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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 E 

DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO DI RATE VERSAMENTO TARI 2018. 

ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

L’anno 2018 addì 29 del mese Marzo alle ore 18.30 in Solbiate Arno e nella Residenza Municipale 

in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sig. 

BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del Segretario Comunale, il dott. Salvatore 

Curaba. 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

 

1 - BATTISTON ORESTE SI  8 - BARBISOTTI STEFANO  SI 

2 - RIGANTI MARCO SI  9 - BELLINGRERI PAOLO SI 

3 - CATTINI ALICE SI  10 - DE FALCO ARMANDO SI 

4 - COLOMBO LAURA SI  11 - RIGANTI ALBERTO SI 

5 - ROSIO ALESSANDRO NO  12 - MILANI MATTEO SI 

6 - PALUMBO GENNARO SI  13 - MAZZETTI ELENA NO 

7 - MAZZONETTO FABRIZIO SI    

 

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.  11 Assenti n. 2 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue. 

 



 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 E DETERMINAZIONE SCADENZE 

E NUMERO DI RATE VERSAMENTO TARI 2018. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18 agosto 2000 

n.267. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 

a 714, della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

- la componente servizi, articolata a sua volta:  

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art.1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 

147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;  

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Chiarito che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 

opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade pubbliche. 

 

Chiarito, pertanto, che la finalità della IUC –componente TARI è rappresentata dalla copertura 

integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr.art. 

1, comma 649, della L. 147/2013). 

 

Preso atto che l’art.1, comma 683, della Legge di Stabilità per l’anno 2014 prevede che “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, …”. 

 

Visto l’art.172, comma 1, lett.e) del D.Lgs.18.08.2000 n.267, rubricato “Altri Allegati al Bilancio di 

Previsione”. 

 

Visto l'art. 151, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n- 267, il quale fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte 

degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze. 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 29/12/2017 avente ad oggetto" Differimento dal 

31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali."(G.U. n.285 del 6-12-2017). 

 



Preso atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, nel corso della seduta straordinaria 

del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 dei Comuni, delle Province e delle Città 

metropolitane. 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 29/12/2017 avente ad oggetto “Ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, 

dal 28 febbraio al 31 marzo 2018”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.38 del 15-02-2018. 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), 

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. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”.  

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 1/08/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC, che al proprio interno reca 

espresse previsioni per l’applicazione nel Comune di Solbiate Arno della componente TARI.  

 

Preso atto che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e definiti ogni 

anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione 

(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK). 

 

Preso atto che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe 

si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 

unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei 

costi tra fissi e variabili. 

 

Preso atto  delle Linee guida interpretative del MEF in materia di applicazione del comma 653 

dell’art.1 della Legge n.147 del 2013, diramate con Nota del 15.03.2018, secondo cui le risultanze 

dei fabbisogni standard di cui il Comune a partire dall’annualità 2018 deve tenere conto nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654 “rappresentano solo un paradigma di confronto per 

permettere di valutare l’andamento della gestione del servizio”. Ed invero, anche in considerazione 

della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, lo stesso viene 

ritenuto “un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta 

applicazione della norma”. 

 

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, 

redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n. 158/99, composto dai seguenti 

elaborati: 

 prospetto dei costi operativi di gestione; 

 prospetto dei costi comuni; 

 prospetto dei costi d’uso del capitale; 

I predetti prospetti vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Richiamato l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l’obbligo di 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano 

Finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con 

altre entrate. 



 

Dato atto che il Comune di Solbiate Arno è socio del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti 

(COINGER) srl, società in house avente per oggetto sociale il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti urbani. 

 

Preso atto della necessità di adottare il Piano Finanziario per la determinazione della TARI –anno 

2018, al fine di definire il modello di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e i relativi quadri 

economici. 

 

Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che permette al 

Comune di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del pagamento del tributo, consentendo 

almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo altresì il pagamento in un’unica soluzione entro 

il 16 giugno di ogni anno; 

 

Ritenuto, per le finalità di cui al punto precedente, di suddividere in due rate la tassa rifiuti come di 

seguito indicato: 

• prima rata della tassa entro il 31 luglio 2018; 

• seconda rata della tassa entro il 31 dicembre 2018. 

 

Esaminato il Piano Tariffario della TARI, che viene allegato, sub lett. “A”, al presente atto 

deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati.  

 

Acquisito ed allegato il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., acclarato al Protocollo dell’Ente in data 23.03.2018 al 

n. 2366 (Allegato B). 

 

Acquisiti ed allegati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del 

D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il Sindaco, Sig. Oreste Battiston, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno. 

 

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Comunale, Sig. Marco Riganti, il quale – preannunciando 

che sarà lui ad esporre tutte le proposte deliberative afferenti il bilancio di previsione – chiarisce che 

il metodo di lavoro prescelto per l’impostazione della odierna seduta consiliare consisterà, al pari di 

quanto accaduto negli anni passati, in una illustrazione generale delle previsioni di entrata e di 

spesa, seguendo l’ordine del giorno degli argomenti menzionati nell’avviso di convocazione, per poi 

passare, sentiti eventuali interventi, alla votazione delle singole proposte deliberative inserite  nei 

nn.2, 3, 4, 5, 6, 10 ed 11dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare. Viene anticipato che 

ad esporre i contenuti delle proposte deliberative iscritte ai punti nn.7, 8 e 9 dell’ordine del giorno 

della odierna seduta consiliare sarà l’Assessore Esterno, Sig. Paolo Cattini. 

 

Preso atto che tutti i Consiglieri Comunali presenti  hanno manifestato il proprio assenso alla 

metodologia di svolgimento dei lavori consiliari preannunciata dal Consigliere Comunale, Sig. 

Marco Riganti, il medesimo inizia il proprio intervento espositivo affermando “per fare quadrare il 

bilancio corrente sono stati fatti tagli a diversi capitoli; questi tagli sono risultati necessari oltre 

che a causa della riduzione dei trasferimenti erariali anche al fine di trovare la copertura dei 

maggiori costi legati alla gestione del servizio rifiuti. L’aumento dei costi di gestione del servizio di 

igiene pubblica, per una spesa complessiva di circa 400.000,00 euro, è uno dei principali elementi 

di novità del bilancio 2018-2020 unitamente alla spesa per il Segretario Comunale che impatta sul 

bilancio per circa 51.000,00 euro. I limiti di spesa in materia di personale risultano comunque 

rispettati”. 



