,915

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 0,50 2,12 1,410

13a
Attività rientranti nella cat. 13 svolte da
medie strutture di vendita 0,99 1,41 0,50 2,12 1,974

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,8 0,56 2,70 1,800

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato 0,6 0,83 0,30 1,25 0,780

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 0,55 2,67 1,417

17
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 0,55 2,22 1,480

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,41 1,55 1,030

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,55 2,12 1,410

20
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,38 0,92 0,19 1,38 0,828

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici 0,55 1,09 0,28 1,64 0,981

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 2,79 14,45 3,899



23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,43 11,45 3,395
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 1,98 9,44 2,772

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

2,02 2,76 1,01 4,14 2,222

25a
Attività rientranti nella cat. 25 svolte da
medie strutture di vendita 2,02 2,76 1,01 4,14 3,864

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 0,77 3,92 2,610

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza
al taglio 7,17 11,29 3,59 16,94 5.019

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 0,78 4,11 2,740
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,5 6,92 1,75 10,38 4,200
30 Discoteche, night club 1,04 1,91 0,52 2,87 1,910
Intervalli di produzione kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche

Kd - Coefficiente di produzione kg/mq anno

categorie coefficienti Kd -
nord DPR 158/99

coefficienti con
appl. DL. 16/2014

Coeff. da
applicare

anno 2017
min max min max 2017 - kd

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 3,28 5,5 1,64 8,25 1,640

2 Cinematografi e teatri 2,5 3,5 1,25 5,25 5,250

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 4,2 4,9 2,10 7,35 4,410

4
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 6,25 7,21 3,13 10,82 7,210

5 Stabilimenti balneari 3,1 5,22 1,55 7,83 5,220
6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 1,41 6,33 3,798
7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 4,93 20,18 13,450
8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 3,88 13,32 8,880
9 Case di cura e riposo 8,2 10,22 4,10 15,33 10,220

10 Ospedali 8,81 10,55 4,41 15,83 10,550
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 4,39 18,68 10,536
12 Banche ed istituti di credito 4,5 5,03 2,25 7,55 7,545

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 4,08 17,33 10,395

13a
Attività rientranti nella cat. 13 svolte da
medie strutture di vendita 8,15 11,55 4,08 17,33 12,705

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 4,54 22,17 14,780

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato 4,92 6,81 2,46 10,22 6,396

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,9 14,58 4,45 21,87 11,570

17
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 4,48 18,18 12,120

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 3,38 12,72 8,480

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 4,48 17,33 11,550

20
Attività industriali con capannoni di
produzione 3,13 7,53 1,57 11,30 6,777

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici 4,5 8,91 2,25 13,37 8,019



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 22,84 118,46 31,969
23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 19,89 93,83 27,846
24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 16,22 77,33 22,708

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

16,55 22,67 8,28 34,01 18,205

25a
Attività rientranti nella cat. 25 svolte da
medie strutture di vendita 16,55 22,67 8,28 34,01 31,738

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,6 21,4 6,30 32,10 21,4

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza
al taglio 58,76 92,56 29,38 138,84 41,132

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 6,41 33,68 2,74
29 Banchi di mercato generi alimentari 28,7 56,78 14,35 85,17 34,440
30 Discoteche, night club 8,56 15,68 4,28 23,52 15,680

 RITENUTO opportuno fissare la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella
misura, rispettivamente, del 68,27% e 31,73%, utilizzando il criterio della ripartizione del gettito del
precedente sistema e tenendo altresì conto, nella determinazione di tale percentuale, dell’evoluzione
delle superfici di riferimento negli anni, non disponendo al momento delle quantità di rifiuti
puntualmente conferite secondo provenienza;
RITENUTO, altresì, opportuno stabilire che il versamento della TARI (Tributo Servizio Gestione
Rifiuti) per l’anno 2017, sia effettuato in quattro rate, sulla base delle scadenze che verranno
determinate dalla Giunta Comunale;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;
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;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni
in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni.;
            VISTI:

-          l’art. 172.1. lett. E) del D. Lgs. 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di
previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio
successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta;
-          il D.M. 28/10/2015, che ha differito al 31/3/2016 il termine per l’approvazione del bilancio



di previsione per l’anno 2016;
-          l’art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014);
-          la Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015);
-          la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016);
-          la legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio per l’anno 2017);
-          il Decreto del Presidente della Repubblica  27/4/1999, n. 158;
-          il D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella Legge 68/2014;
-          la circolare MEF del 28/2/2014 prot. 4033/2014;
-          il regolamento comunale disciplinante la IUC – componente TARI;
-          lo statuto Comunale, il D.Lgs. 267/2000;
-          il vigente Regolamento dei controlli interni;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 6/2/2017, di proposta – al Consiglio
Comunale – di determinazione delle tariffe 2017;

P R O P O N E

1)      DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2)      DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’applicazione del Tributo servizio gestione rifiuti
(TARI), anno 2017, allegato al presente atto deliberativo costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (allegato A);
3)      DI APPROVARE le seguenti tariffe  TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2017:

Utenze domestiche:

nucleo famigliare Parte fissa
              €/ mq

Parte variabile
        € / nucleo

1 componente  €            0,40  €         41,72
2 componenti  €            0,46  €         83,43
3 componenti  €            0,52  €       104,29
4 componenti  €            0,56  €       135,58
5 componenti  €            0,61  €       166,86

6 o più componenti  €            0,64  €       192,94
Utenze non domestiche:

Categoria Parte fissa
              €/ mq

Parte
variabile       

€ / mq

01 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto  €            0,22  €           0,30

02 Cinematografi e teatri  €            0,71  €           0,95

03 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta  €            0,66  €           0,80

04 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi  €            0,97  €           1,30

05 Stabilimenti balneari  €            0,71  €           0,94
06 Esposizioni, autosaloni  €            0,56  €           0,69
07 Alberghi con ristorante  €            1,81  €           2,43
08 Alberghi senza ristorante  €            1,19  €           1,61
09 Case di cura e riposo  €            1,38  €           1,85
10 Ospedali  €            1,42  €           1,91
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €            1,42  €           1,91
12 Banche ed istituti di credito  €            1,01  €           1,36

13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli  €            1,56  €           1,88



13a Attività rientranti nella cat. 13, svolte
da medie strutture di vendita  €            2,18  €           2,30

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze  €            1,99  €           2,67

15
Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato  €            0,86  €           1,16

16 Banchi di mercato beni durevoli  €            1,57  €           2,09

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista  €            1,63  €           2,19

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista  €            1,14  €           1,53

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €            1,56  €           2,09

20 Attività industriali con capannoni di
produzione  €            0,91  €           1,23

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici  €            1,08  €           1,45

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub  €            4,31  €           5,78

