
COMUNE DI VARENNA
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 26-02-2018

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI TARI  ANNO
2018

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di febbraio alle ore 20:35, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

Manzoni Mauro P Fagioli Simone P
Balbi Nives P Bianchi Renata P
Del Nero Gabriella P Ferrara Paolo P
Lozza Andrea P Vitali Luigi P
Riva Cinzia P Cavalli Roberto P
Apicella Simone P

Presenti…:   11
Assenti….:    0

Partecipa il Il Segretario Comunale La Rosa Dott.ssa Claudia, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor Manzoni Dott. Mauro, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI TARI  ANNO
2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al vicesindaco Balbi che introduce il punto all’ordine del giorno e
ricorda che, rispetto alla componente TARI, non si incorre nel divieto legislativo di aumento
delle aliquote dei tributi. Nel piano finanziario si è tenuto conto di alcuni interventi di
manutenzione, pari a circa 4/5 mila euro, da effettuare sui cassonetti dal momento che la
sostituzione integrale comporta dei costi eccessivi e per posizionare una piattaforma sotto
la campana per la raccolta del vetro. Sono stati previsti degli interventi anche in relazione
al servizio di svuotamento dei cestini. Complessivamente il piano finanziario 2018 è pari
a269.218 euro con un aumento del costo del servizio di circa 10 mila euro. Sono state
fatte delle simulazioni e ci sarà una maggiore incidenza sulle strutture ricettive mentre la
rilevanza sulle utenze domestiche sarà minima. Le principali voci di costo sono quelle
relative allo spazzamento, allo smaltimento, alla raccolta differenziata, ai costi fissi, ed
all’ammortamento dei mutui.
Successivamente, prende la parola il Responsabile del servizio finanziario che si sofferma
sugli aspetti contabili del piano finanziario e delle tariffe.
Non ci sono interventi.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i
quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/07/2014, il quale all’articolo 31 demanda al Consiglio
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal
Responsabile del servizio Tributi;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono
costi complessivi per l’anno 2018 di € 260.918,00, così ripartiti:

COSTI FISSI €. 149.482,10
COSTI VARIABILI€ 111.435,90
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oltre all’addizionale provinciale del 5%

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.  5 in data 28/03/2017, con la quale
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1,
comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel
prevedere che “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al
contempo dispone che “… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante
l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo lao
classificazione approvata con regolamento comunale;
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componentio

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
  la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base
dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “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 1º
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”;
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l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28
febbraio 2018  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2018-2020 degli enti locali;

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”;

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’area economico-finanziaria ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013 e dell’articolo 31 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative
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alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto
le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in €. 260.918,00- oltre all’addizionale provinciale del 5%,il gettito
complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei
costi del servizio;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime favorevole espressa nei
modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 26-02-2018 -

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Manzoni Dott. Mauro

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

 IL SEGRETARIO COMUNALE
La Rosa Dott.ssa Claudia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______26-02-2018_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______26-02-2018_______

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
La Rosa Dott.ssa Claudia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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RELAZIONE AL PIANO 

FINANZIARIO TARI 2018 
 

 

 

 

 

 



1. PREMESSA - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, 

l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 

 

- Tarsu in vigore sino al 2012 

 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU - in vigore sino al 2012) è stata istituita 

dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle 

previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. 

del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei 

rifiuti domestici. 

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 

1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 

attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, 

ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del 

legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti. 

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 

 

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 

soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali 

dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, 

inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità 

di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello 

smaltimento dei rifiuti urbani. 

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 

provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione 

a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 

152/2006). 

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, 

mediante 3 diverse tipologie di prelievo: 

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93; 

 

- la  tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani,  denominata  anche  tariffa  di  igiene  ambientale  

(TIA1), disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99; 



- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), 

disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006; 

 

1.1 Tares nel 2013 

 

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, 

mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, 

comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato 

istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi 

relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° 

gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e 

la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”. 

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo 

sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le 

“norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei 

Comuni come il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già 

applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del 

nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come 

previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2. 

