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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 67/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 14-12-2017 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per la TARI - Tassa 

smaltimento rifiuti - Anno 2018 

 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di dicembre alle ore 20:30, 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: 

 

BENZONI VALERIA P CONOSCITORE ANNAMARIA P 

ARRIGHI SAMUELE P CONTI MARTA P 

BASILICO EZIO P Monti Alberto P 

BERTINOTTI FRANCESCA P PIETROGRANDE ANGELO P 

BRENNA GIOVANNI A RUSCONI GIOVANNI A 

CASELLI GIULIA P SOLDINI FABIO A 

CLERICI RICCARDO P   

 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA. 

 

Il Signor BENZONI  VALERIA, 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. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per la TARI - Tassa 

smaltimento rifiuti - Anno 2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra l’argomento il Consigliere incaricato all’ecologia Riccardo Clerici; 

 

Interviene il Consigliere Arrighi che condivide l’importanza sul territorio dei volontari e chiede se 

ci sarà un risparmio sulle tariffe; 

Clerici risponde che indipendentemente dal miglioramento della raccolta differenziata i costi 

restano; pertanto le tariffe sono solo leggermente diminuite. Il fatto che non siano aumentati i costi 

è positivo perché sono aumentati i cittadini. Il vero guadagno lo vedremo l’anno prossimo. 

Il Consigliere Arrighi riscontra alcune situazioni negative  sul territorio dovute all’abbandono dei 

rifiuti. Chiede delucidazioni in merito alla riduizione delle tariffe da applicare agli esercizi pubblici 

che dismettono le slot. 

Il Sindaco risponde che di fatto non sono state tolte slot se non quelle non conformi alle 

disposizioni legislative. 

Il Consigliere Caselli dà notizia della collaborazione con il Liceo Artistico nella realizzazione della 

mostra esposta nell’atrio del Palazzo Municipale in materia di raccolta rifiuti e ambiente. 

Uditi gli interventi di cui sopra, che si riportano in allegato così come registrati e trascritti; 

 

 Premesso che: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

- l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il 

tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta 

data; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della 

TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 

utilizzato per l’applicazione della TARES 2013; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 a  partire dal 2018, nella determinazione 

dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

 
Dato atto che: 

- l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
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- in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 8 del Regolamento 

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

gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i 

comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 

dall’ordinamento; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le 

modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal 

Consiglio Comunale; 

- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 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 determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

- la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015 non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione del consiglio comunale n. 21 dell’8.4.2014 e modificato con deliberazione n. 57 

del 29.07.2014 e n. 6 del 9.3.2017; 

 

Dato atto che i fabbisogni standard per il Comune di Lomazzo presentano un costo superiore ai 

costi effettivi del servizio risultante dal Piano Finanziario; 

 

Visto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Dato atto che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

1. la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, 

comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box ecc.) di natura accessoria e 

pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali 

e di aree; 

2. ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in 

relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti; 
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3. per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le 

categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, distinti in parte 

fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli stessi; 

4. le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle 

utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti; 

5. in particolare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei 

costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole 

utenze, della potenziale quantità dei rifiuti prodotti e riferibili alle utenze in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione 

della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

6. ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa) i suindicati coefficienti devono 

essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di 

assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

7. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo a metro quadrato da 

moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico 

importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le 

utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro 

quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 650, della Legge n. 147/2013, le tariffe del tributo sono commisurate ad 

anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 7, del regolamento sopra richiamato, la ripartizione dei costi del 

servizio tra le utenze domestiche e non domestiche è stabilita con la medesima deliberazione di 

approvazione delle tariffe; 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 

delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2018; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 nel coefficiente massimo 

proposto dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, in quanto l’applicazione dello stesso determina 

una più equa ripartizione della tariffa; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura massima 

proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle categorie 22 “Ristoranti, 

trattorie, osterie,pizzerie, pub” – 23 “Mense, birrerie, hamburgherie” – 24 “Bar, caffè, pasticceria” e 

27 – “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”; 

- che per le categorie22, 23, 24 e 27 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati 

fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., in ragione del fatto che il 

comune raccoglie in maniera differenziata la frazione umida di cui gli stessi sono importanti 

produttori;  

Considerato che la ripartizione dei costi pari complessivamente a € 922.395,00 tra le utenze 

domestiche e non domestiche  è stato effettuato sulla base della ripartizione tra le medesime utenze 

del gettito TARI nell’anno 2017 e più precisamente: 