23 Mense, birrerie, amburgherie  €            3,75  €           5,04
24 Bar, caffè, pasticceria  €            3,06  €           4,11

25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari  €            2,45  €           3,29

25a Attività rientranti nella cat. 25, svolte
da medie strutture di vendita  €            4,27  €           5,74

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €            2,88  €           3,87

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio  €            5,54  €           7,44

28 Ipermercati di generi misti  €            3,03  €           0,50
29 Banchi di mercato generi alimentari  €            4,64  €           6,23
30 Discoteche, night club  €            2,11  €           2,84

Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata sulla base delle corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata
a giorno e maggiorata del 100%;

4)      DI DARE ATTO che le tariffe sono state determinate sulla base dei seguenti coefficienti
esposti nella parte narrativa;
5)      DI DARE ATTO  che:

-          tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
-          per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo
specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TARI - approvato con Deliberazione
Consiliare n. 6 del 13/4/2016 e come da proposta di modifica;
-          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;
-          ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in
materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;



6)      DI SPECIFICARE che l’importo relativo al tributo verrà accertato secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista, nell’anno 2017, imputandolo come segue:
- esercizio 2017, titolo I, tipologia 101, categoria 0151;
7)      DI DARE ATTO CHE dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta
Comunale risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2017 determinato con le aliquote approvate
col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA  la proposta del Sindaco - relatore;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile rilasciati dal Coordinatore area Lavori
Pubblici e Ambiente (allegato B) e dell’Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali e
Finanziaria;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 (allegato C);
DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della
Commissione Bilancio, Programmazione e Finanze e Personale del 20/1/2017;
UDITI, gli interventi dei Consiglieri Comunali succedutisi nel corso della discussione;
Esperita la votazione per alzata di mano:
 
consiglieri presenti: 16
consiglieri astenuti: 4 (Iorio, Ferrazzi, Sironi, Borsani)
consiglieri votanti: 12
voti favorevoli: 12
voti contrari: 0
 

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 il Piano Finanziario per l’applicazione del Tributo servizio gestione rifiuti
(TARI), anno 2017, allegato al presente atto deliberativo costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (allegato A);
3)      DI APPROVARE le seguenti tariffe  TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2017:

Utenze domestiche:

nucleo famigliare Parte fissa
              €/ mq

Parte variabile
        € / nucleo

1 componente  €            0,40  €         41,72
2 componenti  €            0,46  €         83,43
3 componenti  €            0,52  €       104,29
4 componenti  €            0,56  €       135,58
5 componenti  €            0,61  €       166,86

6 o più componenti  €            0,64  €       192,94
Utenze non domestiche:

Categoria Parte fissa
              €/ mq

Parte
variabile       

€ / mq

01 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto  €            0,22  €           0,30

02 Cinematografi e teatri  €            0,71  €           0,95

03 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta  €            0,66  €           0,80

04 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi  €            0,97  €           1,30



05 Stabilimenti balneari  €            0,71  €           0,94
06 Esposizioni, autosaloni  €            0,56  €           0,69
07 Alberghi con ristorante  €            1,81  €           2,43
08 Alberghi senza ristorante  €            1,19  €           1,61
09 Case di cura e riposo  €            1,38  €           1,85
10 Ospedali  €            1,42  €           1,91
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €            1,42  €           1,91
12 Banche ed istituti di credito  €            1,01  €           1,36

13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli  €            1,56  €           1,88

13a Attività rientranti nella cat. 13, svolte
da medie strutture di vendita  €            2,18  €           2,30

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze  €            1,99  €           2,67

15
Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato  €            0,86  €           1,16

16 Banchi di mercato beni durevoli  €            1,57  €           2,09

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista  €            1,63  €           2,19

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista  €            1,14  €           1,53

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €            1,56  €           2,09

20 Attività industriali con capannoni di
produzione  €            0,91  €           1,23

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici  €            1,08  €           1,45

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub  €            4,31  €           5,78

23 Mense, birrerie, amburgherie  €            3,75  €           5,04
24 Bar, caffè, pasticceria  €            3,06  €           4,11

25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari  €            2,45  €           3,29

25a Attività rientranti nella cat. 25, svolte
da medie strutture di vendita  €            4,27  €           5,74

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €            2,88  €           3,87

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio  €            5,54  €           7,44

28 Ipermercati di generi misti  €            3,03  €           0,50
29 Banchi di mercato generi alimentari  €            4,64  €           6,23
30 Discoteche, night club  €            2,11  €           2,84

Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata sulla base delle corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata
a giorno e maggiorata del 100%;

4)      DI DARE ATTO che le tariffe sono state determinate sulla base dei seguenti coefficienti
esposti nella parte narrativa;
5)      DI DARE ATTO  che:

-          tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
-          per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo
specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TARI - approvato con Deliberazione
Consiliare n. 6 del 13/4/2016 e come da proposta di modifica;
-          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;
-          ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in
materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

6)      DI SPECIFICARE che l’importo relativo al tributo verrà accertato secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista, nell’anno 2017, imputandolo come segue:
- esercizio 2017, titolo I, tipologia 101, categoria 0151;
7)      DI DARE ATTO CHE dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta
Comunale risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2017 determinato con le aliquote approvate
col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di consentire
l’approvazione del bilancio nei termini di legge;
Visto l'art. 134, comma 4, del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Esperita la votazione per alzata di mano:
consiglieri presenti: 16
consiglieri astenuti: 4 (Iorio, Ferrazzi, Sironi, Borsani)
consiglieri votanti: 12
voti favorevoli:  12
voti contrari:  0

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Allegato:
Piano Finanziario (allegato A)
Parere Coordinatori di area (allegato B)
Parere Organo di Revisione (allegato C).



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..
 
 

AREA RISORSE-LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI
SERVIZIO/UFFICIO TRIBUTI

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI): DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2017
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Coordinatore dell'Area PASTORI PAOLO
esprime parere
[X] []

Favorevole Contrario

sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, lì 16-02-2017  

Il Coordinatore di Area
  PASTORI PAOLO

 



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..
AREA FINANZIARIA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI): DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2017
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Coordinatore dell'Area Finanziaria, Fiorella Mainini,
 
ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

esprime parere
 

[X] []
Favorevole Contrario

sulla proposta deliberativa
 
Samarate, lì 16-02-2017  

Il Coordinatore d'Area Finanziaria
  Fiorella Mainini



 
   

 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
LINDA FARINON ROCCO ROCCIA

 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..
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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 

 
1.1.  Obiettivi di igiene urbana 

 
 
 2015 2016 2017 2018 
Spazzamento 
meccanizzato     

Frequenza media 
del servizio 3 3 3 3 

Spazzamento 
manuale     

Frequenza media 
del servizio  5 5 5 5 

     
* Numero di passaggi/settimana 
 
Spazzamento 
meccanizzato 

2015 2016 2017 2018 

Km di strade 
/mese  312 312 312 312 

Mq piazze /mese 212.000 212.000 212.000 212.000 
Raccolta in  
t/anno 226 274 275 275 

 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO  

La pulizia di aree e strade pubbliche viene effettuata in parte in economia da personale 
comunale che si occupa dello svuotamento dei cestini portarifiuti, con la sostituzione dei 
sacchetti a perdere e della rimozione dei rifiuti abbandonati e in parte con l’utilizzo della ditta 
aggiudicataria del servizio di igiene urbana a cui sono affidate le operazioni di spazzamento 
meccanizzato secondo un programma mensile di interventi. 