1.2 Iuc e relative componenti dal 2014 

 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 

l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

 

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

 

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

 

La IUC è composta da: 

 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 



immobili; 

 

- 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. 

 

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

nei seguenti commi : 

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

 

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

 

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

 

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 

 

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al 

comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte 

nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di 

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di 

produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano 

Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle 

tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 

 

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

 

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano 

 



L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato 

per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione 

della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), 

in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, 

comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle 

fasce di utenza domestica e non domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle 

seguenti fasi fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, 

in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 

modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra 

richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della 

TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

 

3. LA SITUAZIONE A VARENNA 

 

Nelle prossime pagine cercheremo di inquadrare brevemente la situazione dei rifiuti a 

Varenna cercando di dare una collocazione in termini qualitativi e quantitativi. Abbiamo 

utilizzato i dati forniti da Silea Spa. 

Si precisa che i valori sono stati definiti sulla base dei dati di pre-consuntivo 2017 relativi al 

periodo gennaio-ottobre proiettati sull’anno e nel caso opportunamente modificati in 

funzione delle eventuali previsioni di variazione dei servizi per l’anno 2018. 



 

 

Totale rifiuti indifferenziati anno 2018 

raccolta in kg/a 498.49

2 produzione procapite kg/abxa 627,0 

% sul totale RU 64,4

 

 

Totale raccolta differenziata anno 2018 

raccolta in kg/a 276.04

0 produzione procapite kg/abxa 347,2 

% sul totale RU 35,6

 

 

 

Composizione  rifiuto urbano raccolto 

 

 

raccolta 
differenziata 

35,6% 

rifiuti 
indifferenziati 

64,4% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio dei flussi attesi delle raccolte al 2018, per singola frazione 
 

Frazioni merceologiche 
Produzione totale 

kg/a 

Produzione procapite 

kg/abxa 
% sul totale RU 

residuo  indifferenziato 497.508 625,8 64,2

cimiteriali 984 1,2 0,1% 

Totale rifiuti indifferenziati 498.49

2 

627,0 64,4

% ingombranti 53.052 66,7 6,8% 

terre spazzamento 2.460 3,1 0,3% 

frazione organica 4.512 5,7 0,6% 

scarti  vegetali 62.226 78,3 8,0% 

carta 39.666 49,9 5,1% 

frazione secca  differenziata 12.834 16,1 1,7% 

vetro 94.938 119,4 12,3

plastica 0 0,0 0,0% 

imballaggi di materiali misti 0 0,0 0,0% 

legno 0 0,0 0,0% 

rottami  ferrosi 0 0,0 0,0% 

inerti 0 0,0 0,0% 

olio vegetale e minerale 2.802 3,5 0,4% 

RAEE - freddo e clima (Ragg. 1) 876 1,1 0,1% 

RAEE - grandi bianchi (Ragg. 2) 1.542 1,9 0,2% 

RAEE - tv e monitor (Ragg. 3) 720 0,9 0,1% 

RAEE - piccoli elettrodomestici (Ragg. 4) 0 0,0 0,0% 

RAEE - sorgenti luminose (Ragg. 5) 0 0,0 0,0% 

accumulatori 3 0,0 0,0% 

batterie e pile 102 0,1 0,0% 

farmaci  scaduti 256 0,3 0,0% 

schede elettroniche 0 0,0 0,0% 

spray 3 0,0 0,0% 

toner 48 0,1 0,0% 

vernici 0 0,0 0,0% 

Totale raccolta differenziata 276.04

0 

347,2 35,6

% Totale RU 774.53 974,3 100,0

 

 

Nella tabella di seguito riportata è indicata la Composizione merceologica della raccolta  
 

 

Flussi di rifiuti t/anno kg/ab.xa %  
Rifiuti Indifferenziati residui 339 431,7 51,4% 

Rifiuti Ingombranti a smaltimento 42 53,4 6,4% 



Terre da spazzamento 1 1,1 0,1% 

Raccolte Differenziate  

FORSU 33 42,4 5,0% 

Verde 43 54,5 6,5% 

Carta e Cartone 65 83,0 9,9% 

Vetro 77 98,2 11,7% 

Plastica 18 22,9 2,7% 

Metalli 5 6,6 0,8% 

Legno 7 8,4 1,0% 

Altre RD 14 18,3 2,2% 

Ingombranti a recupero 16 19,9 2,4% 

TOTALE RD 278 354,2 42,1% 

TOTALE Produzione RU 661 840,4 100,0
% 

Altri flussi di rifiuti gestiti: inerti 0  
 

 

4.  IL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. 205/10, per rifiuto 

si intende “qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane di cui il detentore si disfi 

o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. 