- Parte fissa 

Utenze domestiche = 66,89% (€ 244.574,59), utenze non domestiche = 33,11% (€ 

121.062,41) 

- Parte variabile 
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Utenze domestiche = 66,89% (€ 372.415,43), utenze non domestiche = 33,11% (€ 

184.342,57); 

-che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 

158/1999 e dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle utenze 

domestiche e non domestiche; 

 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, cosi come sostituito dall’art. 1, comma 

1 lettera b) del D.L. n. 16/2014, al terzo periodo recita: “Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI 

in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 

Ritenuto pertanto necessario stabilire, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, le rate di versamento 

della TARI nel seguente modo: 

- prima rata al 16 luglio 2018 

- seconda rata al 16 settembre 2018 

- terza rata al 16 novembre 2018 

il pagamento in unica soluzione potrà essere effettuato entro il termine di versamento della prima 

rata; 

 

Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 704 della Legge n. 147/2013; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI – Tassa sui 

rifiuti; 

 

Considerato che la Commissione consiliare "Bilancio" ha esaminato la proposta di deliberazione 

nella seduta del giorno 5/12/2017; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnico Manutentiva; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell’Area Finanziaria; 

 

Con n. 2 astenuti (Arrighi e Conoscitore) e n. 8 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di 

legge; 

 

D E L I B E R A 
 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

1. di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

2018; 

2. di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 copia del piano finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 

3. di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti - TARI: 
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A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 

1 componente       0,367044     43,765438 

2 componenti       0,431277     78,777788 

3 componenti       0,481745    100,660507 

4 componenti       0,523038    131,296314 

5 componenti       0,564330    157,555576 

6 o più componenti       0,596446    179,438295 

 

 

B) Utenze non domestiche 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 14 12 2017  COMUNE DI LOMAZZO 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%. 

4. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti - TARI, 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. 

5. di stabilire che il versamento della TARI  verrà effettuato in tre rate con scadenze come di 

seguito specificato: 

-  prima rata da versare entro il 16 luglio 2018 

COMUNI OLTRE 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       0,443789      0,694776 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta       0,397423      0,618982 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi       0,582887      0,910788 

6 Esposizioni, autosaloni       0,337809      0,533082 

7 Alberghi con ristorante       1,086290      1,699043 

9 Case di cura e riposo       0,827964      1,291020 

11 Uffici, agenzie, studi professionali       1,006805      1,572720 

12 Banche ed istituti di credito       0,404046      0,635404 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
      0,933944      1,459030 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       1,192269      1,867053 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
      0,549768      0,860259 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
      0,980310      1,531034 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
      0,682243      1,071218 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       0,933944      1,459030 

20 Attività industriali con capannoni di produzione       0,609382      0,951211 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici       0,721985      1,125537 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
      3,689412      5,769169 

23 Mense, birrerie, amburgherie       3,212504      5,025127 

24 Bar, caffè, pasticceria       2,622993      4,097917 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
      1,828147      2,863741 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste       1,728791      2,703311 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio       4,749208      7,422737 
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- seconda rata da versare entro il 16 settembre 2018 

- terza rata da versare entro il 16 novembre 2018 

- per l’anno 2018 sarà possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il termine 

di pagamento della prima rata. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale con n. 2 astenuti (Arrighi e Conoscitore) e n. 8 voti 

favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, dichiara la presente delibera immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
 

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

C.C. n.67 del 14-12-2017 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per la TARI - Tassa 

smaltimento rifiuti - Anno 2018 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

Lì, 01-12-2017 Il Responsabile del Servizio 

 MARTINELLI Rag. GIOCONDA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

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

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 

 

 

Lì, 01-12-2017 Il Responsabile del Servizio 

 MARTINELLI Rag. GIOCONDA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

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

______________________________________________________________ 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 

 

 

Lì, 01-12-2017 Il Responsabile del Servizio 

 Sala Arch. Elena 
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. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

BENZONI  VALERIA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

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

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
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 del comune il giorno _______27-12-

2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

Lì, _______27-12-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

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

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, _______27-12-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

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

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______14-12-2017_______ 

 

[  ] 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, _______14-12-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
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. 
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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