Durante le operazioni di spazzamento meccanizzato, gli operatori dello spazzamento 
manuale precedono le autospazzatrici convogliando i rifiuti con la funzione di favorire e 
completare la pulizia eseguita tramite i mezzi meccanici. Il  servizio viene svolto da spazzatrici di 
varie dimensioni. Le operazioni di spazzamento vengono eseguite in modo da non provocare 
sollevamento di polvere, grazie al sistema di abbattimento delle polveri mediante umidificazione 
di cui sono dotate le autospazzatrici ed in modo da provocare meno rumore possibile anche 
grazie al sistema di insonorizzazione installato sui mezzi. Grazie ai sistemi di controllo satellitare, 
in funzione dal mese di aprile  sui mezzi è possibile monitorare costantemente tali percorsi 
effettuando ove necessario le opportune modifiche e razionalizzazioni, nell’ottica di un continuo 
miglioramento dei servizi.  
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Nel corso del 2016 si è assistito ad un aumento del materiale raccolto. 

 

 

 

 

Per l’anno in esame, visto l’andamento degli ultimi cinque anni, è alquanto azzardato 
formulare delle ipotesi, visti comunque i quantitativi del 2016 si ritiene ipotizzabile una 
stabilizzazione della produzione di tale rifiuto a circa 275 tonnellate.  
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1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione di RU 

 
 
 
 

I rifiuti urbani (RU) sono composti dai rifiuti domestici provenienti dalle abitazioni, dai 
rifiuti assimilabili ai domestici, non pericolosi e provenienti da locali non adibiti ad abitazione, 
dallo spazzamento stradale oltre ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 
strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle 
rive dei corsi d'acqua. 

 
La produzione quantitativa totale di RU dipende da alcune variabili locali di carattere 

socio-economico (reddito medio, consumi, caratteristiche produttive dell’area, politiche di 
assimilazione, etc.) e in parte dal sistema di intercettazione dei rifiuti adottato.  

 
La produzione dei rifiuti è correlabile alla congiuntura  economica che si riflette sui 

comportamenti dei cittadini. E’ interessante notare come, a livello regionale, nel 2009 la spesa 
media per famiglia, per generi alimentari, sia diminuita del 3% rispetto all’anno precedente, e 
riflettere in parallelo su come la produzione totale di rifiuti urbani sia scesa con un decremento 
analogo.   
 

La crisi  economica del 2009 ha sicuramente influito, anche a  livello  di sensibilizzazione 
del cittadino, nel rendere più concreti e tangibili i messaggi di attenzione agli sprechi e  alla 
limitazione nell’acquisto di prodotti che diventano rifiuti dopo breve tempo, ciò comportando il 
decremento  sopramenzionato.  Ad esempio di tali correlazioni durante l’anno 2009 si è assistito, 
a livello regionale, a una diminuzione di circa il 3% nella produzione dei rifiuti a rispecchiare un 
analogo decremento della spesa media delle famiglie lombarde.  
 

La produzione complessiva di rifiuti urbani, espressa come produzione pro-capite annuale 
o giornaliera, rappresenta un importante indicatore di sostenibilità ambientale ed un’attenta 
analisi del suo andamento nel tempo o della sua consistenza rappresenta uno strumento 
essenziale per monitorare l’efficacia di politiche di riduzione, dei modelli di raccolta adottati o 
l’effetto di alcune variabili socio-geo-economiche. 
 

Nel 2017 si stima che siano prodotte nel comune di Samarate complessivamente  circa 
7.670 tonnellate di rifiuti  urbani ( comprensiva di rifiuti inerti non considerati nel calcolo dei RU) 
con un aumento di circa il  4%  rispetto all’anno precedente. La produzione media pro-capite 
annua si è attestata, nel 2016,  a   459.08   kg/ab * anno. 
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Il dato complessivo di produzione di rifiuti deriva dalla somma di diversi flussi di rifiuti, 
ovvero il quantitativo complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento, unitamente a 
quelli derivanti dallo spazzamento stradale e ingombranti, nonché la sommatoria dei pesi di tutti 
i rifiuti intercettati separatamente come raccolta differenziata.   

 
 

 
 
 

Dal 2014 si assiste ad un aumento della produzione di rifiuti. In particolare si è passati dai 
428 kg*ab * anno del 2014 ai 462 kg*ab * anno stimati del  2016  con un aumento di circa l’8% in 
3 anni .  

 

 
 
Viste le numerose variabili in gioco è difficoltoso prevedere l’andamento della produzione 

totale di rifiuti sul territorio;  considerando, nel nostro territorio, ormai consolidato l’aumento 
nella produzione di rifiuti con aumenti nella produzione pari a quelli stimati nel periodo 
2015/2016  si ipotizza il seguente scenario: 
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 2015 2016 2017 2018 
Produzione RU 
(t/anno)  7.124 7.374 7.667 7.667 

Kg per abitante/ 
anno 443.0 459 476 

 
476 

 
 
 
Da un raffronto con i dati medi provinciali è possibile notare che la produzione totale di 

rifiuti del comune di Samarate è inferiore di circa il 10% rispetto alla media provinciale  
 

Produzione totale di rifiuti in kg/abitante *anno 

 
 

 
Per quanto riguarda l’incremento previsto per il numero di abitanti, visto l’andamento 

demografico degli ultimi cinque anni, si è ritenuto opportuno ipotizzare un numero stabile di 
residenti pari 16.100 per il 2017 e il 2018. 
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1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 
 
 
La raccolta dei rifiuti indifferenziati comprende i rifiuti ingombranti per la parte che non viene 
interessata da riciclo, lo spazzamento stradale, comprensivo dello svuotamento dei cestini 
gettacarte, i rifiuti abbandonati, che generalmente vengono smaltiti come ingombranti e la 
raccolta porta a porta del sacco viola. 