Il Consigliere Comunale Marco Riganti prosegue il proprio intervento passando in rassegna, uno ad 

uno, l’importo di ogni singola missione, e successivamente, chiarendo che la percentuale 

dell’indebitamento dell’Ente continuerà a subire una costante diminuzione anche nel triennio 2018-

2020. 

Vengono spiegate le varie tappe che hanno portato alla elaborazione del Piano Finanziario TARI 

2018 da parte della COINGER srl, la società in house di cui il Comune di Solbiate Arno è socio, 

sottolineandosi come la predetta società sia in grado ormai di garantire punte di raccolta 

differenziata che si assestano intorno ad una media del 75%.  

 

Prende la parola il Vice Sindaco, Sig Gennaro Palumbo, il quale precisa che tra tutti i Comuni 

soci, Solbiate Arno primeggia perché in base alle ultime statistiche risulta avere una capacità di 

raccolta differenziata che si attesta “addirittura al 76,43%”. 

 

Indi, riprende la parola il Consigliere Comunale, Sig. Marco Riganti, il quale – restando in tema 

di TARI – chiarisce come le relative tariffe porteranno ad un incremento del gettito per circa 

70.000,00 euro. Con riferimento all’IMU, viene chiarito che vengono confermate le aliquote 

dell’anno precedente ed il relativo gettito risulta stimato in 770.000,00 euro. Parimenti invariate 

sono rimaste le aliquote della TASI. Al riguardo, viene chiarito come la spesa per servizi indivisibili 

risulti stimata complessivamente in 528.000,00 euro e, considerato che il gettito TARI è pari a circa 

350.000,00 euro, viene altresì precisato che la percentuale di copertura della predetta categoria di 

servizi è del 66%. Il Consigliere Comunale Marco Riganti precisa infine la conferma anche delle 

aliquote IRPEF; dopo di che si passa all’esame dell’argomento posto al punto n.10 dell’ordine del 

giorno della odierna seduta consiliare, riguardante la Nota di aggiornamento del DUP 2018-2020, 

sintetizzandone per sommi capi il contenuto, prima, della sezione operativa e, dopo, della sezione 

strategica. Con riferimento all’argomento posto al punto n.11 dell’ordine del giorno della odierna 

seduta consiliare, riguardante il bilancio finanziario 2018-2020, viene in particolare fornita 

dettagliata descrizione delle previsioni delle Entrate Tributarie. 

 

Per la spiegazione dei contenuti delle proposte deliberative iscritte ai punti nn.7, 8 e 9 dell’ordine 

del giorno della odierna seduta consiliare, come preannunciato, viene ceduta la parola all’Assessore 

Esterno, Sig. Paolo Cattini, il quale espone il Piano delle Alienazioni, chiarendo come 

l’Amministrazione Comunale abbia confermato la previsione di vendita dell’area attualmente 

adibita a parcheggio sita in Corso Roma, fissandone il valore, da porre a base d’asta, in euro 

200.000,00. Viene chiarito che l’immobile, oggetto di dismissione, presenta attualmente una 

superficie complessiva di mq. 1.600, dei quali tuttavia solo una porzione di circa mq. 1.480 sarà 

alienata; la restante porzione pari a mq. 120 rimarrà di proprietà comunale, essendo occupata da un 

tratto di marciapiede lungo Corso Roma. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Alberto Riganti, il quale – rivolgendosi 

all’Assessore Esterno Cattini – domanda “se dovesse andare deserta la gara per la vendita 

dell’area adibita a parcheggio come si farà a finanziare l’ampliamento del cimitero e la quota- 

parte del primo lotto dell’Area feste?”. 

 

Prende la parola l’Assessore Esterno, Sig. Paolo Cattini, il quale risponde, dicendo che qualora 

dovesse verificarsi tale eventualità, “valuteremo l’accensione di un mutuo o il ricorso all’avanzo di 

amministrazione”. Indi, l’Assessore Cattini - dopo aver ringraziato il Segretario Comunale per 

l’attenzione prestata nella predisposizione della proposta deliberativa avente ad oggetto 

l’autorizzazione alla vendita del predetto bene immobile – passa all’esame del Programma annuale 

dei lavori pubblici, spiegando nel dettaglio i contenuti degli interventi d’investimento programmati, 

concentrandosi in particolare sui lavori relativi al Primo lotto dell’Area Feste. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Matteo Milani, il quale – rivolgendosi al 

Segretario Comunale – chiede se la propria richiesta di integrazione e rettifica del verbale della 



Consulta Lavori Pubblici, Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sicurezza, svoltasi in data 22 marzo 

2018, sarà allegata al presente verbale di deliberazione. 

 

Prende la parola il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale – dopo avere premesso 

in termini generali che eventuali integrazioni e/o rettifiche ai verbali delle Consulte vanno 

esaminate e discusse in seno alla Consulta interessata - risponde che la richiesta di integrazione e 

rettifica al verbale della Consulta Lavori Pubblici, Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sicurezza 

trasmessa in data 26 marzo 2018 dal Consigliere Comunale Milani, al pari del verbale della 

Consulta stesso, non sarà allegato al presente verbale di deliberazione consiliare, di cui 

costituiranno pertanto allegati soltanto le schede approvate con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture. 

  

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Matteo Milani, il quale – rivolgendosi al 

Segretario Comunale – afferma “ma in passato il verbale della Consulta lavori pubblici è stato 

allegato al Programma dei Lavori Pubblici”. 

 

Prende la parola il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale risponde, dicendo “non 

mi risulta. Se va a rileggere il verbale di deliberazione avente per oggetto il Programma delle 

opere pubbliche approvato l’anno scorso, avrà modo di constatare che neanche in quell’occasione 

il verbale della Consulta è stato allegato”.  

