
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE IUC - 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2018 

 
 
 

 

L’anno 2018, il giorno 26, del mese di Marzo, alle ore 21.00, in Biassono, nella sede municipale 

di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 15 amministratori in carica: 
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Luciano CASIRAGHI 
Sindaco - 

Borgomastro 
SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

arch. Mauro Lorenzo ROSSI 
Presidente del 

Consiglio 
SI Patrizia MAURI Consigliere SI 

Nadia BERETTA Consigliere SI Alessandro COLOMBO Consigliere SI 

Angelo Piero MALEGORI Consigliere SI Diego COLOMBO Consigliere NO 

Carla CAPPELLETTI Consigliere SI Giordano AROSIO Consigliere SI 

Giordano COLOMBO Consigliere SI Stefania CANZI Consigliere SI 

Alessandro BIANCHI Consigliere SI Domenico DOSA Consigliere SI 

Alessio ANGHILERI Consigliere NO 
Alberto Giuseppe 
CASPANI 

Consigliere SI 

Marta PAGANI Consigliere SI    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Presidente del Consiglio arch. Mauro Lorenzo ROSSI, il quale 
riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 

 

 

 

 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 14 DEL 26/03/2018 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE IUC - COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA in merito la relazione illustrata dall’Assessore al Bilancio e Tributi rag. Angelo Piero MALEGORI; 

 

PREMESSO che con i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01/01/2014, 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; 
 

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

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

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

 

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

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), esecutiva ai sensi di legge, e successive 
modificazioni e integrazioni;  
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2017, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTA la bozza di Piano Finanziario per l’anno 2018 in allegato alla presente deliberazione, costituita, formata e 
predisposta in applicazione e nel rispetto di quanto previsto e indicato dal DPR 158/99 (allegato A); 
 

RITENUTO di dovere procedere alla approvazione del Piano Finanziario TARI 2018 quale atto necessario e 
propedeutico al fine di addivenire alla individuazione e approvazione delle tariffe del tributo; 
 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 
domestiche e non domestiche (Allegato B - sub. 1-2-3), determinate sulla base del Piano Finanziario come 
sopra predisposto e delle banche dati dei contribuenti e dei cespiti tassabili, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge richiamate in premessa; 
 

RILEVATO come ai fini della determinazione delle tariffe espresse in allegato, si sia ritenuto di procedere come 
segue: 
1. Ripartizione dei costi complessivi del servizio, come esposti dal piano Finanziario TARI anno 2018, tra 

utenze domestiche e non domestiche, confermando anche per il corrente anno le quote di ripartizione 
determinate ai fini TARI per l’anno 2017 (Deliberazione Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017); 

2. Riconoscimento alle utenze domestiche di una riduzione, attraverso l’abbattimento della parte variabile della 
tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata nella percentuale del 4,5% in 
meno rispetto alla ripartizione tecnica risultante dalla applicazione del criterio di cui al precedente punto 1, 
visto quanto stabilito in proposito dal Regolamento IUC - Capitolo TARI (art. 14, c. 5) e vista la percentuale di 
raccolta differenziata per l’anno 2017 (pari al 72,13%) esposta nel Piano Finanziario TARI per l’anno 2018; 



3. Conseguente complessiva ripartizione come illustrato da prospetti in allegato di costi fissi e costi variabili tra 
utenze domestiche e non domestiche; 

4. Determinazione dei coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al valor medio dei range 
proposti dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, salvo per quanto attiene le categorie A16 e A29, per le 
quali i relativi coefficienti sono stati rideterminati in relazione alle specifiche modalità di gestione del servizio, 
visti i Regolamenti Comunali vigenti in materia; determinazione dei coefficienti Kb come da tabella allegata 
(Allegato B - sub. 2), al fine di mantenere una mitigazione dell’impatto del regime tributario TARI sui nuclei 
familiari più numerosi;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 

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

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale viene differito il termine di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, al 31 
marzo 2018; 

 

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

PRESO ATTO che nella discussione sono intervenute le seguenti persone: 
- Assessore rag. Angelo Piero MALEGORI; 
- Consigliere dott. Alberto Giuseppe CASPANI; 
- Consigliere sig. Giordano COLOMBO; 
- Consigliere dott. Domenico DOSA; 

 

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

 
PRESO ATTO ultimati gli interventi che il Presidente del Consiglio comunale lascia la parola ai Consiglieri 
comunali per le dichiarazioni di voto: 

- Il Consigliere Comunale dott. Alessandro BIANCHI, a nome del gruppo consiliare “Lega Nord” preannuncia 
il voto favorevole alla proposta di deliberazione; 

- Il Consigliere Comunale dott. Domenico DOSA, a nome del gruppo consiliare “Biassono Civica” 
preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione; 

- Il Consigliere Comunale dott. Alberto Giuseppe CASPANI, a nome del gruppo consiliare “Lista per 
Biassono” preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione; 

 

Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (CASPANI, DOSA, AROSIO, CANZI) e nessun astenuto, espressi per alzata di 
mano, essendo 15 i presenti e 15 i votanti. 