1.1.  Obiettivi di igiene urbana 

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere con il nuovo sistema di gestione, in linea 

con la D.G.R. n.X/4544 del 10.12.2015 e la Legge n.221 del 28/12/2015 “Disposizioni in 

materia ambientale”, sono i seguenti:  

a. riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a smaltimento finale;  

b. riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e 

sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed alle pratiche di auto 

compostaggio;  

c. raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione delle 

singole frazioni secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, 

nazionale e regionale anche attraverso campagne di informazione e 

sensibilizzazione;  

d. consolidamento e costante miglioramento dei quantitativi di frazioni valorizzabili 

ove superiori ai livelli previsti dalla normativa vigente di cui al precedente punto;  

e. miglioramento della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad 

ottenere il massimo riconoscimento economico dalla cessione dei predetti materiali 

al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al trattamento e recupero 

degli stessi;  

f. miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati 

con contestuale riduzione dei costi da porre a carico dell’utenza, ovvero loro 

massimo contenimento;  

g. realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per 

quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo;  

h. introduzione dei sistemi di contabilizzazione delle quantità necessarie per la 

puntuale attribuzione alla singola utenza della quota di contribuzione dovuta in 

applicazione della TARI.  

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 

per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 

L’utilizzo del Centro Raccolta Rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti differenziati conferibili resta 

un servizio che va nella medesima direzione. 

1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione totale di Rifiuti Urbani 

Nel corso dell’anno 2017 è stato introdotto un nuovo sistema di raccolta del RUR, Rifiuto Urbano 

Residuo, mediante l’utilizzo di bidoni personali dotati di microchip, di dimensione differenziata in 

relazione alla tipologia d’utenza.  
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Tale sistema, finalizzato al raggiungimento del principio generale “chi inquina paga” è ora in fase 

sperimentale e non consente ancora l’individuazione di dati quali-quantitativi definitivi. 

A partire dal mese di luglio sono stati distribuiti i contenitori agli utenti ed il servizio è partito dal 

1° di ottobre. 

Durante questi mesi sono state attuate una serie di campagne informative al fine di sensibilizzare 

gli utenti al miglioramento della raccolta differenziata, attraverso riunioni, volantini e supporti 

informatici. 

Già a partire dal mese di luglio si è potuto constatare una diminuzione del RUR di circa il 10% in 

valore assoluto rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. 

Tale percentuale si è ulteriormente incrementata nel mese di ottobre, al momento dell’effettiva 

partenza del servizio, fino ad arrivare ad una diminuzione del 35% sempre in valore assoluto 

rispetto al medesimo periodo dello scorso anno 

Chiaramente sono dati estremamente indicativi e parziali se si tiene conto che la distriibuzione dei 

contenitori è ancora in atto, ma rappresentativi di un trend estremamente positivo. 

Si conta di andare a regime a partire dal 1° gennaio 2018 quando, terminata la distribuzione dei 

contenitori, non verranno più raccolti i sacchi grigi semitrasparenti. 

1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sul territorio di Lomazzo non sono presenti contenitori 

quali campane o cassonetti ad eccezione dei contenitori per pile e farmaci, vista la scelta effettuata 

dall’Amministrazione Comunale di attivare la raccolta porta a porta delle tipologie differenziabili. 

In particolare sono stati attivati i servizi di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni 

merceologiche:  imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, frazione umida, oli 

vegetali (solo attività di ristorazione e mense), medicinali, pile e batterie (in punti definiti).  

A partire dal mese di luglio, oltre al contenitore dotato di microchip per la raccolta del RUR sono 

stati distribuiti dei contenitori atti ad agevolare e incrementare la raccolta del rifiuto differenziato. 

In particolare alle utenze è stato consegnato un contenitore per la raccolta della frazione organica 

areato da 10 litri da utilizzare in casa e un contenitore da 30 litri da esporre per la raccolta da parte 

della Ditta incaricata del servizio. La scelta di fornire un contenitore areato rispetto ad uno chiuso 

nasce dal fatto che l’uso congiunto dello stesso con il sacchetto in mater-bi permette 

l’evaporazione della condensa e di conseguenza la riduzione del volume del rifiuto umido e degli 

odori. 

L’utilizzo del cestello areato, rispetto al bidoncino chiuso, è in grado di favorire il processo di 

compostaggio, grazie al continuo apporto di ossigeno. 