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Alberto Riganti, il quale dà lettura di 

una Nota a firma congiunta dei componenti del gruppo consiliare “Solbiate Viva”, costituita da n 3 

pagine, che viene allegata sub lett. “C”, al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Ultimata la lettura della predetta Nota da parte del Consigliere Comunale, Sig. Alberto Riganti 

prende la parola l’Assessore esterno, Sig. Paolo Cattini, il quale - mostrando di non condividerne i 

contenuti – afferma “l’Amministrazione Comunale in carica ha dimostrato di essere capace di 

tenere fede agli impegni assunti dal momento che ad oggi quattro su cinque degli interventi 

d’investimento indicati nel programma elettorale sono stati già avviati o sono in fase di avvio e non 

è corretto pensare che il Plesso Le Querce sia stato dimenticato: non è detto infatti che l’opera 

possa ricomparire nella programmazione 2019”. L’Assessore Cattini contesta poi il passaggio della 

Nota letta dal Consigliere Comunale Alberto Riganti nella parte in cui si rivolge 

all’Amministrazione Comunale in carica la critica di non avere tenuto nella debita considerazione le 

minoranze consiliari e le Associazioni attraverso canali capaci di far emergere anche il relativo 

punto di vista. Sotto questo profilo, infatti, l’Assessore Cattini ribadisce, da un lato, come con le 

Associazioni presenti sul territorio siano stati sviluppati rapporti improntati alla massima 

collaborazione, dall’altro, come siano stati sempre garantiti strumenti di confronto e di veicolazione 

delle iniziative dell’Amministrazione Comunale in carica, uno dei quali, per quanto attiene ai 

rapporti con le minoranze consiliari, è rappresentato proprio dalla Consulta Lavori Pubblici, 

Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sicurezza. 

 

Prende la parola il Sindaco, Sig. Oreste Battiston, il quale afferma “mi preme rigettare l’accusa 

mossa all’Amministrazione Comunale in carica, secondo cui la stessa avrebbe dimostrato, a detta 

della minoranza, scarsa programmazione. Posso dire al contrario che questa Amministrazione ha 

dimostrato e continua a dimostrare grande capacità di amministrare: noi della maggioranza ci 

troviamo ogni settimana anche se non viene convocata la giunta e poi ci incontriamo ad inizio di 

ogni mese con i Responsabili di Settore per fare il punto della situazione rispetto a quanto 

programmato il mese precedente. Il nostro programma elettorale, fatta eccezione per il Plesso Le 

Querce, sarà completato entro il termine del mandato amministrativo nonostante sapete o dovreste 

sapere che, purtroppo, i tempi dell’azione amministrativa non sono quelli propri di un’azienda 



privata. L’intervento relativo al Plesso Le Querce continua a rimanere nei nostri pensieri e nel 

prossimo mandato amministrativo sarà sicuramente ripreso in considerazione”. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Armando De Falco, il quale – ribadendo 

i contenuti della Nota poco prima letta dal collega, Sig. Alberto Riganti, afferma “al di là dei buoni 

propositi, resta il fatto che dell’intervento relativo al Plesso Le Querce non risulta traccia alcuna in 

questo bilancio che costituiva l’ultima occasione utile per dare realizzazione a questa opera, tenuto 

contro che l’Amministrazione Comunale in carica è in scadenza di mandato. Sappiamo tutti che il 

Plesso Le Querce, tra tutte le opere in programma, era la più difficile da realizzare e la difficoltà 

risiedeva e risiede non in motivazioni di carattere finanziario bensì in motivazioni tecniche in 

quanto intorno a quel luogo c’è tutta una serie di incastri di decisioni non facili da prendere, a 

cominciare dalla scelta relativa alla destinazione d’uso da dare. La maggioranza non ha centrato 

l’obiettivo: le opere avviate sono soltanto quelle più facili da realizzare”. Per quanto riguarda poi la 

questione relativa alla censura attinente al poco spazio riservato alle minoranze consiliari, il 

Consigliere Comunale De Falco afferma “ribadisco quanto già affermato dal Consigliere Comunale 

Alberto Riganti in quanto le Consulte hanno dimostrato di essere uno strumento che non serve a 

nulla: non mi risulta che siano state mai avanzate delle valide proposte e ciò è dovuto anche al 

metodo che è stato seguito nella scelta dei componenti, dei quali non sono stati valutati i 

curriculum. Passando all’esame del bilancio di previsione, l’unica novità di rilievo mi sembra 

essere l’incremento della TARI. Per quanto riguarda il DUP, ritengo ci siano degli errori e non mi 

trovo su molte cifre”. 

 

Preso atto che il Consigliere Comunale De Falco – insinuando la presenza di errori di previsione e 

di programmazione all’interno della Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 rispetto a quanto 

stabilito nel Bilancio 2018-2020 – insiste nell’indicare dati contabili e programmi non aventi 

corrispondenza nella documentazione contabile a disposizione del Sindaco e di tutti gli altri 

Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, si alza in piedi ed 

avvicinandosi alla postazione del Consigliere Comunale De Falco, dando una veloce lettura al file 

consultato da quest’ultimo sul proprio iPade – fa presente a tutti i Consiglieri Comunali che lo 

stesso Consigliere De Falco è caduto in errore perché i dati contabili, cui il medesimo ha fatto 

riferimento poco prima, sono quelli previsti nel “DUP 2018-2020”, approvato a luglio 2017, mentre 

oggi si sta discutendo la “Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020”. Il Segretario Comunale 

rassicura pertanto i presenti sulla correttezza delle informazioni contenute nella Nota di 

Aggiornamento del DUP, predisposta dall’Ufficio Ragioneria, in approvazione nella odierna seduta 

consiliare, precisando che i dati contabili confusamente riportati poco prima dal Consigliere De 

Falco erano quelli indicati nel testo dell’originario DUP, di cui la “Nota di Aggiornamento” 

rappresenta – come suggerisce la stessa denominazione - una sorta di rettifica ed integrazione anche 

alla luce delle novità normative nel frattempo intercorse. 

 

Indi, chiede ed ottiene la parola l’Assessore esterno, Sig. Paolo Cattini, il quale afferma di volere 

tornare sull’argomento del ruolo svolto dalle Consulte per evidenziare che nelle stesse i 

rappresentanti delle minoranze ne sono membri e quindi hanno avuto ed hanno tutti i poteri per fare 

valere il proprio punto di vista sugli argomenti di volta in volta trattati. 

 

Sono le ore 19.59 quando il Sindaco si alza dalla propria postazione, uscendo dall’aula consiliare. Il 

numero dei Consiglieri Comunali presenti scende pertanto a dieci.  

 

Chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco, Sig. Gennaro Palumbo, il quale afferma “registro la 

circostanza che nel corso di questi anni ci sia stata scarsa propositività da parte delle minoranze”, 

e - rivolgendosi al Consigliere Comunale De Falco - aggiunge “Proprio tu eri assente nell’ultima 

seduta della Consulta”. 

 



Il Sindaco fa rientro in aula, accomodandosi al proprio posto alle ore 20.02. Il numero dei 

Consiglieri Comunali presenti ritorna ad essere undici. 