 

D E L I B E R A 
 

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

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della IUC 2018 componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3) di determinare e approvare le Tariffe IUC 2018 componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
come risultanti dagli allegati prospetti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 

4) di determinare che, ai fini della applicazione del tributo IUC 2018 componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) giornaliero ai sensi  dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 



2014) e di quanto disposto in merito dal vigente Regolamento comunale di disciplina del tributo, la misura 

tariffaria è costituita dalla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 
 

5) di dare atto che sull’importo della IUC 2018 componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)  si 

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

 

6) di dare atto che le tariffe IUC 2018 componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) approvate con il 

presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 
 
7) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella forme di legge; 

 

IN SEGUITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Presidente del Consiglio comunale di dichiarare la presente delibera immediatamente 
eseguibile; 
 

RITENUTO dover accogliere la proposta; 
 

Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (CASPANI, DOSA, AROSIO, CANZI) e nessun astenuto, espressi per alzata di 
mano, essendo 15 i presenti e 15 i votanti. 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.lgs. 267/2000. stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

A) Piano Finanziario IUC - componente TARI anno 2018; 

B) Prospetti riepilogativi di determinazione delle Tariffe TARI anno 2018: 
- sub. 1: Analisi dei Costi 
- sub. 2: Tabella Coefficienti 
- sub. 3: Tabella Tariffe 

C) Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Data
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Parere Tecnico

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

Il p ese te do u e to ipo ta gli ele e ti a atte isti i del Pia o Fi a zia io TARI t i uto 
se vizio ifiuti  o po e te dell I posta U i a Co u ale IUC , i  vigo e dal  ge aio 4, 

destinata a finanziare i costi del servizio di a olta e s alti e to ifiuti a a i o dell utilizzato e. 
 

Co  i o i dal  al  dell a ti olo  della legge .  del . .  Legge di Sta ilità 
, è stata istituita l I posta U i a Co u ale IUC  de o e za dal  ge aio 2014) basata 

su due presupposti impositivi: 

 

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

 l alt o ollegato all e ogazio e e alla f uizio e di se vizi o u ali. 

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) 

Co po e te se vizi a a i o sia del possesso e he dell utilizzato e dell i o ile, pe  
servizi indivisibili comunali 

 

 TARI (tributo servizio rifiuti) 

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

dei ifiuti, a a i o dell utilizzato e. 

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

l a ogazio e dell a ti olo  del de eto legge del  di e e , . , o ve tito o  
modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares); 

 

L a t.  della legge .  del . .  legge di sta ilità  è suddiviso, i  ate ia IUC, ei 
seguenti commi: 

 

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

 

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

 

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

 

- commi da 682 a 704  Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 

 

In particolare, i commi di maggior interesse in materi della componente TARI sono i seguenti: 

 

682. Con regolamento da adotta e ai se si dell a ti olo  del de eto legislativo .  del 
1997, il Comune determina la disciplina per l appli azio e della o po e te IUC, o e e te 
t a l alt o: 
 

a) per quanto riguarda la TARI: 

 

1. i criteri per la determinazione delle tariffe; 
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2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

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

o t i utiva della fa iglia, a he att ave so l appli azio e dell ISEE; 
5. l i dividuazio e di atego ie di attività p oduttive di ifiuti speciali alle quali applicare, 

ell o iettiva diffi oltà di deli ita e le supe fi i ove tali ifiuti si fo a o, pe e tuali di 
riduzio e ispetto all i te a supe fi ie su ui vie e svolta l attività; 
 

b) per quanto riguarda la TASI: 

 

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

fa iglia, a he att ave so l appli azio e dell ISEE; 
2. l i dividuazio e dei se vizi i divisi ili e l i di azio e a aliti a, pe  ias u o di tali se vizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazio e del ila io di previsio e, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stessa ed 

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

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

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

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita 

l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le modalità  di versamento, 

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

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

compilati da parte degli enti impositori. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

versamento del corrispettivo. 

 

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

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

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

relative al tributo stesso. 

 

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

Il Co u e di Biasso o p ovvede all espleta e to dei se vizi di igie e u a a, i  ase alle odalità 

p eviste dall a t.  del TUEL, p evale te e te mediante affidamento a terzi e nello specifico: 

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

 a Gelsia Ambiente srl la gestione della piattaforma  ecologica; 

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

recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti.  

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

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

pot e e o va ia e a seguito di ga e espletate ell a o 8). 