Tale soluzione consente, a parità di quantitativo di rifiuto organico, di diminuire il peso dello 

stesso con contestuale riduzione della quantità di rifiuto pro-capite. 

A tutti gli utenti inoltre è stato fornito un contenitore in polipropilene per la raccolta della carta, al 

fine di intercettare anche la frazione più minuta del rifiuto che a volte veniva ancora conferita 

all’interno del RUR. 

Dall’anno 2009 è stato attivato su richiesta il servizio di ritiro porta a porta di rifiuti ingombranti e 

RAEE riservato alle sole utenze domestiche.  
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1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Come già evidenziato precedentemenete, da molto tempo è attivo il servizio di raccolta 

differenziata domiciliare per imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, frazione 

umida, oli vegetali (solo attività di ristorazione e mense), medicinali, pile e batterie.  

La raccolta del verde a domicilio a partire dal prossimo anno subirà invece una notevole 

variazione in quanto si prevede di  attivare il servizio di raccolta a domicilio dei vegetali per un 

totale di 18 servizi da marzo a novembre, solo per le utenze che chiederanno l’effettuazione  dello 

stesso   e verrà attivato solo se saranno raggiunte almeno 200 utenze interessate.  

I rifiuti verranno immessi a cura degli utenti, in bidoni con codice identificativo, con capacità di 

circa 240 litri, forniti e distribuiti a cura dell’Impresa aggiudicataria. I bidoni saranno collocati a 

cura degli utenti nei giorni e nelle ore stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà oppure in un 

unico punto di raccolta.  

Ogni utenza potrà avere fino a due bidoni da 240 l .  

Dovranno essere ritirati unicamente i rifiuti contenuti nei bidoni e solo i bidoni forniti 

dall’Impresa aggiudicataria dovranno essere svuotati. 

La scelta di modificare il servizio nasce dall’esigenza di rispettare il principio di far pagare in 

maniera equa la Tari attribuendo il costo  del servizio a chi effettivamente ne usufruisce. 

Tra i servizi attivati con il nuovo appalto vi è anche il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

mercatali oltre all’effettuazione della pulizia dell’area mercatale di via del Rampanone al termine 

dello svolgimento delle relative operazioni di mercato il lunedì pomeriggio a partire dalle ore 

13.30, con il successivo trasporto dei rifiuti accumulati di origine organica e indifferenziata agli 

impianti di destino. La pulizia prevede, oltre allo spazzamento manuale, anche la pulizia 

meccanizzata ed un trattamento con l’impiego di soluzioni sanificanti e con forte capacità di 

abbattimento degli odori.  

I rifiuti di legno (cassette ortofrutta), plastica (cassette ortofrutta), carta e cartone saranno invece 

conferite dagli operatori comunali al CRR per il successivo trasporto agli impianti di destinazione 

finale. 

L’introduzione del nuovo sistema di raccolta presuppone una riduzione del RUR e un contestuale 

aumento della raccolta differenziata. 

I primi dati relativi al mese di ottobre hanno evidenziato un buon incremento della raccolta della 

frazione organica  e degli imballaggi in plastica sia da raccolta domiciliare che da Centro raccolta 

rifiuti e un modesto incremento anche della raccolta della carta, mentre al momento è rimasto 

invariato il valore del vetro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
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Anno 2016 

Mese di 

ottobre  

Dati in Kg 

Anno 2016 

Mese di 

settembre 

Dati in Kg 

Anno 2017 

Mese di ottobre 

Dati in Kg 

Anno 2017 

Mese di settembre  

Dati in Kg 

RUR 96.740 94.740 60.040 82.180 
Frazione organica 50.120 46.480 55.560 44.560 
Imballaggi in 

plastica 
15.440 13.120 18.780 14.980 

Imballaggi in 

plastica da CRR 
4.140 4960 6.320 4.220 

Carta  e cartone  

Da raccolta 

domiciliare  
33.490 40220 35.800 41.910 

Vetro  29.020 36.860 29.260 44.360 

Totale  228.950 236.380 205.760 232.210 

TRATTAMENTO E RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI

Questo ente non gestisce in proprio il trattamento e il riciclo dei rifiuti raccolti. 

5.  Obiettivi economici  

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti nel Piano 

Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova 

Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1, commi dal 639 al 704 della 

legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Pertanto  in questa parte si provvederà ad analizzare le 

singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.p.r. 158/1999.  