 

Prende la parola il Consigliere Comunale, Sig. Armando De Falco, il quale afferma “non tirate in 

ballo la storia delle mie assenze, se sono stato assente si vede che avevo qualcos’altro da fare. 

Comunque, ribadisco in materia di opere pubbliche si è assistito nel corso di questi anni ad un 

continuo andirivieni e non avete centrato i tempi della programmazione delle opere pubbliche”. 

 

Prende la parola il Sindaco, Sig. Oreste Battiston, il quale – rivolgendosi alla minoranza consiliare 

- afferma “constato come non abbiate apprezzato il fatto che abbiamo deciso di rinviare 

l’intervento del Plesso Le Querce perché, essendo in scadenza di mandato, non abbiamo ritenuto 

opportuno effettuare delle scelte che avrebbero potuto condizionare la nuova diversa possibile 

maggioranza di governo che sarà eletta”. 

 

Preso atto che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco – 

conformemente a quanto preannunciato ad inizio lavori - mette ai voti le proposte di deliberazione 

inserite ai numeri da 2 a 11 dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare, chiarendo che nei 

verbali di deliberazione successivi sarà riportato soltanto l’esito della votazione, essendosi deciso, 

di comune accordo, di concentrare, in un’unica soluzione ed in particolare in sede di discussione del 

punto n. 2 dell’ordine del giorno, l’intero dibattito consiliare sul bilancio di previsione 2018-2020 e 

sui relativi atti propedeutici. 

 

Udito il dibattito svoltosi. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n.11; 

Consiglieri Astenuti n.0; 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.11. 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di approvare, nell’esercizio della propria potestà tributaria, il Piano Finanziario della TARI ed i 

relativi allegati con valenza nell’esercizio finanziario 2018. 

 

2. Di dare atto che il predetto Piano Finanziario, con i relativi allegati, viene allegato al presente atto 

deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3.  Di dare atto che la tariffa del tributo per l’anno 2018 è commisurata alle quantità medie ordinarie 

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

nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo i criteri indicati nell’allegato Piano Finanziario. 

   

4. Di dare atto che le tariffe che saranno approvate in attuazione dell’allegato Piano Finanziario - in 

forza del principio generale di cui al comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - hanno 

effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2018. 

 

5. Di dare atto che le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare, la componente TARI deve 

garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti. Per la determinazione dei costi del servizio è stato fatto riferimento a 



tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati 

dal piano finanziario.  

 

6. Di approvare, per l’annualità 2018, la scadenza ed il numero delle rate di versamento della TARI 

come di seguito indicato: 

• prima rata della tassa entro il 31 luglio 2018; 

• seconda rata della tassa entro il 31 dicembre 2018. 

 

7. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della  

stessa nell’apposita sezione del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il termine di 

trenta giorni dalla data in cui lo stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

8. Di demandare al Responsabile del Settore Contabile tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione al presente atto deliberativo. 

 

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n.11; 

Consiglieri Astenuti n.0; 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.11. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 



COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Pareri

9

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 E DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO DI RATE
VERSAMENTO TARI 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

2018

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/03/2018

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Parere Tecnico

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica

della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/03/2018Data

Parere Favorevole

Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità

contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
BATTISTON ORESTE 

F.to digitalmente 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Salvatore Curaba 

F.to digitalmente 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 06/04/2018 

 

Solbiate Arno, 06/04/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Avv. Salvatore Curaba 

                     F.to digitalmente 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna, 

06/04/2018, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 comma 1 del D. 

Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 

Solbiate Arno, 06/04/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Avv. Salvatore Curaba 

                      F.to digitalmente 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267  

 

Solbiate Arno, 29/03/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Avv.  Salvatore Curaba 
                             F.to digitalmente 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Battiston Oreste;1;66368862619930773649512690586330719421
CURABA SALVATORE;2;139091861049953384474135813585970865765
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IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 
Il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, 
così come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/12 convertito con modifiche dalla L. 27 del 
24/3/12, il quale, all’art. 3bis, prevede che:  
▪ le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

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

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

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

 
al momento, Regione Lombardia non si è ancora espressa in merito alle modalità 
indicate dalla normativa di riferimento. Rimane ancora in capo al Comune quindi la 
gestione del servizio rifiuti. 
 
Il Comune di Solbiate Arno ha fatto parte di COINGER, Consorzio Intercomunale 
Gestione Rifiuti, operante ai sensi dell’art. 31 del TUEL, fino al 19/11/2013. 
 
Secondo la procedura di cui all’art. 115 del TUEL, il Consorzio si è trasformato in società  
di capitali a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, COINGER SRL. 
Contestualmente i soci, hanno affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti urbani a detta società in-house, sulla quale viene esercitato il controllo analogo. 
 
Fanno parte di COINGER SRL, ventisei Amministrazioni comunali, per un totale di circa 
105.200 abitanti residenti in 129 km2 di estensione territoriale. 
 
I rispettivi Organi Collegiali delle Amministrazioni socie, hanno ratificato il Regolamento 
COINGER per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
della raccolta differenziata approvato in data 20/12/2010. Copia del regolamento è 
presente sul sito www.coinger.it. 
 
I servizi COINGER sono distinti fra raccolte porta a porta, contenitori in punti fissi e 
conferimenti in strutture sovra comunali e sono così regolamentati ed organizzati: 
 
 
 

http://www.coinger.it/
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A - Raccolte porta a porta 
Frazione/tipologia Frequenza Sacco Esposizione 
rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

bi-settimanale 
trasparente 

incolore da lt. 10 
in  pattumiera verde 

da lt. 25 
Imballaggi in plastica quindicinale giallo da lt. 110 diretta 
Vetro, alluminio e 
banda stagnata 

settimanale nessuno 
in  pattumiera verde 

alicante da lt. 35 

Carta e cartone quindicinale 
di carta – non 
obbligatorio 

in  sacco di sacco 
oppure in cartoni o 

legata 
Verde di sfalci e 
potature 

25 passaggi 
anno 

nessuno 
bidone giallo da 240 

lt. forato 
Non ulteriormente 
differenziabile 

settimanale viola da lt. 110 diretta 

- tabella A - 

 
B – Contenitori stradali 
Sono dislocati sul territorio COINGER 90 contenitori per la raccolta di pile ed altrettanti 
per la raccolta di farmaci scaduti. Sono inoltre presenti differenti cassonetti per il 
conferimento di indumenti ed abiti. 
 
