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Carrozzo Pasquale Ubaldo P Zuppelli Angelo P

Brena Silvano P

Gasparoni Andrea P

Milani Daniele

Presenti…:   12
Assenti….:    1

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

P

Colombo Piero Assessore esterno P

L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 18:30, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

Partecipa Il Segretario Comunale De Paolo Dott. Francesco, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

La Signora Maffioli Prof.ssa Stefania, 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.

OGGETTO:

Bollini Viviana P
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OGGETTO:PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018.
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013

a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 la TARI
ordinaria è corrisposta in base a tariffa determinata in base ai criteri di cui al DPR 27 aprile 1999 n.
158 e che, in via alternativa, il criterio tariffario applicabile è quello costituito dai coefficienti
determinati in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie (comma 2 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993), in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2018 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
allegato “A” alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158, che comprende  la relazione sullo svolgimento del servizio ed il relativo piano
finanziario per l’esercizio 2018 redatta dalla soc. COINGER SRL di cui questo comune fa parte per
il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani ed integrata con i dati, in particolare
finanziari, propri del Comune di Oggiona con Santo Stefano;

VISTO il proprio Regolamento Comunale in materia di IUC, approvato con propria deliberazione
n. 10 del 30.07.2014 e successive modificazioni, che al Titolo III (art. da 20 a 41) disciplina la
componente TARI, in cui è stata disciplinata l’intera  materia relativa alla TARI ai sensi del comma
682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto all’art. 1, comma
654, della L. 147/2013;

RICHIAMATO Il comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall’anno 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n.
147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di
una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

RILEVATO che utilizzando l’allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni
standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del
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Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è  risultato inferiore al costo standard
complessivo di cui sopra;

DATO ATTO  che a seguito della redazione del Piano Finanziario si sono stabilite anche le tariffe
per l’applicazione del tributo sui rifiuti  TARI relative all’anno 2018, con la suddivisione in
domestico e non domestico come da allegato B e C alla presente;

DATO ATTO, come previsto nel proprio Regolamento Comunale in materia di IUC all’art. 30, che
le tariffe sono articolate per le utenze domestiche, tenendo anche conto del numero degli occupanti
e per quelle non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti e riportate nell’allegato C alla presente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2017, con la quale sono state
stabilite le tariffe  per l’anno 2017;

RITENUTO di confermare i medesimi parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe
adottati  per l’anno 2017 e rimodulati sul totale del piano finanziario definito in €  €      388.365,00;

PRECISATO inoltre che il nr. degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante fino
alla data di preparazione dell’elenco di carico degli avvisi di pagamento;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno
2017 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano Finanziario relativo
al servizio per l’anno medesimo;

RITENUTO opportuno quindi procedere all’approvazione del piano finanziario predisposto e
allegato A alla presente e alle relative tariffe, allegati B e C da applicare nel corso dell’anno 2018;

RICHIAMATI il:

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;
il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31marzo 2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n.
38 del 15 febbraio 2018)

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 e successive
modificazioni ed integrazioni, il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito
bollettino di conto corrente postale, 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;

RITENUTO quindi opportuno stabilire, per l’anno 2018,   le seguenti scadenze di versamento
valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti):

n. 2 RATE con scadenza differente da quelle relative all’IMU e alla TASI e pertanto come-
per lo scorso anno:
I rata entro il 16 del mese di settembre 2018-
II rata entro il 16 del mese di novembre 2018-
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facendo salva la possibilità di versare in unica soluzione in corrispondenza della rata con scadenza
settembre 2018;

VISTO il parere del revisore del conto allegato  D alla presente;

VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 – c. 1 lett. B – del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 07.12.2012 n.
213 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio, allegato alla
presente;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Con voti favorevoli  n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Consiglieri Baggini, Malnati, Zuppelli), espressi  in
forma palese da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa Rifiuti) anno 2018,2.
allegato A alla presente;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tassa Rifiuti), come risultanti dagli3.
allegati B e C alla presente;

di approvare, per l’anno 2018, le seguenti modalità di pagamento:4.
n. 2 RATE con scadenza :
I rata entro il 16 del mese di settembre 2018;
II rata entro il 16 del mese di novembre 2018;
Versamento unico: dal   1° al 16  settembre 2018;

di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero5.
dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del6.
presente provvedimento.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

OGGETTO:

Lì, 22-02-2018 Il Responsabile del Servizio

Lì, 22-02-2018 Il Responsabile del Servizio

F.to Biffi  Adele

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018.
APPROVAZIONE.