Occorre preliminarmente definire le voci di costo, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna 

di essa una sigla, che è naturalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999. 

l) Definizioni 

Il Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 

Si riferisce al costo complessivo sostenuto per il servizio di spazzamento e lavaggio strade 

pubbliche e comprende i costi per acquisto di materie di consumo e merci, costi del personale 

addetto al servizio ed altri oneri diversi di gestione. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

E' dato dal costo del servizio di raccolta e trasporto degli RU indifferenziati e quindi dal costo di 

appalto del servizio oltre all’acquisto di materiale di consumo e merci ad esso riferiti.  

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

d) Altri Costi= AC 

Si riferiscono ad altri costi sostenuti per il servizio RU indifferenziati 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 

E' dato dal costo del servizio di raccolta e trasporto degli dei rifiurit differenziati e quindi dal costo 

di appalto del servizio oltre all’acquisto di materiale di consumo e merci ad esso riferiti 
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f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio di trattamento e riciclo delle raccolte 

differenziate 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD 

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata

II) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 

Il costo comprende le spese dirette di riscossione, sia spontanea che coattiva (compensi al 

concessionario) ed una quota del costo del personale del servizio tributi. 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 

Quota parte del costo del personale del Servizio Ecologia, costi di gestione piattaforma. 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

d) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo 

III) Costi d'Uso del Capitale ( CK) 

Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica e di un 

autocarro in dotazione al servizio ecologia e dalla remunerazione del capitale investito.  

Si evidenzia che il costo del servizio deve avere una copertura pari al 100%. 

1.6.  Obiettivi sociali  

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, e 

sulla riduzione del quantitativo pro-capite di rifiuti prodotti nonché sull’aumento del quantitativo 

di raccolta differenziata. 

L’intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi deve pertanto 

osservare i  seguenti criteri generali di comportamento: 

- Deve privilegiare modalità che favoriscono la riduzione della produzione dei 

rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione 

dello smaltimento finale dei rifiuti; 

- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni 

rischio  di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché 

ogni inconveniente derivante da rumori e odori; 

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi 

forma di degrado dell’ambiente e del paesaggio; 

- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 

- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, 

sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o 

energia. 

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 

per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 
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L’utilizzo del Centro Raccolta Rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti differenziati conferibili resta 

un servizio che va nella medesima direzione. 

2. Il modello gestionale 

Modalità 

gestionale

Attività 

In economia Concessione/ 

appalto a 

terzi/ 

convezione 

per custodia 

Azienda 

speciale 

Azienda 

mista 

Consorzio 

Spazzamento e 

lavaggio   X 
RSU 

indifferenziato  X 
Raccolta 

differenziata  X 
Piattaforme   

ecologiche X X  
Selezione 

Frazione Umida 

Compostaggio 
 X 

Selezione 

Frazione Secca 

CDR 
 X 

Termovaloriz- 

zazione 

Incenerimento 
 X 

Discarica 
 X 

Altro 

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

3.1.  Attività di igiene urbana 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

E’ stato attivato all’interno del territorio comunale il servizio di spazzamento meccanizzato con 

operatore a terra, compreso il servizio settimanale di pulizia area mercatale alla Ditta che si 

aggiudicata il servizio di Igiene Urbana. 



PIANO FINANZIARIO TRIBUTO SUI RIFIUTI 

COMUNE DI LOMAZZO 
9

Fino allo scorso anno il servizio veniva gestito in economia dagli addetti comunale con una 

spazzatrice di proprietà, ma stante l’obsolescenza della macchina e la difficoltà a garantire la 

continuità del servizio si è valuata l’opportunita di inserire lo stesso all’interno della gara di igiene 

urbana. 

Attualmente lo spazzamento meccanico vieneeseguito mediante l’utilizzo di adeguata 

autospazzatrice di dimensioni tali da garantire la pulizia di tutte le strade, piazzali, parcheggi e 

piste ciclabili del territorio comunale debitamente pavimentate, sia a senso unico che senza uscita, 

sia aree di uso pubblico e/o private soggette ad uso pubblico, utilizzando veicoli di idonee 

dimensioni. 

L’autospazzatrice è  coadiuvata e preceduta da un operatore manuale con soffiatore e scopa.  

Il servizio di spazzamento viene svolto con frequenza settimanale, il sabato mattina, nelle vie 

centrali e con frequenza quindicinale nelle zone periferiche. 