C - Raccolte presso aree attrezzate 
Sono a disposizione dell’utenza COINGER nr. 13 strutture. 
 
In queste aree, l’utenza ha la possibilità di conferire: Rifiuti ingombranti, Scarti vegetali, 
Ferro, Legno, Toner, Oli vegetali, Oli minerali, Accumulatori al piombo, Pile esauste, 
Contenitori etichettati T e/o F, Rifiuti elettrici ed elettronici ed Inerti. 
 
Le strutture sono accessibili mediante un badge. L’utente conferisce in modo visibile i 
propri rifiuti nei centri di raccolta, sotto la supervisione di operatori addetti al presidio 
della struttura. Per legge, nei centri di raccolta non è conferibile il rifiuto non 
differenziato. 
 
Le strutture COINGER sono suddivise, in funzione della capacità ricettiva dei rifiuti 
conferibili in tre gruppi. Presso le strutture del gruppo 1 e gruppo 2 è possibile il 
conferimento di soli rifiuti non pericolosi e solo da parte di utenza non domestica. 
 
Nelle strutture del gruppo 3 è invece possibile il conferimento anche di rifiuti pericolosi 
nonché il conferimento per le utenze non domestiche dei propri rifiuti non pericolosi 
assimilati con autorizzazione al trasporto e formulario. 
 
L’elenco dei rifiuti assimilati distinti qualitativamente e quantitativamente è allegato al 
regolamento di servizio sopra richiamato e sempre disponibile sulla home page del 
sito COINGER alla pagina web www.coinger.it. 
 
Le strutture COINGER sono state mantenute o realizzate in forza di uno studio specifico 
e con la finalità di garantire, per bacini di utenza di circa 15.000-20.000 abitanti, la 
presenza almeno di una struttura del gruppo 1-2 ed una del gruppo 3.  
 
Questa l’attuale dislocazione sul territorio COINGER: 

http://www.coinger.it/
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- immagine 1 - 

 
Sono state inoltre attivate alcune convenzioni per garantire la raccolta ed il corretto 
smaltimento dei manufatti in lana di roccia/vetro ed amianto. 
 
D – Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio 
È attiva la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale ad uso pubblico. Sono 
esclusi: 

• i rifiuti con volume inferiore a 10 lt; 
• quelle particolari tipologie di rifiuto che, anche se giacenti sulle strade ed aree 

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

 
La produzione di rifiuti dell’ultimo triennio (dati 2017 a novembre) è stata la seguente: 

cer rifiuto  totale 2015 
pro/capite 

2015
 totale 2016 

pro/capite 

2016

 totale 2017

 (dati a 

novembre) 

pro/capite 

2017

080318 toner per stampa esausti 3.345               0,03 3.721            0,04 3.804                  0,04

150101 Imballaggi in carta e cartone 96.850              0,98 125.090         1,19 135.338               1,29

150102 Imballaggi in plastica 2.520.400         25,41 2.825.660      26,86 2.908.451            27,65

150103 Imballaggi in legno 62.600              0,63 56.360          0,54 32.073                0,30

150104 Imballaggi metallici -                  0,00 80                0,00 -                     0,00

150107 Imballaggi in vetro 4.745.380         47,84 5.011.940      47,64 5.269.702            50,09

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da t 645                  0,01 620               0,01 -                     0,00

160103 pneumatici fuori uso 2.760               0,03 1.840            0,02 -                     0,00

160122 Componenti non specificati altrimenti -                  0,00 240               0,00 0,00

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 0 -                  0,00 1.230            0,01 -                     0,00

160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze per -                  0,00 931               0,01 1.280                  0,01

160708* Rifiuti contenenti olio -                  0,00 620               0,01 -                     0,00

170404 Zinco -                  0,00 200               0,00 -                     0,00

170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 548                  0,01 730               0,01 109                     0,00

170904 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione 2.122.740         21,40 2.228.100      21,18 2.432.836            23,13

200101 Carta e cartone 4.355.020         43,90 4.754.780      45,20 4.888.167            46,47

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 6.448.820         65,01 7.634.270      72,57 7.613.335            72,37

200110 Indumenti usati 288.950            2,91 418.324         3,98 151.145               1,44

200114* acidi -                  0,00 -               0,00 37                      0,00

200115* sostanze alcaline -                  0,00 -               0,00 28                      0,00

200117* prodotti fotochimici -                  0,00 -               0,00 32                      0,00

200119* pesticidi -                  0,00 -               0,00 25                      0,00

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 3.703               0,04 3.672            0,03 4.013                  0,04

200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 101.070            1,02 96.180          0,91 102.393               0,97

200125 Oli e grassi commestibili 22.685              0,23 22.402          0,21 26.774                0,25

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 14.950              0,15 15.200          0,14 16.124                0,15

200127* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 75.775              0,76 69.754          0,66 83.312                0,79

200131* Medicinali citotossici e citostatici 11.230              0,11 11.965          0,11 11.444                0,11

200133* Batterie e accumlatori di cui alle voci 58.898              0,59 53.229          0,51 56.836                0,54

200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche 151.087            1,52 132.557         1,26 127.821               1,22

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 360.790            3,64 386.750         3,68 375.524               3,57

200138 Legno diverso da quello di cui alle voci 1.564.800         15,77 1.666.700      15,84 1.890.589            17,97

200140 Metallo 603.360            6,08 581.900         5,53 613.527               5,83

200201 Rifiuti biodegradabili 7.057.100         71,14 7.542.050      71,69 7.463.444            70,95

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 9.573.940         96,51 9.692.690      92,14 9.501.033            90,31

200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 367.260            3,70 353.960         3,36 481.353               4,58

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 848.200            8,55 892.640         8,49 966.000               9,18

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 170                  0,00 2.300            0,02 655                     0,01

totale 41.463.076       418             44.588.685   424             45.157.202           429              
- tabella B - 
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E – Svuotamento cestini 
COINGER provvede anche alla raccolta dei rifiuti contenuti nei cestini con sostituzione 
dei sacchi ove necessario. 
 
 
IL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI 
L’attuale organizzazione del servizio rifiuti attraverso COINGER, ha permesso il 
raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che economici. 
 