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

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

Comune di Oggiona con Santo Stefano

PROVINCIA DI VARESE
Via Bonacalza, 146

Cap: 21040 Oggiona con Santo Stefano

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.6 del 28-02-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to Biffi  Adele
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Maffioli Prof.ssa Stefania

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

F.to De Paolo Dott. Francesco
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______27-03-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______27-03-2018_______
Il Responsabile del Servizio

F.to Biffi  Adele
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 

Il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, 

così come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/12 convertito con modifiche dalla L. 27 del 

24/3/12, il quale, all’art. 3bis, prevede che:  

 le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in 

riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio 

provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 

massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012; 

 le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da 

quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione 

territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza 

ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei 

comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci 

interessati; 

 è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini 

territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché 

ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che 

abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non 

inferiore a quelle indicate nella legge; 

 

al momento, Regione Lombardia non si è ancora espressa in merito alle modalità 

indicate dalla normativa di riferimento. Rimane ancora in capo al Comune quindi la 

gestione del servizio rifiuti. 

 

Il Comune di Oggiona  con Santo Stefano ha fatto parte di COINGER, Consorzio 

Intercomunale Gestione Rifiuti, operante ai sensi dell’art. 31 del TUEL, fino al 

19/11/2013. 

 

Secondo la procedura di cui all’art. 115 del TUEL, il Consorzio si è trasformato in società  

di capitali a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, COINGER SRL. 

Contestualmente i soci, hanno affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti urbani a detta società in-house, sulla quale viene esercitato il controllo analogo. 

 

Fanno parte di COINGER SRL, ventisei Amministrazioni comunali, per un totale di circa 

105.200 abitanti residenti in 129 km2 di estensione territoriale. 

 

I rispettivi Organi Collegiali delle Amministrazioni socie, hanno ratificato il Regolamento 

COINGER per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

della raccolta differenziata approvato in data 20/12/2010. Copia del regolamento è 

presente sul sito www.coinger.it. 

 

I servizi COINGER sono distinti fra raccolte porta a porta, contenitori in punti fissi e 

conferimenti in strutture sovra comunali e sono così regolamentati ed organizzati: 

 

A - Raccolte porta a porta 

http://www.coinger.it/
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Frazione/tipologia Frequenza Sacco Esposizione 

rifiuti biodegradabili 

di cucine e mense 
bi-settimanale 

trasparente 

incolore da lt. 10 

in  pattumiera verde 

da lt. 25 

Imballaggi in plastica quindicinale giallo da lt. 110 diretta 

Vetro, alluminio e 

banda stagnata 
settimanale nessuno 

in  pattumiera verde 

alicante da lt. 35 

Carta e cartone quindicinale 
di carta – non 

obbligatorio 

in  sacco di sacco 

oppure in cartoni o 

legata 

Verde di sfalci e 

potature 

25 passaggi 

anno 
nessuno 

bidone giallo da 240 

lt. forato 

Non ulteriormente 

differenziabile 
settimanale viola da lt. 110 diretta 

- tabella A - 

 

B – Contenitori stradali 

Sono dislocati sul territorio COINGER 90 contenitori per la raccolta di pile ed altrettanti 

per la raccolta di farmaci scaduti. Sono inoltre presenti differenti cassonetti per il 

conferimento di indumenti ed abiti. 

 

C - Raccolte presso aree attrezzate 

Sono a disposizione dell’utenza COINGER nr. 13 strutture. 

 

In queste aree, l’utenza ha la possibilità di conferire: Rifiuti ingombranti, Scarti vegetali, 

Ferro, Legno, Toner, Oli vegetali, Oli minerali, Accumulatori al piombo, Pile esauste, 

Contenitori etichettati T e/o F, Rifiuti elettrici ed elettronici ed Inerti. 