 

ELENCO DEGLI IMPIANTI DI  SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI DEI COMUNI DI GELSIA AMBIENTE SRL  

 AGGIORNAMENTO DEL 11 DICEMBRE 2017 

     

TIPOLOGIA RIFIUTO AGGIUDICATARIO UBICAZIONE IMPIANTO 
SCADENZA 

CONTRATTO 
PROROGA 

     

SECCO INDIF. CER 200301 

-COMUNI GELSIA 

ATI (PRIMA SRL-

SILEA SPA) 

TREZZO D'ADDA - VIA 

PASTORE 2 - VALMADRERA - 

VIA VASSENA 6- 

31.12.2017 

DAI PRIMI DI GENNAIO 

2018 - AGGIUDICATARIO 

A2A- VIA SILLA  249- 

MILANO 

ORGANICO CER 200108 MONTELLO SPA MONTELLO - VIA F. FILZI 31.12.2017 
PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

TERRE SPAZ. - CER 

200303 

LA NUOVA TERRA 

SRL 

LENTATE SUL SEVESO - VIA 

GALVANI 73 
31.12.2017 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

INGOMBRANTI - CER 

200307 

ATI ( CARIS SERVIZI - 

SELPOWER SRL) 

LAINATE- VIA FANGIO 11 - 

CONCOREZZO- VIA MONTE 

ROSA 42 

31.12.2017 

IN ATTO NUONA GARA - 

AGGIUDICAZIONE 

PREVISTA PER FINE 

GENNAIO 2018 

VEGETALE CER 200201 SELPOWER SRL 
CONCOREZZO- VIA MONTE 

ROSA 42 
31.12.2017 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

MULTILEGGERO CER 

150106 
MONTELLO SPA MONTELLO - VIA F. FILZI 28.02.2018 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

LEGNO CER 200138 IL TRUCIOLO SPA 
ALBAVILLA - VIA MOLINARA 

17 
31.12.2017 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

FARMACI -CER 200132- DIALTA SRL 
RITIRO IN PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
31.12.2017 

IN ATTO NUONA GARA - 

AGGIUDICAZIONE 

PREVISTA PER FINE 

GENNAIO 2018 

VERNICI - CER 200127- DIALTA SRL 
RITIRO IN PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
31.12.2017 

IN ATTO NUONA GARA - 

AGGIUDICAZIONE 

PREVISTA PER FINE 

GENNAIO 2018 

INERTI -CER 170904 DIALTA SRL 
BOLLATE - VIALE FRIULI 

VENEZIA GIULIA 40 
31.12.2017 

IN ATTO NUONA GARA - 

AGGIUDICAZIONE 

PREVISTA PER FINE 

GENNAIO 2018 

TONER - CER 080318 ECOSOL 
RITIRO IN PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
31.12.2017 PROROGA AL 31.12.2018 

CARTA - CER 200101-

150101 
LURA MACERI SRL 

ROVELLO PORRO - VIA 

MADONNINA 41 
31.12.2017 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 
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VETRO - CER 150107 - EUROVETRO SRL ORIGGIO - VIA I MAGGIO 12 31.12.2017 
PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

VETRO - CER 200102 EUROVETRO SRL ORIGGIO - VIA I MAGGIO 12 31.12.2017 
PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

FERRO -CER 200140 - TERSIDER SRL 
RITIRO IN PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
31.12.2017 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

BATTERIE AL PIOMBO CER 

160601 
DIALTA SRL 

RITIRO IN PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
31.12.2017 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

OLIO VEGETALE CER 

200125 
SALMOIRAGHI 

RITIRO IN PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
31.12.2017 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

OLIO MINERALE  CER 

200126 
VENANZIEFFE SRL 

RITIRO IN PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
31.12.2017 

PROROGA FINO AL 

30.04.2018 

 

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

 

Modalità di raccolta 
Frazione  

residua 

Organico 

(umido) 
Verde 

Carta e 

cartone 

Multileggero 

Plastica e lattine 
Vetro Ingom. RUP Altre RD 

Piattaforma Comunale   X X  X X X X 

Porta a porta (sacchi) X    X     

Porta a porta (sfuso)    X      

Porta a porta (contenitori)  X    X    

Frequenza di raccolta 

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

Nei paragrafi successivi viene descritto il servizio esistente alla data del 1 gennaio 2018. 

 3.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi 

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

manuale. Il servizio è effettuato a far data dal 1 gennaio 2018  ed è così articolato: 

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

territorio comunale; 

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

settimanale, strade e piazza adibite a manifestazioni. 

I rifiuti da contenitori stradali e di parchi e giardini sono smaltiti con i rifiuti indifferenziati. 

 3.2 Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 3.2.1 Frazione residua 

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

do esti he e o  do esti he, edia te l utilizzo di sa hi a pe de e. 