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

Raccolta e trasporto RU indifferenziati

Il servizio è appaltato a ditta esterna. 

3.3.  Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta differenziata per materiale

Centro raccolta rifiuti

Rottami ferrosi mc 17 1 

Alluminio   

Carta e Cartone mc 25 1 

Plastica mc 25 1 

Cassette in plastica mc 25 1 

Vetro mc 17 1 

Legno mc 25 2 

Verde mc 25 1 

Umido   

Ingombranti  mc 25 1 

Oli vegetali Litri 500 1 

Oli minerali Litri 500 1 

Polistirolo espanso Mc 1 1 

Pile e batterie  1 

Farmaci  1 

Accumulatori esausti Mc 1 1 

Inerti Mc 7 1 

Raee 1 – 2 - 4 Mc 25 3 

Raee 3  1 

Raee 5  2 

Altro Mc 12 1 

Totale  23 
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Il servizio di custodia e pulizia della centro comunale raccolta rifiuti di via Dei Pravelli 3 è ad oggi 

affidato mediante convenzione al Gruppo di Volontariato Ecologico. Solo nella giornata di venerdì 

vi è la presenza di un dipendente dell’ente in quanto in detta giornata vengono conferiti i rifiuti da 

parte delle Ditte e quindi viene effettuata la pesatura del materiale conferito. 

3.4.  Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

Attività non gestite. 

3.5.  Attività centrali  

Attività non gestite. 

4. Il programma degli interventi 

Durante il 2017 l’Amministrazione Comunale ha effettuato una serie di iniziative anche in 

relazione all’avvio del nuovo appalto con il sistema di verifica puntuale del RUR: 

1. E’ stato predisposto anche nell’anno 2017 il calendario  contenente tutte le 

informazioni utili in tema di raccolta dei rifiuti; in particolare sono state  evidenziate 

giornalmente le raccolte previste nonché una serie di informazioni utili, sia 

relativamente alle raccolte differenziate, sia agli orari di apertura del centro raccolta 

rifiuti. Nel  calendario sono state  previste anche le modalità di recupero delle festività.  

E’ stato predisposto un primo calendario da aprile a ottobre fino all’inizio del nuovo 

servizio e uno da ottobre e per tutto il 2018. 

Inoltre è stata messa a punto una APP e un sito tematico  denominato “La Pista 

Giusta” nel quale sono indicate tutte le nuove modalità di raccolta e conferimento 

nonché un vademecum sulla corretta gestione delle frazioni differenziate.  

2. Nel  mese di aprile sono stati distribuiti i sacchi e i calendari validi fino al mese di 

ottobre con l’indicazione delle modifiche ai giorni di raccolta che sono stati  spostati al 

lunedì per la frazione della raccolta organica  e al giovedì per la raccolta della frazione 

secca da smaltire e per la frazione organica. 

3. Nel mese di ottobre è entrato in vigore il nuovo servizio di raccolta del residuo secco 

da smaltire mediante l’impiego di contenitori dotati di un sistema RFID che consente 

l’attivazione di un sistema di rilevazione e quantificazione dei conferimenti da parte 

dei singoli con l’obiettivo di giungere alla tariffazione puntuale del servizio per 

singola utenza. 
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4. Nei mesi intercorrenti fra aprile e ottobre si è proceduto alla consegna dei contenitori 

per la raccolta della frazione secca, dei contenitori per la raccolta della frazione umida 

e della carta nonché dei calendari con le indicazione delle nuove modalità del servizio. 

Sono state inoltre effettuate diverse iniziative a favore di tutti i cittadini, al fine di spiegare le 

nuove modalità del servizio. 

A partire dal 2018 e’ previsto l’incremento del servizio di raccolta del verde con 18 passaggi 

annuali con tariffa a carico di chi effettivamente usufruisce dell servizio stesso. 

Si prevede per l’anno 2018 un buon incremento percentuale di raccolta differenziata e 

contestuale riduzione del RUR anche se ad oggi, stante i dati estremamente parziali, non è 

possibile stimare un dato certo. 

Si prevede anche un decremento del rifiuto pro capite poiché l’utilizzo del cestello areato per 

la raccolta della frazione organica, seccando il rifiuto dovrebbe diminuirne il peso. 

L’aumento delle raccolte differenziate recuperabili consentirà un incremento delle entrate  

tenuto conto  che la carta, la plastica, il vetro e il metallo vengono ceduti a terzi a fronte di un 

riconoscimento economico. 