 
 
 
Modalità di raccolta  
 
Raccolta 
domiciliare 

2015 2016 2017 2018 

Utenze  
domestiche (n°) 8195 8996 8996 8996 

Utenze non 
domestiche (n°) 1805 1084 1084 1084 

Raccolta in  
t/anno 1563 1.656 1.759 1759 

Frequenza servizio  
(n° 
ritiri/settimana) 

1 1 1 1 

 
 
Frazione 
indifferenziata 

2015 2016 2017 2018 

Urbani non 
differenziati   
CER 200301 

1.563 1.656 1.759 1.759 

Spazzamento 
strade 
CER 200303 

227 277 278 278 

Ingombranti CER 
200307 412 434 458 458 

 
La frazione indifferenziata viene raccolta porta a porta con frequenza settimanale. 
  
 
 

RU indifferenziati 2015 2016 2017 2018 
Raccolta in  
t/anno 2.203 2.367 2.496 2.496 

Kg per abitante/ 
anno 137 147.4 155 155 
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Dal grafico degli ultimi 5 anni di raccolta porta a porta della frazione indifferenziata si nota un 
aumento di circa il 4% per l’anno 2016 rispetto all’anno precedente. Tale aumento è legato 
all’aumento percentuale di tutta la produzione di rifiuti relativa all’anno 2016.  Sebbene da alcuni 
anni si possa osservare un aumento del totale dei  quantitativi di rifiuti conferiti, il 2016 ha 
segnato un dato in controtendenza con l’aumento dei rifiuti urbani non differenziati. 
 

 
 Vista l’importanza del dato rilevato per l’anno 2017 si considererà un aumento della produzione 
pari al 4%. 
 
Trattamento e smaltimento RU indifferenziati 
 
Termovalorizzazione 2015 2016 2017 2018 
t/anno trattate 1.563 1.656 1.759 1.759 
% sul totale RU indifferenziati 71 70 70 70 
Altro     
t/anno trattate 639 711 736 736 
% sul totale RU indifferenziati 29 30 30 30 
 
 
I rifiuti indifferenziati, costituita dalla frazione secca, rifiuti da spazzamento,  e ingombranti 
vengono smaltiti presso l’impianto di termovalorizzazione di ACCAM ( frazione secca e 
ingombranti) mentre i rifiuti da spazzamento vengono conferiti presso impianti individuati dalla 
società appaltatrice.  A seguito della mozione denominata “ Atto ricognitorio di scenari 
economico –finanziari” votata dall’Assemblea di ACCAM in data 27 ottobre 2016 comprendente 
lo scenario denominato “C3 new” è stata ipotizzata, a partire dal mese di marzo 2017, una 
riduzione dei costi di smaltimento  di circa il 15% sulla tariffa  riconosciuta  ad ACCAM per lo 
smaltimento della frazione indifferenziata. 
 
 
Nell’anno 2017 è possibile ipotizzare un aumento dei rifiuti ingombranti dovuto agli interventi 
effettuati in collaborazione con la Soc. San Germano che gestisce il servizio di igiene urbana e alle 
due   giornate del verde pulito . 
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1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
 
Presso il comune di Samarate sono attive le seguenti raccolte: 

1. Frazione umida 
2. Rifiuti  vegetali  derivanti  da  attività  di  manutenzione  del verde pubblico  e  privato ; 
3. Scarti in legno ed imballaggi di legno; 
4. Carta e cartone; 
5. Imballaggi in  plastica; 
6. Rifiuti in  vetro; 
7. Materiali metallici; 
8. RAEE; 

a. raggr. 1 = Freddo e clima (frigoriferi congelatori)  
b. raggr. 2 = Altri grandi bianchi (grandi elettrodomestici obsoleti)  
c. raggr. 3 = Tv e monitor  
d. raggr. 4 = IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle 

sorgenti luminose), PED e altro  
e.  raggr. 5 – Sorgenti luminose 

9. Rifiuti pericolosi T/FC e vernici; 
10. Cartucce toner; 
11. Oli minerali esausti; 
12. Filtri olio motore; 
13.  Rifiuti inerti; 
14. Oli e grassi vegetali ed animali;  
15. Frigoriferi e frigocongelatori; 
16. Pile; 
17. Farmaci e siringhe; 
18. Accumulatori al piombo; 
19. Pneumatici (da utenze private); 
20. Abiti usati; 
21. Deiezioni canine 

In questo periodo, caratterizzato da una particolare situazione economica, risulta alquanto 
difficoltoso porsi degli obiettivi.  Per l’anno in esame sono stati considerati aumenti nella 
produzione in linea con il periodo 2015-2016. 
 
 Raccolta differenziata (RD) per materiale 
 

RD (dati aggregati) 2015 2016 2017 2018 
t/anno 

raccolte 4441 4.551 4737 4737 

Kg per abitante/ 
anno 276 283 294 294 
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Obiettivi di filiera  
Rottami Ferrosi   CER 200140 
I  metalli sono intercettati separatamente presso il  Centro di raccolta, l’andamento della raccolta 
di questa frazione ha  mostrato una costante diminuzione dei quantitativi raccolti passando da 
5.1 kg/ab*anno del 2013 ai 3.57 kg/ab*anno del 2015. Nel  2016 sono stati raccolti circa  102 
tonnellate di materiale con un significativo aumento di oltre il 70% con un allineamento con la 
media provinciale 2015 pari a 6.2 kg*abitante/anno.  Si ipotizza di incrementare  per il 2016 tale 
quantitativo di raccolta 
  
 
Carta/cartone CER 200101 
La raccolta della frazione “carta e cartone” è una realtà consolidata nel nostro comune, che ha 
attivato sin dal 1997 la raccolta domiciliare quindicinale di tale rifiuto, già raccolto in precedenza 
tramite contenitori stradali, e attiva anche la raccolta presso il centro di raccolta 
 
Dal  2005 è possibile conferire nella carta anche  contenitori in poliaccoppiato, quali i cartoni del 
latte e dei succhi di frutta, stante la loro possibilità di riciclo da parte di alcune cartiere. 
 

 
 
 
Nel 2016 i quantitativi intercettati sono aumentai passando da circa 45 kg/ab*anno  ( 2015) a 
circa 46 kg/ab*anno  nel 2016 con una raccolta totale pari a  circa 735 tonnellate.  Per l’anno in 
esame si ipotizza una raccolta procapite annua pari a circa 46.5 kg. 
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Plastica CER 150102 
 
La raccolta della frazione “plastica’ è attiva nella modalità porta a porta( dal 2015)  con frequenza 
settimanale al fine di aumentare le quantità raccolte.  
 

 
 
Dopo l’aumento della raccolta del 2015 i quantitativi si sono mantenuti stabili attestandosi ad un 
valore pari circa 19 kg/ab*anno, Si ipotizza di mantenere per il 2017 tale quantitativo di raccolta. 
 