Il se vizio p evede l aspo tazio e dei sa hi u a volta/setti a a i  orario compreso tra le ore 6.00 

e le 12.00). 

 3.3 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata 

 3.3.1 Gestione della frazione umida 

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

Il se vizio p evede l aspo tazione, in orario compreso tra le ore 6.00 –12.00, della frazione umida: 

 2 volte/settimana per tutte le utenze; 

 3.3.2 Gestione della carta 

Il servizio di raccolta avviene con frequenza settimanale. 

La a ta i olt e può esse e o fe ita a he p esso l Ecocent o di etta e te dall ute za. 

 3.3.3 Gestione della plastica 

Il servizio di raccolta avviene con frequenza settimanale. 

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

raccolta domiciliare.  

 3.3.4 Gestione del vetro 

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

u ida, o  f e ue za setti a ale, olt e al possi ile o fe i e to p esso l Ecocentro. 

Il se vizio p evede l aspo tazio e settimanale, in orario compreso tra le 6.00 – 12.00 , della 

frazione  vetro.  
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 3.3.5 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

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

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

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

farmaci.  

  

 3.3.6 Gestione della frazione verde 

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

 3.4 Piattaforma Comunale di raccolta 

Nel Co u e di Biasso o p ese te u a piattafo a e ologi a, o E o e t o . 

L E o e t o è ostituito da u a ea i  possesso di ido ea auto izzazio e p ovi iale, att ezzata, 

recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.  

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

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

vigenti. 

Orario in vigore da aprile a settembre: 

  
 

UTENZE DOMESTICHE UTENZE COMMERCIALI 

Lunedì 13.00-17.00 √ 
 

Martedì 8.00-12.00 13.00-17.00 √ po e iggio  √ atti o  

Mercoledì 8.00-12.00 √ 
 

Giovedì 8.00-12.00 13.00-17.00 √ po e iggio  √ atti o  

Venerdì 8.00-12.00 √ 
 

Sabato 8.00-12.00 13.00-17.00 √ 
 

Orario in vigore da ottobre a marzo: 

  
 

UTENZE DOMESTICHE UTENZE COMMERCIALI 

Lunedì 14.00-18.00 √ 
 

Martedì 8.00-12.00 14.00-18.00 √ po e iggio  √ atti o  

Mercoledì 8.00-12.00 √ 
 

Giovedì 8.00-12.00 14.00-18.00 √ po e iggio  √ atti o  

Venerdì 8.00-12.00 √ 
 

Sabato 8.00-12.00 14.00-18.00 √ 
 

 

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

raccolta dei rifiuti separata per tipologia. 

Raccolta RUP Pile Farmaci Batterie T&F Altro 

Piattaforma ecologica si si si si si 
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 3.4.1 Conferimento carta e cartone 

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

presso la piattaforma negli appositi contenitori.  

 3.4.2 Conferimento vetro 

E  possi ile o fe i e uesta tipologia di ate iale, i  u  asso e apposito dove t ova o e apito 

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

domiciliarizzato, quali lastre, damigiane specchi e simili. 

 3.4.3 Ingombranti avviati a selezione 

Il se vizio i go a ti vie e effettuato p esso la piattafo a o u ale, all i te o dei o tai e  

appositamente predisposti. 

 3.4.3 Conferimento frazione verde  

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

piattaforma ecologica da parte dei produttori. 

 3.4.4 Conferimento plastica  

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

presso la piattaforma ecologica. 

 3.4.5 Conferimento legno trattato 

Il leg o t attato uali o ili ed ele e ti d a edo i  leg o  può esse e o fe ito di etta e te 

dagli ute ti p esso l apposito o te ito e.  

 3.4.6 Conferimento rottame metallico 

I rottami metallici possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso il containers apposito. 
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 3.5 Attività centrali  

So o oi volti ella gestio e del se vizio dipe de ti dell E te Gesto e e della Ditta appaltat i e. 

Per la gestione e controllo dei servizi appaltati l A i ist azio e Co u ale ha delegato i p op i 

uffi i p esso la p op ia sede u i ipale, he fu go o a he da ife i e to pe  l ute za. 

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

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

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

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

segnalazioni da parte delle utenze. 

 3.6 Gli o iettivi di gestio e dell’A i istrazio e Co u ale 

Gli o iettivi he l'A i ist azio e Co u ale si e a posta già a età degli a i , ha o po tato 

all adozio e del siste a se o/u ido o  a olta do i ilia izzata spi ta  delle p i ipali f azio i 

di raccolta dei rifiuti urbani. 