    

5. Il piano degli investimenti 
Non sono previsti interventi di investimento nel settore.  

6. Le risorse finanziarie 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Costi Operativi di 

Gestione (CG) 
€ 717.820,00 729.171,81 740.220,89

Costi Comuni (CC) € 170.750,00 172.115,00 173.492,00

Riduzioni € 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Totale Costi di 

Gestione (CG+CC) 
€ 901.570,00 914.286,81 926.712,89

Investimenti 

programmati (I)* 
€ 0,00 0,00 0,00

Costo d’uso del capitale 

(CK) 
€ 20.825,00 20.340,00 19.856,00

Fabbisogno  

finanziario totale 
€ 922.395,00 934.626,81 946.568,89

N.B.: dati desunti dalle schede contabili del piano finanziario preventivo. 

7.Il piano finanziario - (prospetti economico-finanziari)
  

Vedi allegato 



Date di riferimento     nota

Anno 1 (n)    

Anno 2 (n+1)

Anno 3 (n+2)

I costi considerati in questo capitolo si 

riferiscono all’anno n (primo anno di 

piano), n+1 (secondo anno di piano), 

n+2 (terzo anno di piano). Tutti i costi 

vanno calcolati anche considerando 

l’andamento dell’inflazione e i recuperi 

di produttività, come da Allegato 1 del 

D.P.R. 158/99.

Inserire le date del o degli anni di 

proiezione economico-finanziaria 

adottata

preventivo gestione tari 2018-2019-2020 (piano finanziario)





Costi Raccolta Differenziata (CRD)

Materiale 1

Materiale 2

Materiale 3

Materiale 4

0,00

0,00

0,00

0,00

44.311,00 52.653,00 0,00 62.078,00 2.362,00 314,00 5.526,00 0,00 0,00 130.962,00 2.709,00 28.777,00 329.692,00

11.904,00 28.532,00 0,00 43.971,00 0,00 0,00 1.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.296,00 91.876,00

32.407,00 24.121,00 0,00 18.107,00 2.362,00 314,00 4.353,00 0,00 0,00 130.962,00 2.709,00 22.481,00 237.816,00

2018

Materiale 1

Materiale 2

Materiale 3

Materiale 4

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.020,00 53.495,00 0,00 63.071,00 2.400,00 319,00 5.614,00 0,00 0,00 133.057,00 2.752,00 29.237,00 334.965,00

2019



12.094,00 28.989,00 0,00 44.675,00 0,00 0,00 1.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.397,00 93.347,00

32.926,00 24.506,00 0,00 18.396,00 2.400,00 319,00 4.422,00 0,00 0,00 133.057,00 2.752,00 22.840,00 241.618,00

Materiale 1

Materiale 2

Materiale 3

Materiale 4

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.740,00 54.351,00 0,00 64.080,00 2.438,00 324,10 5.704,00 0,00 0,00 135.186,00 2.796,00 29.705,00 340.324,10

12.288,00 29.453,00 0,00 45.390,00 0,00 0,00 1.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.499,00 94.841,00

33.452,00 24.898,00 0,00 18.690,00 2.438,00 324,10 4.493,00 0,00 0,00 135.186,00 2.796,00 23.206,00 245.483,10

2020



Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

0,00

0,00

0,00

0,00

21.681,00 59.560,00 81.241,00

0,00

2018

0,00

21.681,00 59.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.241,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019



21.897,81 60.513,00 0,00 0,00 82.410,81

0,00

21.897,81 60.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.410,81

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

22.116,79 60.997,00 0,00 0,00 83.113,79

0,00

22.116,79 60.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.113,79



Costi Comuni (CC)

53.888,00

65.777,00

56.650,00

5.565,00

170.750,00

54.319,00

66.303,00

57.103,00

5.610,00

172.115,00

54.754,00

66.833,00

57.560,00

5.655,00

173.492,00



Piano Investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00

2 33.282,47

33.282,47 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 141.058,25

141.058,25 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

174.340,72 0,00 0,00 0,00



Piano Ammortamenti

0,00 0,00 0,00

9.439,35 9.439,35 9.439,35

9.439,35 9.439,35 9.439,35

0,00 0,00 0,00

5.868,08 5.868,08 5.868,08

5.868,08 5.868,08 5.868,08

0,00 0,00 0,00

15.307,43 15.307,43 15.307,43



Costo d'Uso del Capitale (CK)