Vetro e lattine  CER 150107 
 
Storicamente nel nostro comune  e in provincia di Varese la raccolta del vetro è congiunta a 
quella dei metalli (lattine in alluminio, ferro, acciaio e banda stagnata e altri rifiuti ammessi come 
f.m.s., ovvero frazione merceologica similare, quali pentole, grucce metalliche, e altri oggetti di 
piccole-medie dimensioni). La raccolta è domiciliare a cadenza quindicinale dal 1/1/2015, è 
inoltre possibile il conferimento presso il centro di raccolta. 
 

 
 
Nel 2016 viene confermato l’aumento dei quantitativi raccolti passando da 47 a 49 kg/ab*anno. 
Si ipotizza per il 2017 una raccolta pari a 51 kg/ab*anno. 
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Legno CER 200138 
La raccolta del legno è importante, perché sottrae ingenti quantitativi un tempo conferiti 
all’interno del circuito dei rifiuti ingombranti, avviandoli a riciclo anziché a smaltimento. 
 

 
 
Dal 2012 si assiste ad un continuo aumento del materiale raccolto con un aumento medio annuo 
stimabile attorno al 13%. Nel 2016 il quantitativo è aumentato passando da 21   kg*ab*anno  a 
27 kg*ab*anno  con un aumento di circa il 25%  con una raccolta totale pari a  circa 434 
tonnellate. Si ipotizza per il 2017 un ulteriore aumento della raccolta a circa 34 kg*ab*anno . 
 
 
Verde  CER 200201 
 
I rifiuti verdi  ( sfalci e potature) rappresentano circa il 17% dei rifiuti totali, in  diminuzione  dal 
2014, e attestandosi per il 2016 ad un valore pari a circa 67  kg*ab.*anno, comunque con valori 
significativamente superiori alla media provinciale . ( 58.9 kg*ab.*anno) 
 

 
 
Anche se tale dato è in parte giustificato dalla tipologia residenziale presente sul territorio, 
costituita da unità immobiliari  con pertinenze a verde anche di estensione significativa , sarà 
possibile ottenere una riduzione alla fonte, attraverso pratiche di compostaggio domestico, che 
ne evitano il conferimento.  A tale azione potrà essere  associata la raccolta domiciliare 
stagionale e a pagamento per gli  aderenti al servizio, escludendo la possibilità di effettuazione di 
un raccolta domiciliare gratuita per tutti e ad alta frequenza, in quanto disincentiverebbe del 
tutto la pratica dell’auto compostaggio. L’incremento del compostaggio associato a controlli 
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selettivi in ingresso al centro di raccolta potrebbe  limitare ulteriormente  i conferimenti illeciti 
da parti di giardinieri e manutentori del verde.  Il conferimento avviene esclusivamente presso il 
centro di raccolta.  A partire dal 2015 è previsto il ritiro di tale rifiuto anche a domicilio dietro 
pagamento di un corrispettivo direttamente alla ditta appaltatrice. Si ipotizza per il 2017 un 
ulteriore diminuzione a circa 58  kg*ab*anno 
 
Umido CER 200108 
 
La raccolta della frazione organica dei rifiuti è sicuramente, nella gestione integrata dei rifiuti 
urbani, la raccolta più importante, sia per quantità  intercettate e quindi per le performance di 
raccolta differenziata che permette di raggiungere, sia  per le implicazioni ambientali che ne 
derivano.  
La FORSU infatti, per le sue caratteristiche chimico-fisiche, determinerebbe una elevata 
problematicità  se smaltita in discarica con la frazione residua dei RU in quanto principale fonte 
di percolato (liquame inquinante originato dall’interazione tra rifiuti  e acqua in discarica) e 
biogas (gas liberato dalle reazioni chimiche e biologiche nel corpo di discarica), procedura 
peraltro non più ammessa dalla legge. Inoltre se non intercettata separatamente, contamina le 
restanti frazioni dei RU, obbligando a  frequenze maggiori di raccolta della frazione secca e 
determinando, in generale, una minore adesione dei Cittadini alla separazione dei rifiuti.  
 
Il comune di Samarate ha attivato tale tipo di raccolta a partire dal 1997 con frequenze di 
raccolta di 2 volte alla settimana utilizzando sacchetti biodegradabili e compostabili (obbligatori a 
seguito dell’emanazione del D.Lgs. 205/2010, di modifica del D.lgs 152/2006), che si trasformano 
insieme ai rifiuti che contengono, senza bisogno di essere asportati, all’interno del processo di 
degradazione aerobica che avviene presso gli impianti di compostaggio.   Il prodotto finale è un 
terriccio (compost) con proprietà ammendanti, che viene  destinato all’agricoltura e al 
giardinaggio. 
 

 
 
I quantitativi raccolti sono generalmente  inferiori alla media provinciale,  tale dato è influenzato 
dal notevole numero di compostiere (circa 800)  cedute gratuitamente dall’Amministrazione ai 
residenti. La raccolta è domiciliare con 2 ritiri settimanali. 
 
Nel 2016 i quantitativi  si sono attestati a circa 59  kg*ab*anno . Per l’anno in questione si 
ipotizza una raccolta pari a circa 61.5  kg*ab*anno 
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Questi  rifiuti vengono conferiti  presso l’impianto di termovalorizzazione di ACCAM . A seguito 
della mozione denominata “ Atto ricognitorio di scenari economico –finanziari” votata 
dall’Assemblea di ACCAM in data 27 ottobre 2016 comprendente lo scenario denominato “C3 
new” è stata ipotizzata, a partire dal mese di marzo 2017, una riduzione dei costi di smaltimento  
di circa il 15-20% . 
 
 
Ingombranti  CER 200307  
La raccolta dei rifiuti ingombranti interessa i rifiuti non differenziabili con dimensioni tali che non 
ne consentono il conferimento alla raccolta domiciliare. Il conferimento avviene  presso il centro 
di raccolta. Parte dei rifiuti raccolti viene recuperato presso l’impianto di destinazione, Il 
conferimento avviene esclusivamente presso il centro di raccolta. 
 

 
 
L’aumento del 2016 è in parte giustificato da numerosi interventi di rimozione di rifiuti 
abbandonati nelle località boschive del comune. Per il 2017 si ipotizza un aumento della 
produzione con valori pari a circa 28 kg*ab*anno. 
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Altre raccolte differenziate 
Nella tabella “Altre” si riportano le somme complessive per Comune di tutte le frazioni minori  
raccolte in modo differenziato. Esse comprendono l’intercettazione degli accumulatori per auto,  
delle cartucce e toner per la stampa, dei farmaci e medicinali,  degli stracci ed indumenti smessi, 
degli olii e grassi vegetali, degli olii, filtri e grassi minerali, delle pile e batterie, degli pneumatici 
fuori uso, dei prodotti etichettati con “T’”e/o “F”, della raccolta multi materiale, dei RAEE, delle 
siringhe, ecc. Da settembre 2015 sono inoltre stati istallati 5 “Dog Toilet” ( distributori gratuiti di 
sacchetti)  in alcune zone centrali del paese al fine di contrastare il sempre più fastidioso 
problema delle deiezioni canine.  
 