In particolare, gli obiettivi che si intendono raggiungere nel 2018, possono così riassumersi: 

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

differe ziati, el ispetto degli o iettivi p evisti dalla legge e o  l i te to di u a se p e 

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

s alti e to att ave so l i dividuazio e di siti e e t i più ido ei ed e onomicamente più 

vantaggiosi per le varie tipologie di rifiuti;  

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

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

anche iniziative di sensibilizzazione specifiche;  

 rimuovere su tutto il territorio rifiuti abbandonati e discariche abusive; 

 avviare iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto prodotto; 

 i fo a e l ute za e p o uove e o po ta e ti o etti o  pa ti olare riferimento ai circuiti 

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

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

Nella Tabella 1 si riporta la produzione complessiva di rifiuti dal 2012 al 2017, completa di tutte le 

frazioni contabilizzate in maniera differenziata e il dato previsionale 2018. 

Tabella 1 - Produzione dei rifiuti   

 
RACCOLTA RIFIUTI URBANI  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

COMUNE DI BIASSONO DATI IN KG DATI IN KG DATI IN KG DATI IN KG DATI IN KG Previsione Previsione 

Frazione secca sporca (sacco grigio) 2003011 1.123.113 1.031.630 1.076.800 1.035.020 1.102.340 1.113.363 1.124.497 

totale territorio 1.123.113 1.031.630 1.076.800 1.035.020 1.102.340 1.113.363 1.124.497 

Raccolta rifiuti ingombranti totale 200307 346.490 393.600 411.070 364.920 304.240 307.282 310.355 

Raccolta rifiuti ingombranti a smaltimento 269.569 306.221 319.812 280.988 240.350 242.753 245.181 

Terra da spazzamento totale 200303 267.940 295.060 279.980 286.340 264.420 267.064 269.735 

Terra da spazzamento a smaltimento 82.097 90.406 86.786 34.618 18.509 18.694 18.881 

Totale indiff. 1.474.779 1.428.257 1.482.398 1.350.627 1.361.199 1.374.811 1.388.559 

Multileggero  150106 250.820 289.160 294.260 293.340 315.910 319.069 322.260 

Frazione umida 200108 768.060 795.060 8.141.380 848.870 859.580 868.176 876.858 

Scarti del verde 200201 584.260 609.930 637.000 590.130 525.100 530.351 535.655 

Vetro cavo 150107 522.430 476.290 485.320 480.840 478.780 483.568 488.404 

Carta 200101 115010 528.880 5'19.30 54.180 533.430 551.430 556.944 562.513 

totale territorio 2.654.450 2.719.830 2 .772.940 2.746.110 2.730.800 2.758.108 2.785.689 

plastica 150102 16.400 8.920 6.280 - 1.440 1.462 1.477 

vetro piano 200102 - - - - - - - 

Legno 200138 242.790 268.260 261.660 253.750 227.760 230.038 232.338 

materiale ferroso 200140 64.410 92.480 101.761J 90.640 711.260 71.314 72.027 

Pile esauste 200134 890 1.720 1.710 1.720 1.040 1.056 1.067 

Farmaci scaduti 200132 1.910 1.430 1.360 1.340 1.230 1.248 1.260 

Batterie esauste 160601 1.460 - - - - - - 

Olio minerale esausto 130205 1.660 1.680 1.880 1.820 1.850 1.878 1.897 

Olio vegetale esausto 200125 2.240 1.800 1.750 1.960 1.200 1.218 1.230 

Lampade al neon 200121 770 940 1.096 895 705 716 723 

R.U.P. e "T e/o F" 200127 9.310 10.640 11.400 11.240 10.760 10.921 11.030 

Frigoriferi 200123 11.730 15.620 11.620 16.520 12.520 12.708 12.835 

Televisori 200135 25.010 26.080 17.088 16.920 14.170 14.383 14.527 

schede elettroniche e lavatrici 200136 37.200 47.180 45.170 55.430 54.040 54.851 55.400 

Indumenti 200110 10.580 9.760 1.400 - - - - 

Indumenti 200111 - 8.140 7480 - - - - 

Imballi cellulosici 150101 200101 154.630 120.670 104.740 96.250 81.450 82.672 83.499 

toner 080318 1.080 1.290 1.190 1.002 700 711 718 

ingombranti a recupero 71.377 81.082 84.680 83.932 63.890 64.849 65.497 

terra da spazzamento a recupero 185.843 204.654 194.194 251.721 245.911 249.599 252.095 

Totale Differenziato 3.493.740 3.622.175 3.628.859 3.631.250 3.519.726 3.557.729 3.593.306 

rifiuti contenenti olio 130208/200126/160708 - - 500 - 1.070 - - 

cimiteriali 660 661 540 - - - - 

inerti 170904 200.630 220.560 192.120 215.630 142.540 142.540 143.965 

inerti cimitero - - - - - - - 

TOTALE RACCOLTA RIFIUTI 4.968.519 5.050.432 5.111.257 4.981.877 4.880.925 4.932.540 4.981.865 

         
Percentuale r.d. 70,32% 71,72%   71,00% 72,89% 72,11% 72,13% 72,13% 

 

Le p evisio i di spesa pe  l a o 8 so o state p edisposte sulla ase dell a da e to della 

produzione. Considerato che tutti i servizi di raccolta sono ormai consolidati, si prevede un 

sostanziale mantenimento della produzione, indicando cautelativamente solo un lieve incremento 

dei quantitativi di rifiuto raccolto. 