A testimonianza si riportano i dei dati risultanti dal ‘Rapporto sulla Gestione dei rifiuti 
urbani’ – anno 2015 (ultimo disponibile), documento elaborato dall’Osservatorio 
provinciale rifiuti: 

I. la produzione pro/capite di rifiuti per abitante è di 1,09 Kg/ab/giorno, la minore 
di tutte le altre forme di gestione associata; 

II. COINGER ha un indice di efficienza della gestione dei rifiuti pari a 5,9; 
III. COINGER ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 73,1% che risulta 

superiore al valore dell’intera Provincia di Varese, pari a 65,9 ed il più alto fra le 
restanti analoghe forme di gestione del servizio; 

IV. COINGER ha un costo pro-capite complessivo del servizio pari a €/ab anno 
103,02 che risulta inferiore al valore medio dell’intera Provincia di Varese, pari a 
€/ab anno 123,20 ed il migliore fra le altre forme di gestione associata. 

 
Questo l’andamento della raccolta differenziata anno 2017 (dati a novembre): 

 
- immagine 2 - 
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- immagine 3 - 

 
LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Nell’appalto principale di raccolta e trasporto è previsto anche lo smaltimento finale, 
inteso come anche solo come trattamento e recupero di alcune residuali tipologie di 
rifiuto.  
 
COINGER provvedere ad individuare direttamente gli impianti di trattamento finale 
per le principali tipologie di rifiuto, eliminando passaggi intermedi. 
 
Vengono effettuate procedure ad evidenza pubblica per il conferimento dei rifiuti 
quali: rifiuti indifferenziati, frazione organica di cucine e mense, frazione 
biodegradabile. 
 
Vengono privilegiati impianti in prossimità della sede COINGER e gli impianti di 
recupero. 
  
COINGER aderisce al circuito CONAI ed al centro di Coordinamento RAEE. 
 
Per alcune frazioni, stante le condizioni limitative o meno favorevoli dei due sistemi di 
colletta mento sopra indicati, si procede alla vendita diretta dei materiali al miglior 
offerente. 
 
Queste le destinazioni per provincia, dei rifiuti anno 2017: 
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cer rifiuto destinatario provincia

80318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS MI

150101 imballaggi in carta e cartone BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

150101 imballaggi in carta e cartone MORANZONI MAURO, CARLO & C. S.N.C. VA

150102 imballaggi in plastica ECONORD S.P.A. VA

150103 imballaggi in legno BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

150104 imballaggi metallici BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

150107 imballaggi in vetro EUROVETRO SRL VA

150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanzeECO ERIDANIA S.P.A. va

160103 pneumatici fuori uso BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

160122 Componenti non specificati altrimenti TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

160504 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericoloseTRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

170404 ZINCO VIREM SRL BS

170603 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voCAVE TICINO DI VARALLO POMBIA S.R.L. NO

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voMATTIELLO DAVIDE & C. SAS VA

200101 carta e cartone BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense ALAN S.R.L. PV

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense LUCRA 96 SRL LO

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense MASERATI SRL PC

200110 abbigliamento ANNESE LORENZO FG

200110 abbigliamento CEFATEX PO

200110 abbigliamento F.LLI ASCIONE SRL NA

200110 abbigliamento HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA' COOPEMI

200110 abbigliamento PANDOLFI SRL MI

200110 abbigliamento TESMAPRI SPA PO

200110 abbigliamento TESMAPRI SPA - Udine UD

200110 abbigliamento TORRI CLEMENTINA VA

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio DECOMAN SRL NO

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio RELIGHT S.R.L. MI

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi S.E.VAL. S.R.L. LC

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi STENA TECHNOWORLD SRL MB

200125 oli e grassi commestibili CIEV SRL MI

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose ECO ERIDANIA S.P.A. va

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200131 Medicinali citotossici e citostatici ECO ERIDANIA S.P.A. va

200131 Medicinali citotossici e citostatici TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200133 Batterie e accumlatori di cui alle voci METALLURGICA BIELLESE SRL BI

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla vLAVORO E AMBIENTE SRL VA

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla vRELIGHT S.R.L. MI

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla vSTENA TECHNOWORLD SRL MB

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla vTRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle vBRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle vRIRAEE S.R.L. NO

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200140 metallo BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200140 metallo NUOVA BERETTA S.R.L. MI

200201 rifiuti biodegradabili NATURA CHE VIVE SRL VA

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200303 residui della pulizia stradale BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI ACCAM SPA VA

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI REA DALMINE SPA BG  
- tabella C - 

 
 
 
DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO 
 
La maggior parte delle raccolte viene gestita da COINGER. Rimangono ancora in 
capo ai Comuni servizi marginali quali: 
- lo spazzamento delle strade; 
- sacchi a perdere; 
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- la bollettazione e rendicontazione della TARSU/TIA ora TARI; 
- i costi relativi al personale sia amministrativo che operativo (stradini). 

 
Per l’erogazione dei servizi di gestione e controllo, nonché per le fasi di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti, ad eccezione delle voci sopra indicate, è previsto il 
versamento di una quota pro/capite da parte dei soci/clienti a COINGER. 
 
Con deliberazione del 11/12/2017 l’Assemblea soci COINGER ha provveduto 
all’approvazione del bilancio di previsione 2018. 
 
La quota di competenza per il Comune di Solbiate Arno, risulta la seguente: 

COMUNE % riparto COSTI quota COMUNE 

ALBIZZATE 4,94%  €      317.405,19  
AZZATE 4,83%  €      310.860,75  
BESNATE 6,14%  €      394.847,69  
BODIO LOMNAGO 2,27%  €      146.159,09  
BRUNELLO 1,39%  €       89.440,64  
BUGUGGIATE 2,70%  €      173.427,58  
CARNAGO 5,70%  €      366.488,47  
CASALE LITTA 2,75%  €      176.699,80  
CASTIGLIONE OLONA 6,26%  €      402.482,87  
CASTRONNO 4,73%  €      304.316,32  
CAVARIA 5,09%  €      327.221,85  
CAZZAGO BRABBIA 1,12%  €       71.988,81  
CROSIO 0,70%  €       44.720,32  
DAVERIO 3,19%  €      205.059,02  
GALLIATE LOMBARDO 1,10%  €       70.898,07  
GAZZADA 5,09%  €      327.221,85  
INARZO 0,97%  €       62.172,15  
JERAGO 4,56%  €      293.408,92  
LOZZA 1,41%  €       90.531,38  
MORAZZONE 3,38%  €      217.057,16  
MORNAGO 4,05%  €      260.686,74  
OGGIONA 3,49%  €      224.692,33  
SOLBIATE ARNO 4,94%  €      317.405,19  
SUMIRAGO 5,95%  €      382.849,56  
VEDANO 6,77%  €      435.205,05  
VENEGONO INFERIORE 6,50%  €      417.753,22  
Totale complessivo 100,00%  €   6.431.000,00  

 OLTRE IVA DI LEGGE AL 10% 

 
- tabella D - 

 
Gli importi di cui sopra sono esclusi di IVA al 10% che andrà quindi prevista nello 
sviluppo del piano finanziario. 
 