 
 
Generalmente si definiscono frazioni minori in quanto i quantitativi intercettabili (ad eccezione 
dei RAEE) sono esigui, ma ciò non significa che si tratti di  raccolte meno importanti delle altre. Al 
contrario, occorre piuttosto considerare l’importanza di attivare il maggior numero possibile di 
“Altre raccolte” al fine di ottimizzare il servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani 
allontanando dai rifiuti indifferenziati tutti i materiali più problematici dal punto di vista 
ambientale e sanitario, per destinarli a recupero, ove possibile, o a smaltimento, secondo la 
tecnologia più appropriata.  
 

 
 
Dopo l’importante calo avvenuto nel corso del 2015,  il 2016 è stato caratterizzato da 
conferimenti in linea con i dati storici consolidati. 
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 2015 2016 2017 2018 
Accumulatori per auto (200133 - 4)  1.080 1.082 1.080 
Cartucce e toner per stampa (080318)  780 850 930 930 
Farmaci e medicinali (200131 - 200132)  1.090 1.080 1.082 1.082 
Oli e grassi vegetali (200125)  4.319 4.515 4.736 4.736 
Oli, filtri e grassi minerali (200126 130208)  3.800 3.600 3.422 3.422 
Pile e batterie (200133)  1.290 880 602 602 
Pneumatici fuori uso (160103)  7.900 12.060 18.475 18.475 
Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori (200127) 17.890 12.230 8.390 8.390 
Raee (200121)  794 548 380 380 
Raee (200123)  15.270 11.100 8.097 8.097 
Raee (200135)  19.890 16.536 13.796 13.796 
Raee (200136)  17.490 30.025 51.724 51.724 
Stracci e indumenti smessi (200110) 62.327 89.800 90.160 90.160 

 
 



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 
 

 

 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Questo ente non gestisce in proprio il trattamento e il riciclo dei rifiuti raccolti, vengono 
comunque indicati, per i vari rifiuti raccolti, i principali tipi di trattamento a cui vengono sottoposti. 
 

  

Rifiuto Tipo di trattamento 

Inerti (170904)  Recupero  
Materiale isolante (170603)  Smaltimento discarica 

Accumulatori per auto (200133) CONAI/Consorzi di Filiera 
Altri metalli o leghe (170404)  Recupero 

Carta e cartone (200101)  CONAI/Consorzi di Filiera 
Cartucce e toner (080318)  Recupero  

Farmaci e medicinali (200131)  Smaltimento  
Legno (200138)  CONAI/Consorzi di Filiera 
Metalli (200140)  Recupero 

Oli e grassi vegetali (200125)  CONAI/Consorzi di Filiera 
Oli, filtri e grassi minerali (130205)  CONAI/Consorzi di Filiera 

Organico (200108)  Compostaggio 
Pile e batterie (200133)  CONAI/Consorzi di Filiera 

Plastica (150102)  CONAI/Consorzi di Filiera 
Pneumatici fuori uso (160103)  Recupero 

Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori (160504) Smaltimento  
Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori (200127) Smaltimento 

Raee (200121)  CONAI/Consorzi di Filiera 
Raee (200123)  CONAI/Consorzi di Filiera 
Raee (200135)  CONAI/Consorzi di Filiera 
Raee (200136)  CONAI/Consorzi di Filiera 

Siringhe (180103)  Smaltimento 
Stracci e indumenti smessi (200110) Recupero soc. onlus 

Verde (200201)  Compostaggio 
Vetro (150107)  CONAI/Consorzi di Filiera 

Ingombranti (200307) Recupero/smaltimento 
R. U.  non differenziati (200301)  Smaltimento ACCAM 
Spazzamento strade (200303)  Smaltimento 
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1.5.  Obiettivi economici  
 
 
L’obiettivo,  peraltro  obbligatorio  per  legge  è  quello  di  coprire  al  100%  il  costo  del servizio  
con  le  entrate  derivanti  dal  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.  I  costi preventivi  per 
l’anno 2016 sono  riassunti in  tabella 1 : 
 

 
Tabella 1 previsione servizio nettezza urbana 2016 

 
Per  la  definizione  dei  costi  complessivi  per  lo  svolgimento  del  servizio  sono  state  
computate  le seguenti voci :  
•  costo del personale  
•  costo dei mezzi   
•  servizi affidati a terzi  
•  attrezzature   
 
Per il periodo di riferimento l’aumento delle spese, peraltro minimo, viene previsto in relazione 
l’inflazione programmata ed all’adeguamento dei canoni erogati ai concessionari dei servizi.  Per 
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l’anno 2017  si è ipotizzato  un  incremento  complessivo  del  5%  rispetto  al  costo  previsto per 
l’anno 2016. 
 
 Tale incremento è dovuto alle seguenti voci :   
•  2,8% incremento ISTAT   
•  2,2%  quota  dei  maggiori  oneri  derivanti  da  variazioni  contrattuali  e  aumento  del  costo  
del  carburante per la gestione dei mezzi. 
 
 
 2016 2017 2018 
Costi Comuni (Generali di 
Gestione, Amministrativi vari) 1% 1% 1% 

Costi di Raccolta e Trasporto per 
kg RU Indifferenziati 5% 5% 5% 

Costi di Raccolta e Trasporto per 
kg RU Differenziati 5% 5% 5% 

Costi di Trattamento e 
Smaltimento per kg RU 
Indifferenziati 

5% 5% 5% 

Costi di Trattamento e Riciclo per 
kg RU Differenziati 5% 5% 5% 

 
 

 
 

 
1.6.  Obiettivi sociali  

 
 
Gli  obiettivi  relativi  alla  gestione  dei  rifiuti  vertono  principalmente sulla diminuzione dei 
quantitativi di rifiuti prodotti,  sull’aumento della raccolta differenziata con diminuzione dei rifiuti 
indifferenziato e ingombranti e sull’incremento della pratica del compostaggio domestico.  
 