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

vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il 2018.  
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 3.8 Andamento della Raccolta differenziata 

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

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

per la somma di RD e rifiuti indifferenziato.  

 

RIFIUTI RACCOLTI 
(DATI IN KG) 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(previsione) 

2018 

(previsione) 

Rifiuti differenziati 3.493.740 3.622.175 3.628.859 3.631.150 3.519.726 3.557.729 3.593.306 

Rifiuti non differenziati 1.474.779 1.428.257 1.482.398 1.350.627 1.361.199 1.374.811 1.388.559 

% RIFIUTO DIFFERENZIATO 70,32% 71,72% 71,00% 72,89% 72,11% 72,13% 72,13% 

 

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

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

L o iettivo è a te e e il dato oltre il 70% innalzandolo ulteriormente. 

 3.9 Andamento di gestione delle frazioni non riciclabili 

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

mantenimento del valore di produzione dei rifiuti non riciclabili in linea con gli anni precedenti.  

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

attorno a  circa 12.200  u ità, i  ua to l a da e to de og afi o appa e o solidato. 

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

Pe  l i te ettazio e delle f azio i di ifiuto a olte i  odo diffe e ziato, o e ipo tato elle 

precedenti tabelle è da prevedersi per il 2018 il sostanziale mantenimento dei quantitativi. Da 

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

intercettazione si provvede a redigere il piano finanziario. 
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4. PIANO FINANZIARIO 

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

finanziario 2018.  

Le vo i di osto ipo tate el pia o o ispo do o al dettaglio i hiesto all a t.  o a .d del 

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

i  Eu o €. . 

 4.1 Importi a ruolo e copertura dei costi 

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

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

 4.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario 

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

considerato viene riassunto nelle tabelle che di seguito si espongono.  

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

de og afi o; tali au e ti so o i putati al fa isog o pe  l appalto e pe  il t atta e to e lo 

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

seguente modo: 

Canone di appalto dei servizi: 

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

seguenti adeguamenti degli importi in appalto: 

 ai canoni derivanti dagli appalti in vigenza dal 1/1/2018, applicando la previsione di 

intercettazione di ifiuti evide ziata dalla p oiezio e pe  l a o 8 e, per gli appalti in essere 

al 31/12/2017, gli incrementi derivanti da norme contrattuali; 

 il mantenimento dei servizi attualmente forniti. 

Variazione costi di trattamento e smaltimento: 

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

 i quantitativi di rifiuti stimati nel capitolo 3.7; 

 i puta do i osti di t atta e to e s alti e to spe ifi i i  €/t  p oiettati sulla ase dei  osti  

previsti   

 

Di seguito si riporta l a alisi pe  ias u o dei te i i e dei pa a et i di osto p evisti dal DPR 

158/99. 
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 4.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

Nei apitoli  su essivi ve go o ipo tati i osti elativi all ese uzio e delle a olte e le spese di 

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

 Costi operativi di gestione – CG; 

 Costi Comuni – CC; 

 Costi d'uso del capitale – CK 

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

raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 

 4.4 COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

Tali voci possono essere divise in: 

 costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL; 

 costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT; 

 costi di trattamento e smaltimento RU – CTS. 

  

 4.4.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 165.963 

 

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

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

importi di contratto. 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 70.264 

 

 4.4.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 

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

se o do i osti spe ifi i €/t  pe  i ua titativi p evisio ali ipo tati nella tabella al punto 3.7. 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  115.734 

 

 4.5 ALTRI COSTI – AC 

I  passato ve iva o i se iti ella vo e Alt i Costi  tutte le spese o  lassifi a ili i  alt e atego ie 

specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura esterna.   

AC - Altri Costi 0.00 
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 4.6 COSTI DI GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE 

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

 costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate – CRD 

 proventi da contributi CONAI ed entrate diverse – CRD 

 costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate – CTR 

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

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

CONAI.  

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

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

s alti e to del ifiuto esiduo e dall i e e to dei o t i uti CONAI. 

Segue il dettaglio delle voci e degli importi. 