2% 2% 2%
1,165% 1,165% 1,165%

3,165% 3,165% 3,165%

174.340,72 159.033,29 143.725,86

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.518,00 5.033,00 4.549,00

15.307,43 15.307,43 15.307,43

20.825,00 20.340,00 19.856,00



Riduzioni RD utenze domestiche 2018 2019 2020
abbattimento quota variabile per RD -€                  -€                  -€                  

abbattimento quota variabile per compostaggio 800,00€            800,00€            800,00€            

800,00€            800,00€            800,00€            

Altre riduzioni
 - abitazioni con unico occupante -€                  -€                  -€                  

 - utenze non domestiche stagionali -€                  -€                  -€                  

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 100,00€            100,00€            100,00€            

 - abitazioni di residenti all'estero 200,00€            200,00€            200,00€            

 - Case di riposo - onlus 6.500,00€         6.500,00€         6.500,00€         

 - utenze fuori zona di raccolta -€                  -€                  -€                  

 - recupero rifiuti assimilati 5.400,00€         5.400,00€         5.400,00€         



Determinazione dei costi della Tariffa

398.763,00 405.143,00 411.624,00

319.057,00 324.028,81 328.596,89

170.750,00 172.115,00 173.492,00

20.825,00 20.340,00 19.856,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00

922.395,00 934.626,81 946.568,89



FABBISOGNO FINANZIARIO (€)

58.344,00 59.278,00 60.226,00
92.897,00 94.383,00 95.893,00

134.804,00 136.961,00 139.152,00
112.718,00 114.521,00 116.353,00

398.763,00 405.143,00 411.624,00

32.407,00 32.926,00 33.452,00
24.121,00 24.506,00 24.898,00

0,00 0,00 0,00
18.107,00 18.396,00 18.690,00
2.362,00 2.400,00 2.438,00

314,00 319,00 324,10
4.353,00 4.422,00 4.493,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

130.962,00 133.057,00 135.186,00
2.709,00 2.752,00 2.796,00

22.481,00 22.840,00 23.206,00

237.816,00 241.618,00 245.483,10

21.681,00 21.897,81 22.116,79
59.560,00 60.513,00 60.997,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

81.241,00 82.410,81 83.113,79

319.057,00 324.028,81 328.596,89

717.820,00 729.171,81 740.220,89

53.888,00 54.319,00 54.754,00
65.777,00 66.303,00 66.833,00
56.650,00 57.103,00 57.560,00
-5.565,00 -5.610,00 -5.655,00

170.750,00 172.115,00 173.492,00

Riduzioni

13.000,00 13.000,00 13.000,00

901.570,00 914.286,81 926.712,89

0,00 0,00 0,00
5.221,00 5.087,00 4.954,00

0,00 0,00 0,00
8.163,00 8.051,00 7.939,00

0,00 0,00 0,00
13.384,00 13.138,00 12.893,00

20.825,00 20.340,00 19.856,00

922.395,00 934.626,81 946.568,89



AVANZO ANNO PRECEDENTE 

CORRISPETTIVO PER RACCOLTA DIFFER.

VENDITA RAEE

CONTRIBUTO CASSONI

CONTRIBUTI PROVINCIALI PER VERDE PULITO

CONTRIBUTO RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIOA
lt
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COSTI VARIABILI 2018 2019 2020

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 92.897,00€                94.383,00€                95.893,00€                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 134.804,00€              136.961,00€              139.152,00€              

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 237.816,00€              241.618,00€              245.483,10€              

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 81.241,00€                82.410,81€                83.113,79€                

Riduzioni 10.000,00€                10.000,00€                10.000,00€                

COSTI FISSI 2018 2019 2020

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 58.344,00€                59.278,00€                60.226,00€                

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 53.888,00€                54.319,00€                54.754,00€                

CGG -  Costi Generali di Gestione 65.777,00€                66.303,00€                66.833,00€                

CCD - Costi Comuni Diversi 51.085,00€                51.493,00€                51.905,00€                

AC - Altri Costi 112.718,00€              114.521,00€              116.353,00€              

Riduzioni 3.000,00€                  3.000,00€                  3.000,00€                  

CK - Costi d'uso del capitale 20.825,00€                20.340,00€                19.856,00€                

Totale fissi + variabili 922.395,00€              934.626,81€              946.568,89€              