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 
per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente.  L’utilizzo  della  piattaforma  ecologica  
per  quelle  tipologie  di  rifiuti  che  non  vengono  prelevate  a domicilio resta un servizio che va 
nella medesima direzione.  
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2. Il modello gestionale  

 
 
 

Modalità 
gestionale 

 
Attività 

In economia Concessione/ 
appalto a 
terzi 

Azienda 
speciale 

Azienda mista Consorzio 

Spazzamento e 
lavaggio x x    

RSU 
indifferenziato  X    

Raccolta 
differenziata  X    

Piattaforme   
ecologiche  X    

Selezione 
Frazione Umida  X    

Compostaggio 
  X    

Selezione 
Frazione Secca  X    

CDR 
  X    

Termovaloriz- 
zazione  X    

Incenerimento 
 

     

Discarica 
      

Altro 
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3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

  
 

3.1.  Attività di igiene urbana 
 

 
Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 

Attualmente  il  servizio  di  spazzamento meccanizzato  delle  strade  e  delle  piazze  pubbliche  
è effettuato da ditta esterna, a seguito di esperimento di gara di appalto.  
A supporto del servizio effettuato con mezzi meccanici, 4 operatori ecologici comunali  
provvedono allo svuotamento dei cestini, alla  pulizia delle aree pubbliche nel periodo 
intercorrente fra i passaggi dell’autospazzatrice, oltre alla rimozione di rifiuti abbandonati non 
oggetto di raccolta da parte dell’autospazzatrice. 
 
Il  Comune   è  dotato  dei  seguenti  mezzi    per  lo  svolgimento  del  servizio: 

 
 Numero Età media 

Spazzamento  
manuale   

Motocarri 4 10 
Mezzi polivalenti   
Autospazzatrici   
Irroratrici di acqua   
Altro   
Totale 4 10 

 
 
 

 
3.2.  Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 
 
Raccolta e trasporto RU indifferenziati 
 
Il servizio è appaltato a ditta esterna.  

 
                                           
 

 
3.3.  Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
 
Il servizio è appaltato a ditta esterna. Per i costi relativi si rimanda ai prospetti econonico-
finanziari. 
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3.4.  Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

 
 
Il servizio è appaltato a ditte esterne. Per i costi relativi si rimanda ai prospetti econonico-
finanziari. 
 
 
 
 

 
3.5.  Attività centrali  

 
 
 
Non sono presenti immobili o spese per attività centrali (officine, rimesse, ecc) e, per gli 
applicativi informatici, viene corrisposto un canone di manutenzione.   
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4. Il programma degli interventi 
 
Le raccolte attive presso il Comune di Samarate garantiscono buoni risultati nella raccolta 
differenziata dei rifiuti. Come anticipato al paragrafo 1.6 gli sforzi dell’amministrazione si dovranno 
concentrare in maggior parte verso la sensibilizzazione a una minor produzione di rifiuti e ad un 
loro auto smaltimento  ( frazione verde e frazione organica) . Le azioni di autosmaltimento 
attraverso l’uso di composter vengono favorite anche dal tipo di insediamento caratterizzato  da 
abitazioni con pertinenze a verde che permettono tali procedure. 
Al fine di favorire le azioni sopra citate, oltre ad intraprendere campagne di comunicazione mirate, 
si continuerà nella fornitura di compostiere ai residenti. 
  
5. Il piano degli investimenti  
 
Non sono previste, per l’anno 2016 e 2017, spese di investimento da imputarsi direttamente a 
questo servizio. 
 
6. Le risorse finanziarie 
 
 

 2016* 2017 2018 

Costi Operativi di Gestione (CG) 
 1.374.615 

 
1.394.907 

 
1.460.100 

Costi Comuni (CC) 
 129.182 142.344 142.344 

Totale Costi di Gestione (CG+CC) 1.503.797 1.537.252 1.602.444 
 

Investimenti programmati (I) 
 

0 0 0 

Fabbisogno finanziario totale 1.503.797 1.537.252 1.602.444 
 
*Costi da preventivo 2016  
 
7. Consuntivi e scostamenti  
Rispetto all’anno 2016, nell’esercizio 2017 non si rilevano particolari scostamenti se non dovuti 
all’incremento dei costi comuni del servizio di cui al vigente regolamento comunale (art. 12, 
comma 5).  Sono, inoltre, previste risorse per l’eventuale rimborso ai contribuenti  di entrate non 
dovute 
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8. Piano finanziario  
Si riportano, di seguito, i prospetti illustrativi dei costi contenuti nel piano finanziario.  
NB I dati dell’annualità 2016 si riferiscono ai costi preventivati riportati in tabella 1. 
  

 
PIANO DEI SERVIZI 
  
Il prospetto seguente riporta i costi di gestione del servizio Rifiuti Urbani indifferenziati: 
Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND) 
 
 

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND) 

(€)   
  2016  
  Totale 
Costi Spazzamento e 
Lavaggio strade (CSL) 293.573,39 
Costi Raccolta e Trasporto 
RU (CRT) 139.568,78 
Costi Trattamento e 
Smaltimento RU (CTS) 285.961,20 
Altri Costi (AC) 19.237,30 
TOTALE (CGIND) 738.340,67 
    
  2017 
  Totale 
Costi Spazzamento e 
Lavaggio strade (CSL) 304.580,80 
Costi Raccolta e Trasporto 
RU (CRT) 139.333,90 
Costi Trattamento e 
Smaltimento RU (CTS) 286.897,50 
Altri Costi (AC) 19.504,30 
TOTALE (CGIND) 750.316,50 
    
  2018 
  Totale 
Costi Spazzamento e 
Lavaggio strade (CSL) 319.809,84 
Costi Raccolta e Trasporto 
RU (CRT) 146.300,60 
Costi Trattamento e 
Smaltimento RU (CTS) 295.504,43 
Altri Costi (AC) 20.479,52 
TOTALE (CGIND) 782.094,38 
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Nel prospetto che segue, vengono indicate le spese  per la raccolta differenziata dei rifiuti 
 
Anno 2016 

 Umido Vetro Cartone Plastica     

Altre  
Raccolte 
Differenziate 

TOTALE 

Personale         11.638,30     11.638,30 

Gestione / 
Manutenzione 

Automezzi 
              0,00 

Altro               0,00 
                  

TOTALE Costi in 
Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 11.638,30   0,00 11.638,30 

                  
Costi di 

acquisizione 
del servizio 

76.989,62 40.388,36 65.209,23 103.382,44     205.793,68 491.763,33 

                  
(Contributo 

CONAI) 0,00 3.785,02 17.149,51 48.096,39     0,00 69.030,92 

Totale Costi 76.989,62 36.603,34 48.059,72 55.286,05 11.638,30   205.793,68 434.370,71 
  
 
Anno 2017 
 

 Umido Vetro Cartone Plastica 
    

Altre  
Raccolte 
Differenziate 

TOTALE 

Personale         11.638,30     11.638,30 

Gestione / 
Manutenzione 

Automezzi 
              0,00 

Altro               0,00 
                  

TOTALE Costi in 
Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 11.638,30   0,00 11.638,30 

                  
Costi di 

acquisizione 
del servizio 

78.144,46 40.994,19 66.188,04 104.933,18     225.583,65 515.843,52 

                  
(Contributo 

CONAI) 0,00 3.785,02 17.149,51 48.096,39     0,00 69.030,92 

Totale Costi 78.144,46 37.209,17 49.038,52 56.836,78 11.638,30   225.583,65 458.450,89 
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 Anno 2018 