 

  4.6.1 Costi di raccolta e trasporto delle RD 

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

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

voce, vengono riportati unicamente sotto la voce raccolta. 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 184.474 

 

 4.6.2 Costi di trattamento, riciclo - CTR 

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

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

accennato. 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 149.524 

 

 4.7 COSTI COMUNI - CC 

Nell a ito di uesta voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi 

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

Nel dettaglio i costi comuni  vengono intesi come: 

 costi di riscossione ed accertamento – CARC 

 costi generali di gestione – CGG 

 osti d uso del apitale – CK 
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 costi comuni diversi – CCD 

 

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

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

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

eve tual e te dovuto pe  odifi azio i dei espiti du a te l a o di riscossione.  

Ve go o alt esì ipo tati i osti della gestio e dell e t ata, elativa e te alle fu zio i di 

a e ta e to d evasio e e is ossio e. 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 97.497 

  

 4.7.2 Costi generali di gestione - CGG 

Questa vo e he o p e de te i osti elativi al pe so ale dell A i ist azio e Co u ale ella 

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

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

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

Nell a o ta e dei CGG è p evista la uota del osto del pe so ale ope ativo. 

CGG -  Costi Generali di Gestione 349.638 

 

 4.7.3 Costi comuni diversi - CCD 

Vengono previste dotazioni per iniziative specifiche di supporto alle campagne di comunicazione o 

pe  l i teg azio e delle dotazio i esiste ti.  

CCD - Costi Comuni Diversi 35.650 

 

4.8 COSTI D’USO DEL CAPITALE – CK 

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

e dei e i st uttu ali ealizzati dall A i ist azio e o u ale pe  la gestio e dei se vizi. 

  
CK - Costi d'uso del capitale 49.912 
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5. SINTESI DEL PIANO 

 5.1 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile  

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

ta iffa pe  l a o 8 quale componente base della TARI, si riportano in sintesi i dati dettagliati 

nei precedenti capitoli. 

Applicando detti parametri alla formulazione prevista dal DPR 158/99 si ottiene, per il 2018, la 

seguente ripartizione tariffaria teorica: 

 

Prospetto riassuntivo Anno 2018 
CG - Costi operativi di Gestione 685.959 

CC- Costi comuni 482.785 

CK - Costi d'uso del capitale 49.912 

Totale costi 1.218.656 

    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
    

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 70.264 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  115.734 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 184.474 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 149.524 

Totale 519.996 

    

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 165.963 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 97.497 

CGG -  Costi Generali di Gestione 349.638 

CCD - Costi Comuni Diversi 35.650 

AC - Altri Costi 0 

Totale parziale 648.748 

CK - Costi d'uso del capitale 49.912 

Totale  698.660 

  

 

1.218.656 

 

Determinando conseguentemente una ripartizione una ripartizione tra costi fissi e costi variabili 

come di seguito: 

COSTI VARIABILI 42,67 % 

COSTI FISSI 57,33 % 

 





Tabella coefficienti

Comune di BIASSONO

Anno 2018

Kd

Attività

Descrizione Kc

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

0,37Cinematografi e teatriA02 3,00

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

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

0,51CampeggiA05 4,16

0,43Esposizioni, autosaloniA06 3,52

1,42Alberghi con ristoranteA07 11,65

1,01Alberghi senza ristoranteA08 8,32

1,13Case di cura e riposoA09 9,21

1,18OspedaliA10 9,68

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

0,58Banche ed istituti di creditoA12 4,77

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

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

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

1,42Banchi di mercato beni durevoliA16 11,62

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

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

1,25Carrozzeria, autofficina, elettrautoA19 10,25

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

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

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

6,24Mense, birrerie, amburgherieA23 51,17

5,13Bar, caffè, pasticceriaA24 41,99

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

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

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

2,15Ipermercati di generi mistiA28 17,64

1,42Banchi di mercato genere alimentariA29 11,62

1,47Discoteche, Night ClubA30 12,12

Kb

Utenze Domestiche

Component Ka

0,801 1,00

0,942 1,72

1,053 2,10

1,144 2,52

1,235 3,04

1,306 3,40

120-feb-18



220-feb-18



Tabella tariffe

Comune di BIASSONO

Anno 2018

Utenze Domestiche

Componenti Ka Sup.Totale Sup.corretta
Parte Fissa

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

(Tvd)Quota varQuota fissa

0,80D/1 140.724,78 112.579,82 96.127,77 1,00 1.465,90 1.465,90 56.172,8538,3197020,683091

0,94D/2 206.508,47 194.117,96 165.750,20 1,72 1.747,80 3.006,22 115.197,3065,9098880,802631

1,05D/3 132.615,99 139.246,78 118.897,71 2,10 1.059,00 2.223,90 85.219,1880,4713700,896556

1,14D/4 101.160,50 115.322,97 98.470,04 2,52 770,70 1.942,16 74.423,1496,5656480,973404

1,23D/5 22.594,30 27.790,99 23.729,70 3,04 163,40 496,74 19.034,78116,4918921,050252

1,30D/6 6.599,72 8.579,64 7.325,84 3,40 48,80 165,92 6.358,01130,2869891,110022

610.203,75 597.638,16 510.301,26 5.255,60 9.300,84 356.405,26

120-feb-18



Attività

Descrizione Kc Sup.Totale Sup.corretta
Parte Fissa

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

(Tvnd)Quota fissa Quota var

0,54Musei, Biblioteche, scuole, ass 3.829,31 2.067,83 1.927,30 4,39 3.829,31 16.810,67 1.665,420,503303 0,434913N/A01