Il servizio di raccolta e trasporto viene affidato, direttamente da COINGER, a mezzo di 
procedura ad evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti alla Cat. 1 dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali. 
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Per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, il gestore operativo ha ora in uso 
la seguente dotazione patrimoniale: 
• nr. 15 navette; 
• nr. 17 costipatori; 
• nr. 6 compattatori; 
• nr. 3 scarrabili + nr. 1 rimorchio; 
• nr. 1 daily a pianale con gru; 
• nr. 1 autospurgo; 
• nr. 2 autovetture; 
• nr. 98 cassoni da 17 a 30 mc; 
• nr. 90 cassonetti e bidoni di dimensioni variabili 
• nr. 180 contenitori per farmaci e pile. 

 
Il personale in forza risulta essere composto da: 
• nr. 40 addetti alla raccolta e trasporto; 
• nr. 3 amministrativi. 
 
Al personale di cui sopra sono da aggiungere le 6 figure amministrative operanti dal 
2018 in forza direttamente a COINGER. Sempre nel 2018 sono previste ulteriori 3 figure 
amministrative per l’avvio della tariffa puntuale di bacino. 

 
Sono altresì erogati servizi in subappalto per i servizi di gestione dei centri di raccolta a 
mezzo di società cooperativa per 527 ore settimanali. 
 
Diverse delle strutture COINGER hanno subito elaborati interventi di manutenzione 
straordinaria nel corso degli anni per adeguarle alla normativa di settore, in continua 
evoluzione. 
 
Con l’approvazione del piano programma triennale sono stati quantificati gli interventi 
da porre in essere sulle strutture, oltre ad un adeguamento della sede: 

 
- tabella E - 

 
Per le opere sopra indicate, sono stati previsti tre mutui. 
 
I costi COINGER sono stati ripartiti fra i comuni soci utilizzando i dati che gli stessi 
Comuni impiegano per l’applicazione e ripartizione della TARI nei confronti della 
propria utenza, abbandonando il criterio dell’abitante residente quale unica unità di 
misura. 
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A livello COINGER si prevede il mantenimento della produzioni di rifiuti con un 
mantenimento della raccolta differenziata raggiunto a fine 2016 che, a novembre 
2017, ha superato il 75%. 
 
Il Comune di Solbiate Arno provvede alla distribuzione della prima fornitura del 
materiale di consumo (sacchi) e dei bidoni per le nuove utenze; attiva e disattiva le 
tessere consortili, partecipa attivamente alle campagne di promozione per i servizi 
organizzati da Coinger come ad esempio (campagna informativa verde porta a 
porta, sacco viola e umido). 
La pulizia delle strade avviene una volta al mese con mezzi meccanici secondo un 
calendario concordato con Coinger, mentre quotidianamente il personale incaricato 
a tale servizio effettua lo svuotamento dei cestini stradali. 
 
Per quanto di competenza comunale, le principali voci di spese sono: 
 
- COSTI OPERATIVI DI GESTIONE: comprende i costi presuntivi relativi allo spazzamento 
meccanico delle strade (CSL), allo svuotamento dei cestini e spese per decoro 
urbano (CRT), allo smaltimento e pulizia dei pozzetti e rifiuti speciali (CTS), alla pulizia e 
sgombero della Piazza Italia dopo il mercato settimanale, alla pulizia dei parchi e dei 
cimiteri, alle spese degli automezzi occupati per tali servizi; 
 
- COSTI COMUNI: comprendono il fondo accantonamento per rischi da insoluto, costo 
connessi anche all’attività di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e 
coattiva della TARI (aggio) e spese postali per la gestione degli avvisi di pagamento 
(CARC) , costo del personale a vario titolo impiegato nella gestione del servizio (Area 
Tecnica, Area Amministrativa e Finanziaria) per gli adempimenti, quota parte spese 
gestione uffici per luce, riscaldamento, telefono (CGG) al netto del contributo MIUR.  
 
Solbiate Arno,  16 febbraio 2018. 



Date di riferimento     nota

Anno 1 (n)    2018 2017

Anno 2 (n+1) 2019

Anno 3 (n+2) 2020

Comune di

Indice Istat Incremento 0,00%

abitanti al 31/12/2017 4.153            

Addizionale Provinciale 4,00%

Servizi indivisibili 0,30€            al mq

I costi considerati in questo 

capitolo si riferiscono all’anno n 

(primo anno di piano), n+1 

(secondo anno di piano), n+2 

(terzo anno di piano). Tutti i costi 

vanno calcolati anche 

considerando l’andamento 
dell’inflazione e i recuperi di 
produttività, come da Allegato 1 

del D.P.R. 158/99.

Inserire le date del primo anno di proiezione 

economico-finanziaria adottata

SOLBIATE ARNO
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COSTI del SERVIZIO

4.153                     

COINGER Comune TOTALE

COSTI CON IVA Costi 349.145,71€          111.950,00€           461.095,71€         
Quota Ditte 43,2%

Quota Domestiche 56,8%

quota COINGER quota comune TOTALE

a)CGIND-Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

4.028,40€              16.800,00€             20.828,40€           
19.896,31€            35.500,00€             55.396,31€           
46.013,02€            15.000,00€             61.013,02€           

6.623,51€              -€                        6.623,51€             
b)CGD-Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata -€                      

3.209,63€              -€                        3.209,63€             
43.822,10€            -€                        43.822,10€           

CC-Costi comuni -€                      
1.357,28€              28.650,00€             30.007,28€           

167.093,86€          16.000,00€             183.093,86€         
27.074,94€            -€                        27.074,94€           

CK-Costi d'uso del capitale -€                      
29.483,75€            -€                        29.483,75€           

542,91€                 -€                        542,91€                
-€                       -€                        -€                      

TOTALE 349.145,71€          111.950,00€          461.095,71€         

abitanti al 31/12/2017 - Comune di SOLBIATE ARNO

CG-Costi operativi di gestione

CSL  - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CRT  - Costi di raccolta e trasporto RSU