I rifiuti sono classificati secondo l’origine in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le 

caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e NON PERICOLOSI. 

I rifiuti prodotti possono seguire percorsi diversi a seconda della tipologia.  

In ogni caso, è possibile definire diverse fasi del ciclo di vita delle varie tipologie di rifiuto: 

1. Conferimento - ossia le modalità secondo cui i rifiuti vengono consegnati al servizio di 

raccolta (per i rifiuti urbani) o ad un impianto di smaltimento/trattamento autorizzato 

(per rifiuti speciali) da parte del produttore; 

2. Raccolta - le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro 

trasporto; 

3. Spazzamento - le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade pubbliche o 

sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi e 

dei canali (rifiuti urbani); 

4. Trasporto - ossia le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento; 

5. Stoccaggio provvisorio - ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione 

di trattamento/smaltimento differita nel tempo e nel luogo; 

6. Cernita - le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, 

riutilizzo e recupero degli stessi o di parte di essi; 

7. Trattamento/smaltimento - le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, 

il riciclo, il recupero energetico ecc... dei rifiuti in impianti autorizzati o il 

deposito/discarica dei rifiuti sul suolo, nel suolo o il loro interramento controllato. 

 

L’intero ciclo al quale sono sottoposti i diversi rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; 

infatti, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti nel rispetto delle esigenze igienico – 

sanitarie, evitando ogni danno o pericolo per la salute, salvaguardando l’incolumità, il 

benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli. 

Inoltre, deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 

suolo/sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori, eliminando ogni 

forma di degrado dell’ambiente e del paesaggio, per la salvaguardia della flora e della fauna. 



Il comune di Varenna gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti attraverso la società 

In House Silea Spa che effettua le seguenti attività: 

 

- raccolta differenziata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- raccolta indifferenziata:

Servizi Modalità di effettuazione e note 

Raccolta Stradale carta e cartone Conferimento  dei  sacchi  in  n.  8  punti  di  raccolta  

(posizionati  come  riportato 

nell'Allegato 1). 

Raccolta Stradale 

multimateriale leggero 
Conferimento  dei  sacchi  in  n.  8  punti  di  raccolta  

(posizionati  come  riportato 

nell'Allegato 1). 

Raccolta stradale vetro Vuotatura di 

n. 7 

campane Ecostazione mobile 2° Mercoledì del mese dalle 10.15 alle 11.00 presso località 

Olivedo in P.za Martiri della Libertà 

Raccolta differenziata, 

trasporto e trattamento delle 
PILE ESAUSTE 

Servizio  di  raccolta  delle  pile  esauste  di  provenienza  

domestica    tramite  appositi contenitori, posizionati presso 

locali pubblici e/o centro di raccolta. Raccolta differenziata, 
trasporto e trattamento dei 

FARMACI 

Servizio di raccolta dei farmaci scaduti  tramite appositi 

contenitori, posizionati presso farmacie, ambulatori e/o 

distretti sanitari. Raccolta differenziata, trasporto 

smaltimento dei rifiuti liquidi 

(OLI VEGETALI) e raccolta 

Il servizio di raccolta degli oli vegetali avviene con appositi 

contenitori, posizionati nelle aree attrezzate per la raccolta 

differenziata e/o presso le utenze commerciali. Raccolta differenziata, 

trasporto e trattamento dei 

rifiuti di apparecchiature 

Rifiuti di provenienza domestica raccolti al domicilio dei 

cittadini e/o solo per i piccoli elettrodomestici, con appositi 

contenitori, posizionati nel centro di raccolta, compreso il Raccolta differenziata, trasporto e 

smaltimento dei RIFIUTI SOLIDI 
(SPRAY, BATTERIE, 

Rifiuti di provenienza domestica   raccolti tramite appositi 

contenitori, posizionati nel centro di raccolta. 