 Umido Vetro Cartone Plastica 
    

Altre  
Raccolte 
Differenziate 

TOTALE 

Personale         12.220,22     12.220,22 

Gestione / 
Manutenzione 

Automezzi 
              0,00 

Altro               0,00 
                  

TOTALE Costi in 
Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 12.220,22   0,00 12.220,22 

                  
Costi di 

acquisizione 
del servizio 

82.051,69 43.043,89 69.497,44 110.179,84     236.862,83 541.635,69 

                  
(Contributo 

CONAI) 0,00 3.785,02 17.492,50 50.020,25     0,00 71.297,77 

                  

Totale Costi 82.051,69 39.258,88 52.004,94 60.159,59 12.220,22   236.862,83 482.558,14 
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COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI  
  
Nei prospetti seguenti, vengono specificati e riportati i costi relativi al trattamento ed al riciclo dei 
rifiuti.   Gli importi sono espressi in Euro 
 
 
Anno 2016 
  Piattaforme 

ecologiche Selezione Frazione Umida TOTALE 

Personale     0,00 
Gestione / Manutenzione Impianti     0,00 

Altro     0,00 
TOTALE Costi in Economia 0,00 0,00 0,00 

Costi di acquisizione del servizio 81.904,00 120.000,00 201.904,00 
(Proventi da valorizzazione rifiuti) 0,00 0,00 0,00 

Totale Costi 81.904,00 120.000,00 201.904,00 
        
        
  
Anno 2017 
  

Piattaforme 
ecologiche Selezione Frazione Umida TOTALE 

Personale     0,00 
Gestione / Manutenzione Impianti     0,00 

Altro     0,00 
TOTALE Costi in Economia 0,00 0,00 0,00 

Costi di acquisizione del servizio 77.140,00 109.000,00 186.140,00 
(Proventi da valorizzazione rifiuti)     0,00 

Totale Costi 77.140,00 109.000,00 186.140,00 
 
 
Anno 2018 
  

Piattaforme 
ecologiche Selezione Frazione Umida TOTALE 

Personale     0,00 
Gestione / Manutenzione Impianti     0,00 

Altro     0,00 
TOTALE Costi in Economia 0,00 0,00 0,00 

Costi di acquisizione del servizio 80.997,00 114.450,00 195.447,00 
(Proventi da valorizzazione rifiuti)     0,00 

Totale Costi 80.997,00 114.450,00 195.447,00 
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COSTI COMUNI  
  
Nei costi complessivi del servizio sono riportati anche i costi comuni afferenti lo stesso, non 
necessariamente imputati in uno specifico capi tolo del relativo intervento del bilancio di 
previsione, ma comunque pertinenti con il servizio stesso. 
 
 

  2016 
  Totale 
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 99.304,60 
Costi Generali di Gestione (CGG) 4.613,20 
Costi Comuni Diversi (CCD) 25.264,14 
TOTALE (CC) 129.181,94 
    
  2017 
  Totale 
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 112.760,90 
Costi Generali di Gestione (CGG) 4.613,20 
Costi Comuni Diversi (CCD) 24.970,39 
TOTALE (CC) 142.344,49 
    
  2018 
  Totale 
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 112.760,90 
Costi Generali di Gestione (CGG) 4.613,20 
Costi Comuni Diversi (CCD) 24.970,39 
TOTALE (CC) 142.344,49 

 
Pertanto, nel prospetto che segue v engono riepilogati i costi del servizio: 
 
 

Determinazione dei costi della Tariffa   2016 2017 2018 
         
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)   738.341 750.316,50 782.094,38 
Costi Gestione Raccolta Differenziata 
(CGD)   636.275 644.590,89 678.005,14 
Costi Comuni (CC)   129.182 142.344,49 142.344,49 
Costo d'Uso del Capitale (CK)   0 0,00 0,00 
Totale Componenti di costo della Tariffa   1.503.797 1.537.251,88 1.602.444,00 
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Dall’analisi dei costi connessi al servizio, si evince che il fabbisogno del Comune di Samarate, 
risulta essere il seguente: 
 
 
 
FABBISOGNO FINANZIARIO (€) 2016 2017 2018 
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)    
 Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) € 293.573 € 304.580,80 € 319.809,84 
 Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) € 139.569 € 139.333,90 € 146.300,60 
 Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) € 285.961 € 286.897,50 € 295.504,43 
 Altri Costi (AC) € 19.237 € 19.504,30 € 20.479,52 
 Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) € 738.341 € 750.316,50 € 782.094,38 
     
Costi Gestione Raccolta (CGD)    
 Umido € 76.990 € 78.144,46 € 82.051,69 
 Vetro € 36.603 € 37.209,17 € 39.258,88 
 Cartone € 48.060 € 49.038,52 € 52.004,94 
 Plastica € 55.286 € 56.836,78 € 60.159,59 
 Costi in economia € 11.638 € 11.638,30 € 12.220,22 
 Altre Raccolte Differenziate € 205.794 € 225.583,65 € 236.862,83 
 Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) € 434.371 € 458.450,89 € 482.558,14 
 Piattaforme ecologiche € 81.904 € 77.140,00 € 80.997,00 
 Selezione frazione umida € 120.000 € 109.000,00 € 114.450,00 
 Altro € 0   
 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) € 201.904 € 186.140,00 € 195.447,00 
 Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) € 636.275 € 644.590,89 € 678.005,14 
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) € 1.374.615 € 1.394.907,39 € 1.460.099,51 
     
Costi Comuni (CC)    
 Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) € 99.305 € 112.760,90 € 112.760,90 
 Costi Generali di Gestione (CGG) € 4.613 € 4.613,20 € 4.613,20 
 Costi Comuni Diversi (CCD) € 25.264 € 24.970,39 € 24.970,39 
 Costi Comuni (CC) € 129.182 € 142.344,49 € 142.344,49 
TOTALE Costi di Gestione € 1.503.797 € 1.537.251,88 € 1.602.444,00 
     
Investimenti    
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI € 0   
     
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO € 1.503.797 € 1.537.251 € 1.602.444 
 
 
 
 
 



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

 

 

Proposta di  Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Area RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI 

Servizio TRIBUTI 

 
OGGETTO:  

 
IMPOSTA  UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 

(TARI)  : DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2017 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Coordinatore dell'Area dott. Pierangelo TROGNACARA 

 

esprime parere 
( X ) Favorevole (  ) Contrario 

sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del 
provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000 e ai sensi 
dell'art. 3 comma 1 lett. a) 2° capoverso, del regolamento dei controlli interni. 
 
 
 Il Coordinatore di Area 

 Dott. Pierangelo TROGNACARA 
 