0,37Cinematografi e teatri 200,00 74,00 68,97 3,00 200,00 600,00 59,440,344856 0,297207N/A02

0,56Autorimesse e magazzini senz 75.545,42 42.305,44 39.430,44 4,55 75.545,42 343.731,68 34.053,150,521943 0,450764N/A03

0,82Campeggi, distributori carbura 1.228,45 1.007,33 938,87 6,73 1.228,45 8.267,47 819,050,764274 0,666734N/A04

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

0,43Esposizioni, autosaloni 1.578,16 678,61 632,49 3,52 1.578,16 5.555,12 550,340,400778 0,348723N/A06

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

1,01Alberghi senza ristorante 130,00 131,30 122,38 8,32 130,00 1.081,60 107,150,941362 0,824254N/A08

1,13Case di cura e riposo 1.863,52 2.105,78 1.962,67 9,21 1.863,52 17.163,02 1.700,321,053207 0,912425N/A09

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

1,30Uffici, agenzie, studi professio 33.783,93 43.919,11 40.934,45 10,61 33.783,93 358.447,49 35.511,031,211654 1,051122N/A11

0,58Banche ed istituti di credito 1.691,99 981,35 914,66 4,77 1.691,99 8.070,79 799,570,540584 0,472559N/A12

1,20Negozi abbigliamento, calzatur 5.325,57 6.390,68 5.956,39 9,85 5.325,57 52.456,87 5.196,851,118450 0,975830N/A13

1,45Edicola, farmacia, tabaccaio, p 517,95 751,03 699,99 11,93 517,95 6.179,14 612,161,351461 1,181893N/A14

0,72Negozi particolari quali filatelia 370,48 266,75 248,62 5,86 370,48 2.171,01 215,080,671070 0,580544N/A15

1,42Banchi di mercato beni durevo 642,22 911,95 849,98 11,62 642,22 7.462,61 739,311,323499 1,151182N/A16

1,29Attività artigianali tipo botteghe 1.067,70 1.377,33 1.283,73 10,53 1.067,70 11.242,88 1.113,821,202334 1,043196N/A17

0,92Attività artigianali tipo botteghe 2.936,81 2.701,87 2.518,25 7,62 2.936,81 22.378,49 2.217,010,857479 0,754906N/A18

1,25Carrozzeria, autofficina, elettra 1.737,24 2.171,55 2.023,98 10,25 1.737,24 17.806,71 1.764,091,165052 1,015457N/A19

0,65Attività industriali con capanno 26.436,46 17.183,70 16.015,93 5,33 26.436,46 140.906,33 13.959,450,605827 0,528038N/A20

0,82Attività artigianali di produzion 38.010,38 31.168,51 29.050,36 6,70 38.010,38 254.669,54 25.229,850,764274 0,663762N/A21

7,60Ristoranti, trattorie, osterie, piz 2.429,61 18.465,04 17.210,19 62,32 2.429,61 151.413,29 15.000,367,083519 6,173979N/A22

6,24Mense, birrerie, amburgherie 1.162,57 7.254,44 6.761,44 51,17 1.162,57 59.488,70 5.893,495,815941 5,069360N/A23

5,13Bar, caffè, pasticceria 1.981,36 10.164,38 9.473,63 41,99 1.981,36 83.197,31 8.242,274,781375 4,159907N/A24

2,39Supermercato, pane e pasta, 2.167,60 5.180,56 4.828,50 19,61 2.167,60 42.506,64 4.211,092,227580 1,942743N/A25

2,07Plurilicenze alimentari e/o mist 488,12 1.010,41 941,74 17,00 488,12 8.298,04 822,081,929327 1,684173N/A26

9,23Ortofrutta, pescherie, fiori e pi 276,21 2.549,42 2.376,16 75,66 276,21 20.898,05 2.070,358,602747 7,495560N/A27

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

220-feb-18



1,42Banchi di mercato genere alim 321,75 456,89 425,84 11,62 321,75 3.738,76 370,391,323499 1,151182N/A29

1,47Discoteche, Night Club 556,00 817,32 761,78 12,12 556,00 6.738,72 667,601,370102 1,200716N/A30

206.278,81 202.092,56 188.358,74 206.278,81 1.651.280,94 163.590,74

320-feb-18