CGG  - Costi generali di gestione

Acc  - Accantonamenti

R    - Remunerazione del capitale investito

CCD  - Costi comuni diversi

Amm  - Ammortamenti

CTS  - Costi di trattamento e smaltimento RSU

CRD  - Costi di raccolta differenziata per materiale

AC   - Altri costi

CTR  - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi  di vendita materiali ed energia)

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione  e del contenzioso
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2018 2019 2020

Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 20.828,40      20.828,40      20.828,40      

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 55.396,31      55.396,31      55.396,31      

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 61.013,02      61.013,02      61.013,02      

Altri Costi (AC) 6.623,51        6.623,51        6.623,51        

TOTALE (CGIND) 143.861,24   143.861,24   143.861,24   

valori in Euro

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)
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2018 2019 2020
Totale Totale Totale

Personale -                     -                     -                     

Gestione / Manutenzione Automezzi -                     -                     -                     

Altro -                     -                     -                     

TOTALE Costi in Economia -                     -                     -                     

Costi di acquisizione del servizio 3.209,63             3.209,63             3.209,63             

Contributi CONAI -                     -                     -                     

Totale costi raccolta differenziata (CRD) 3.209,63            3.209,63            3.209,63            

valori in Euro

2018 2019 2020
Totale Totale Totale

Personale -                     -                     -                     

Gestione / Manutenzione Automezzi -                     -                     -                     

Altro -                     -                     -                     

TOTALE Costi in Economia -                     -                     -                     

Costi di acquisizione del servizio 43.822,10           43.822,10           43.822,10           

Proventi valorizzazione materiali -                     -                     -                     

Totale Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 43.822,10          43.822,10          43.822,10          

valori in Euro

Costi di Gestione del ciclo di RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)
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2018 2019 2020
Totale Totale Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 30.007,28           30.007,28           30.007,28           

Costi Generali di Gestione (CGG) 183.093,86         183.093,86         183.093,86         

Costi Comuni Diversi (CCD) 27.074,94           27.074,94           27.074,94           

Totale Costi Comuni (CC) 240.176,08        240.176,08        240.176,08        

valori in Euro

Costi COMUNI (CC)
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N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**

Spazzamento e lavaggio
Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi

Altro

Totale 0 0 0 0

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori

Autocarri

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale 0 0 0 0

Raccolta differenziata
Compattatori

Autocarri

Motocarri

Mezzi di movimentazione

Altri mezzi - autovetture COINGER 1     0

Contenitori Comune

Contenitori COINGER 0 921

Altro

Totale 921 0 0 0

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento

Piattaforme ecologiche COINGER 74.895 23.888 11.697 11.697

Piattaforme ecologiche COINGER (terzi) 8.488 0 0 0

terreni 12.483 0 0 0

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti (video, trattamento acque) 3.088

Totale 98.955 23.888 11.697 11.697

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta

Immobili per le Direzioni centrali 0 44.420 0 0

Dotazione informatiche Comune

Dotazione informatiche COINGER 221

Altro Comune

Altro COINGER 858

Totale 1.079 44.420 0 0

TOTALE Investimenti 100.954,48 68.308,01 11.697,25 11.697,25

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

2018 2019 2020

Piano Investimenti

Cespiti correnti

File: OpzioneFinaleCoingerDati.P.F.TARI.base2018.xlsm Scheda: Investimenti



Totale Totale Totale

Piano Ammortamenti 2018 2019 2020
Spazzamento e lavaggio
Motocarri

Mezzi polivalenti -                   -                   -                   

Autospazzatrici -                   -                   -                   

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi

Altro

Totale -                   -                   -                   

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori

Motocarri

Altri mezzi -                   

Contenitori

Altro

Totale -                   -                   -                   

Raccolta differenziata
Compattatori

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale -                   -                   -                   

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 15.102,78        18.360,24        18.310,89        

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti 12.159,97        12.159,97        12.159,97        

Totale 27.262,75        30.520,21        30.470,86        

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta

Immobili per le Direzioni centrali 2.221,00          4.441,99          4.441,99          

Dotazione informatiche

Altro

Totale 2.221,00          4.441,99          4.441,99          

TOTALE Ammort. Anno (Amm) 29.483,75       34.962,20       34.912,85       

valori in Euro

Ammortamenti (Amm)
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2018 2019 2020

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 2,00% 2,00% 2,00%

Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di 

Novembre 2016) T s -2,00% -2,00% -2,00%

Tasso (%) di remunerazione del capitale 

impiegato r n 0,00% 0,00% 0,00%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 100.954,48 139.778,74 116.513,79

Investimenti programmati * I n 68.308,01 11.697,25 11.697,25

Fattore correttivo * F n

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + 

In + Fn) R n -                  -                  -                  

Ammortamenti * Amm.n 29.483,75       34.962,20       34.912,85       

Accantonamenti * Acc. n 542,91            542,91            542,91            

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + 

Acc.n + Rn

CK n 30.026,66      35.505,11      35.455,76      

* valori in Euro

Costo d'Uso del Capitale (CK)
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2018 2019 2020

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 20.828 20.828 20.828
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 55.396 55.396 55.396
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 61.013 61.013 61.013
Altri Costi (AC) 6.624 6.624 6.624

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 143.861 143.861 143.861

Personale 0 0 0
Gestione / Manutenzione Automezzi 0 0 0
Altro 0 0 0
TOTALE Costi in Economia 0 0 0

Costi di acquisizione del servizio 3.210 3.210 3.210
Contributi CONAI 0 0 0

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 3.210 3.210 3.210

Personale 0 0 0
Gestione / Manutenzione Automezzi 0 0 0
Altro 0 0 0
TOTALE Costi in Economia 0 0 0

Costi di acquisizione del servizio 43.822 43.822 43.822
Proventi valorizzazione materiali 0 0 0

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 43.822 43.822 43.822

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 47.032 47.032 47.032

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 190.893 190.893 190.893

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 30.007 30.007 30.007

Costi Generali di Gestione (CGG) 183.094 183.094 183.094

Costi Comuni Diversi (CCD) 27.075 27.075 27.075

Costi Comuni (CC) 240.176 240.176 240.176

TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) 431.069 431.069 431.069

Spazzamento e lavaggio 0 0 0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 0 0 0
Raccolta differenziata 0 0 0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 23.888 11.697 11.697
Attività centrali 44.420 0 0

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 68.308 11.697 11.697

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 499.377 442.766 442.766

valori in Euro
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