 

Le strutture sono accessibili mediante un badge. L’utente conferisce in modo visibile i 

propri rifiuti nei centri di raccolta, sotto la supervisione di operatori addetti al presidio 

della struttura. Per legge, nei centri di raccolta non è conferibile il rifiuto non 

differenziato. 

 

Le strutture COINGER sono suddivise, in funzione della capacità ricettiva dei rifiuti 

conferibili in tre gruppi. Presso le strutture del gruppo 1 e gruppo 2 è possibile il 

conferimento di soli rifiuti non pericolosi e solo da parte di utenza non domestica. 

 

Nelle strutture del gruppo 3 è invece possibile il conferimento anche di rifiuti pericolosi 

nonché il conferimento per le utenze non domestiche dei propri rifiuti non pericolosi 

assimilati con autorizzazione al trasporto e formulario. 

 

L’elenco dei rifiuti assimilati distinti qualitativamente e quantitativamente è allegato al 

regolamento di servizio sopra richiamato e sempre disponibile sulla home page del 

sito COINGER alla pagina web www.coinger.it. 

 

Le strutture COINGER sono state mantenute o realizzate in forza di uno studio specifico 

e con la finalità di garantire, per bacini di utenza di circa 15.000-20.000 abitanti, la 

presenza almeno di una struttura del gruppo 1-2 ed una del gruppo 3.  

 

Questa l’attuale dislocazione sul territorio COINGER: 

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

 

Sono state inoltre attivate alcune convenzioni per garantire la raccolta ed il corretto 

smaltimento dei manufatti in lana di roccia/vetro ed amianto. 

 

D – Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio 

È attiva la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale ad uso pubblico. Sono 

esclusi: 

 i rifiuti con volume inferiore a 10 lt; 

 quelle particolari tipologie di rifiuto che, anche se giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche, non sono qualificabili come rifiuti urbani, ad esempio rifiuti contenenti 

amianto o parti di veicoli a motore.  

 

La produzione di rifiuti dell’ultimo triennio (dati 2017 a novembre) è stata la seguente: 
cer rifiuto  totale 2015 

pro/capite 

2015
 totale 2016 

pro/capite 

2016

 totale 2017

 (dati a 

novembre) 

pro/capite 

2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 -                  0,00 1.230            0,01 -                     0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

totale 41.463.076       418             44.588.685   424             45.157.202           429              
- tabella B - 
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E – Svuotamento cestini 

COINGER provvede anche alla raccolta dei rifiuti contenuti nei cestini con sostituzione 

dei sacchi ove necessario. 

 
 

IL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI 

L’attuale organizzazione del servizio rifiuti attraverso COINGER, ha permesso il 

raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che economici. 

 

A testimonianza si riportano i dei dati risultanti dal ‘Rapporto sulla Gestione dei rifiuti 

urbani’ – anno 2015 (ultimo disponibile), documento elaborato dall’Osservatorio 

provinciale rifiuti: 

I. la produzione pro/capite di rifiuti per abitante è di 1,09 Kg/ab/giorno, la minore 

di tutte le altre forme di gestione associata; 

II. COINGER ha un indice di efficienza della gestione dei rifiuti pari a 5,9; 

III. COINGER ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 73,1% che risulta 

superiore al valore dell’intera Provincia di Varese, pari a 65,9 ed il più alto fra le 

restanti analoghe forme di gestione del servizio; 

IV. COINGER ha un costo pro-capite complessivo del servizio pari a €/ab anno 

103,02 che risulta inferiore al valore medio dell’intera Provincia di Varese, pari a 

€/ab anno 123,20 ed il migliore fra le altre forme di gestione associata. 

 

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

 

- immagine 2 - 
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- immagine 3 - 

 

LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

Nell’appalto principale di raccolta e trasporto è previsto anche lo smaltimento finale, 

inteso come anche solo come trattamento e recupero di alcune residuali tipologie di 

rifiuto.  

 

COINGER provvedere ad individuare direttamente gli impianti di trattamento finale 

per le principali tipologie di rifiuto, eliminando passaggi intermedi. 

 

Vengono effettuate procedure ad evidenza pubblica per il conferimento dei rifiuti 

quali: rifiuti indifferenziati, frazione organica di cucine e mense, frazione 

biodegradabile. 