Raccolta differenziata, trasporto e 

trattamento degli IMBALLAGGI IN 
PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO E 

Rifiuti raccolti tramite contenitori, posizionati presso il centro di 

raccolta. 

Trasporto di RIFIUTI 

INGOMBRANTI E IMBALLAGGI 

MISTI dai Centri di 

Servizio su chiamata. 

Servizi Modalità di effettuazione e note 
Raccolta indifferenziato Raccolta dei sacchi conferiti in n. 13 cassonetti interrati  

 

Frequenza di svuotamento Trisettimanale (nelle giornate di lunedì, giovedì 

e sabato) Frequenza  di  svuotamento  Quadrisettimanale  dal  1  Luglio  

al  15  Settembre  (nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). 

 
Oltre allo svuotamento dei   cassonetti interrati il servizio comprende, 

con la stessa frequenza sopra indicata, anche la raccolta presso: 

- Locale immondizia Via Pino Vecchia 

- 1 cassonetto scarrabile Via Pino Vecchia 

- raccolta porta a porta: 

� Via Roma (strada Cimitero) 

� Via Provinciale (da imbocco Via Pino a confine Lierna). 

Porta a porta FORSU Servizio previsto solo per n. 3 strutture 
alberghiere. Frequenza Settimanale 

(nella giornata di lunedì) 



 

 

 

-  spazzamento strade con servizio meccanizzato utilizzando n. 2 spazzatrici (1 piccola e 1 

grande), per 3 interventi/anno con impegno minimo di 8 h/intervento  

Il Comune di Varenna dispone inoltre, di una piazzola ecologica, in Via Ai Boschi, con aree 

dedicate alla raccolta di diverse frazioni di rifiuto. A seconda delle loro caratteristiche, 

alcuni rifiuti vengono stoccati in cassoni, altri depositati in aree delimitate. 

La gestione della piazzola ecologica e il coordinamento dei trasporti dei materiali ivi 

conferiti è gestito dalla cooperativa Larius di Colico, attuale affidataria del servizio e 

l’attività si può così brevemente sintetizzare:  

 

1. Apertura negli orari stabiliti, ossia: 

 

Periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 

 

Martedì  dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

Sabato  dalle ore 11.00   alle ore 13.00 

   

Periodo dal 1 marzo al 31 ottobre 

 

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

Sabato  dalle ore 09.00   alle ore 14.00 

 

Periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 

 

Martedì  dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

Sabato  dalle ore 11.00   alle ore 13.00 

 

2. La custodia, durante l’apertura della piazzola, nonché la pulizia e l’ordine della 

stessa;  

3. Aiuto alle persone anziane durante le operazioni di scarico;  

4. Azione di controllo del materiale scaricato e segnalazione di eventuali 

comportamenti scorretti; 

5. Segnalazioni per lo svuotamento dei cassoni.  

I rifiuti che possono essere conferiti alla piattaforma ecologica sono i seguenti:  

1. Carta e cartone 

2. Rifiuti biodegradabili (risulte vegetali) 

3. Rottami metallici 

4. Legno 

5. Rifiuti ingombranti domestici 



 

 

6. Scarpe e indumenti usati 

7. Rifiuti assimilati agli urbani.  

 

4. IL MODELLO GESTIONALE 

 

Il Comune si affida a soggetti terzi per la gestione del servizio, come indicato nella tabella 

sottostante: 

 

 IN ECONOMIA  

 

CONCESSIONE APPALTO A 

TERZI  

 

Spazzamento strade 

 

X X 

Spazzamento meccanico 

strade 

 X 

Gestione piattaforma 

ecologica 

  

Raccolta rifiuti 

 

 X 

 

Nella dotazione organica del Comune di Varenna vi è un solo operatore ecologico, non è 

pertanto possibile coprire l’intero servizio di spazzamento, lavaggio manuale delle strade 

e svuotamento cestini.   