 

Vengono privilegiati impianti in prossimità della sede COINGER e gli impianti di 

recupero. 

  

COINGER aderisce al circuito CONAI ed al centro di Coordinamento RAEE. 

 

Per alcune frazioni, stante le condizioni limitative o meno favorevoli dei due sistemi di 

colletta mento sopra indicati, si procede alla vendita diretta dei materiali al miglior 

offerente. 

 

Queste le destinazioni per provincia, dei rifiuti anno 2017: 
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cer rifiuto destinatario provincia

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

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

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

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

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

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

150107 imballaggi in vetro EUROVETRO SRL VA

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

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

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

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

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

170404 ZINCO VIREM SRL BS

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

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03CAVE TICINO DI VARALLO POMBIA S.R.L. NO

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03MATTIELLO DAVIDE & C. SAS VA

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

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

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense LUCRA 96 SRL LO

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense MASERATI SRL PC

200110 abbigliamento ANNESE LORENZO FG

200110 abbigliamento CEFATEX PO

200110 abbigliamento F.LLI ASCIONE SRL NA

200110 abbigliamento HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA' COOPEMI

200110 abbigliamento PANDOLFI SRL MI

200110 abbigliamento TESMAPRI SPA PO

200110 abbigliamento TESMAPRI SPA - Udine UD

200110 abbigliamento TORRI CLEMENTINA VA

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio DECOMAN SRL NO

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

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

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

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi STENA TECHNOWORLD SRL MB

200125 oli e grassi commestibili CIEV SRL MI

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

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

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

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

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

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosiLAVORO E AMBIENTE SRL VA

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosiRELIGHT S.R.L. MI

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosiSTENA TECHNOWORLD SRL MB

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosiTRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35RIRAEE S.R.L. NO

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

200140 metallo BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200140 metallo NUOVA BERETTA S.R.L. MI

200201 rifiuti biodegradabili NATURA CHE VIVE SRL VA

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

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

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

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI ACCAM SPA VA

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

 

 

 

DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO 

 

La maggior parte delle raccolte viene gestita da COINGER. Rimangono ancora in 

capo ai Comuni servizi marginali quali: 

- lo spazzamento delle strade; 

- sacchi a perdere; 
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- la bollettazione e rendicontazione della TARSU/TIA ora TARI; 

- i costi relativi al personale sia amministrativo che operativo (stradini). 

 

Per l’erogazione dei servizi di gestione e controllo, nonché per le fasi di raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti, ad eccezione delle voci sopra indicate, è previsto il 

versamento di una quota pro/capite da parte dei soci/clienti a COINGER. 

 

Con deliberazione del 11/12/2017 l’Assemblea soci COINGER ha provveduto 

all’approvazione del bilancio di previsione 2018. 

 

La quota di competenza per il Comune di Oggiona con santo Stefano, risulta la 

seguente: 

COMUNE % riparto COSTI quota COMUNE 

ALBIZZATE 4,94%  €      317.405,19  

AZZATE 4,83%  €      310.860,75  

BESNATE 6,14%  €      394.847,69  

BODIO LOMNAGO 2,27%  €      146.159,09  

BRUNELLO 1,39%  €       89.440,64  

BUGUGGIATE 2,70%  €      173.427,58  

CARNAGO 5,70%  €      366.488,47  

CASALE LITTA 2,75%  €      176.699,80  

CASTIGLIONE OLONA 6,26%  €      402.482,87  

CASTRONNO 4,73%  €      304.316,32  

CAVARIA 5,09%  €      327.221,85  

CAZZAGO BRABBIA 1,12%  €       71.988,81  

CROSIO 0,70%  €       44.720,32  

DAVERIO 3,19%  €      205.059,02  

GALLIATE LOMBARDO 1,10%  €       70.898,07  

GAZZADA 5,09%  €      327.221,85  

INARZO 0,97%  €       62.172,15  

JERAGO 4,56%  €      293.408,92  

LOZZA 1,41%  €       90.531,38  

MORAZZONE 3,38%  €      217.057,16  

MORNAGO 4,05%  €      260.686,74  

OGGIONA 3,49%  €      224.692,33  

SOLBIATE 4,94%  €      317.405,19  

SUMIRAGO 5,95%  €      382.849,56  

VEDANO 6,77%  €      435.205,05  

VENEGONO INFERIORE 6,50%  €      417.753,22  

Totale complessivo 100,00%  €   6.431.000,00  

   OLTRE IVA DI LEGGE AL 10% 

 

- tabella D - 

 

Gli importi di cui sopra sono esclusi di IVA al 10% che andrà quindi prevista nello 

sviluppo del piano finanziario. 
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Il servizio di raccolta e trasporto viene affidato, direttamente da COINGER, a mezzo di 

procedura ad evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti alla Cat. 1 dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali. 

 

Per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, il gestore operativo ha ora in uso 

la seguente dotazione patrimoniale: 

 nr. 15 navette; 

 nr. 17 costipatori; 

 nr. 6 compattatori; 

 nr. 3 scarrabili + nr. 1 rimorchio; 

 nr. 1 daily a pianale con gru; 

 nr. 1 autospurgo; 

 nr. 2 autovetture; 

 nr. 98 cassoni da 17 a 30 mc; 

 nr. 90 cassonetti e bidoni di dimensioni variabili 

 nr. 180 contenitori per farmaci e pile. 

 

Il personale in forza risulta essere composto da: 

 nr. 40 addetti alla raccolta e trasporto; 

 nr. 3 amministrativi. 

 

Al personale di cui sopra sono da aggiungere le 6 figure amministrative operanti dal 

2018 in forza direttamente a COINGER. Sempre nel 2018 sono previste ulteriori 3 figure 

amministrative per l’avvio della tariffa puntuale di bacino. 

 

Sono altresì erogati servizi in subappalto per i servizi di gestione dei centri di raccolta a 

mezzo di società cooperativa per 527 ore settimanali. 

 

Diverse delle strutture COINGER hanno subito elaborati interventi di manutenzione 

straordinaria nel corso degli anni per adeguarle alla normativa di settore, in continua 

evoluzione. 

 

Con l’approvazione del piano programma triennale sono stati quantificati gli interventi 

da porre in essere sulle strutture, oltre ad un adeguamento della sede: 

 
- tabella E - 

 

Per le opere sopra indicate, sono stati previsti tre mutui. 

 

I costi COINGER sono stati ripartiti fra i comuni soci utilizzando i dati che gli stessi 

Comuni impiegano per l’applicazione e ripartizione della TARI nei confronti della 
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propria utenza, abbandonando il criterio dell’abitante residente quale unica unità di 

misura. 

 

A livello COINGER si prevede il mantenimento della produzioni di rifiuti con un 

mantenimento della raccolta differenziata raggiunto a fine 2016 che, a novembre 

2017, ha superato il 75%. 

 

Per quanto attiene le attività di competenza comunale, le principali voci di spesa 

sono costituite da: 

 

 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA, PULIZIA, etc,: comprende i costi previsionali e presuntivi e 

sulla base di dati di spesa storica, (anche per l’obiettiva difficoltà di operare distinzioni 

puntuali nell’ambito di servizi complessi quali, ad esempio, la gestione del verde) 

relativi allo spazzamento strade, alla manutenzione del verde (per la sola parte 

inerente i relativi rifiuti), alla pulizia dei parchi pubblici e dei cimiteri, etc., sono 

compresi in questa voce anche i costi del personale che segue tali servizi. 

SPESE AMMINISTRATIVE: comprendono principalmente il costo del personale a vario 

titolo impiegato nella gestione del servizio, sia per quanto riguarda l’area tecnica che  

l’area finanziaria amministrativa, per gli adempimenti amministrativi e contabili 

connessi alla gestione del tributo TARI. 

La quantificazione è fatta  in via presuntiva, trattandosi sempre e comunque di 

personale addetto ad una pluralità di mansioni. 

Sono inoltre previste le spese relative ai servizi connessi alle attività di cui sopra quali: 

adeguamento e manutenzione software, quota parte spese di gestione uffici 

(cancelleria, utenze, etc.). 

E’ inoltre stata inserita una quota relativa agli insoluti sulla base della media degli anni 

precedenti. 

 

 


