Tali servizi vengono pertanto integrati con adozioni lavorative/borse lavoro/tirocini e 

con l’affidamento alla Cooperativa Larius di Colico, affidataria anche della gestione della 

piattaforma ecologica. 

I servizi di spazzamento meccanizzato invece vengono affidati alla Società In House Silea 

S.p.A. Alla stessa ditta è affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli 

indifferenziati e differenziati. 

Si ritiene che il servizio di raccolta sia adeguato al soddisfacimento delle esigenze della 

comunità Varennese 

 

 



 

 

5. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata 

con metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

I costi così valutati sono classificati, aggregati e indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all'allegato 1 del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 



 

 

 

5.1 COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 

igiene urbana e possono esser divisi in: 

a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata: 

CG ID = CSL+ CRT + CTS + AC 

dove: 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 

esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato)  

AC = altri costi 

 

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  36.844,90 

CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE  36.391,60 

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 54.197,00 

AC - ALTRI COSTI 13.097,80 

 

b) Costi di gestione della raccolta differenziata 

CG D = CRD + CTR 

dove: 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE  

CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO 10.264,10 

 



 

 

 

5.2 COSTI COMUNI (CC) 

Sono i costi relativi ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei 

rifiuti. 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove: 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 

 

CARC - COSTI AMMINISTRATIVI, DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 

CONTENZIOSO  
31.403,94 

CGG- COSTI GENERALI DI GESTIONE  29.635,10 

CCD- COSTI COMUNI DIVERSI 14.402,00 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), 

ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione 

del capitale investito (R)1. 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e 

dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula: 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

dove: 

CK = costi d’uso capitale 

Amm(n) = ammortamenti per gli investimenti dell’anno 2014; gli ammortamenti sono 

riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi 

attrezzature, servizi) 

Acc(n) = accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di 

agevolazioni e riduzioni per l'anno 2014; 

R(n) = remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione 

indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti 

                                                        
1 Calcolata secondo la formula: Rn = rn (Kn1 + In + Fn). 



 

 

percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) 

aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) 

che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da 

intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito2. 

 

CK - COSTI D’USO CAPITALE 24.551,66 

 

 

5.3 PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 

l’individuazione della natura di tali valori: 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

                                                        
2 Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione dei seguenti elementi: 
� Capitale netto contabilizzato nell'esercizio preced ente quello cui si riferisce il piano  => E' ricavato dal 
valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 
� Investimenti programmati nell'esercizio  => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno 
oggetto di pianificazione; 
� Fattore correttivo  => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i 
valori degli investimenti previsti nel piano. 



 

 

 

6. Determinazione del costo del servizio 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna categoria prevista dal 

metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione 

del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in 

riferimento all’anno 2018  necessari al calcolo della tariffa. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 

componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo 

normalizzato. 

 

 

Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione 
Voci di bilancio: 
B6 costi per materie 
di consumo e merci 
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi 
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del 
personale 

B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle leggi 
e prassi fiscali 

B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD 
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 36.391,60 

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 36.844,90 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 54.197,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) 

 
 

€ 

 
 

13.097,80 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) € 10.129,90 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di 
compostaggio e trattamenti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.264,10 

CC Costi 
comuni 

CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

 

€ 

 

31.403,94 

CGG 
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

 

€ 

 

29.635,10 

CCD 
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

 

 
€ 

 

 
14.402,00 

CK 
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti € 24.551,66 

Acc Accantonamento € 0,00 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

 
 
 

€ 

 
 
 

0,00 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 € 0,00 



 

 

Voce libera 3 € 0,00  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 € 0,00 

Voce libera 6 € 0,00  

Ipn 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 

 
0,00 % 

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 

 
0,00 % 

 
 

Costi totali  
ΣT = ΣTF + ΣTV 

 
 

€ 260.918,00 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

 

€ 

 

149.482,10 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 111.435,90 

 

 
















































