
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Data: 03/05/2018 N°: 13

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA 
TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di Maggio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari convocato a norma  di  legge,  si  è  riunito il Consiglio comunale, in seduta 
pubblica, in sessione ordinaria.

Sono convenuti i signori:

N. Cognome Nome Pres N. Cognome Nome Pres
1 POLISENO NICOLA Sindaco S 10 FRANCHIN EDOARDO Consigliere S
2 PALUMBO ANGELO Consigliere S 11 ROMANO MARIA VERONICA Consigliere S
3 OTTAVIANI PIETRO Consigliere S 12 BATTISTELLA GIOVANNI Consigliere S
4 SOLDARINI GIORGIO NATALE Consigliere S 13 VASER ELISA Consigliere S
5 ZAUPA MASSIMO Consigliere S 14 DIANI ANTONIO Consigliere S
6 PIOTTI SERGIO Consigliere S 15 MOTTURA COSIMO Consigliere S
7 MAZZUCCHELLI DANIELE Consigliere S 16 POLICE TOMMASO Consigliere S
8 PISANI ANDREA Consigliere S 17 TAGLIABUE GEMMA Consigliere S
9 SAPORITI ROBERTO Consigliere S

Totale Presenti: 17
Totale Assenti: 0

Presiede il presidente del Consiglio Comunale Palumbo Angelo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Andolina Giacomo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

a discutere sull'argomento sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA 
TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21.05.2014;

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n. 13 del 16.03.2017, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il piano finanziario e delle tariffe per la tassa sui rifiuti anno 2017;

Dato atto che il comma 683 del citato art. 1, stabilisce che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio 
Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso; il gettito della Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui 
al piano finanziario;

Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità 
2014, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che:
• la tassa sui rifiuti è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione 

tributaria;
• 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 svolte, sulla base dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quanto 
concerne la componente fissa, viceversa in base al sistema volumetrico già esistente per la parte 
variabile;

• la tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ha una 
struttura binomia, essendo composta da:

1. una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti (tariffa fissa);

2. una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione (tariffa variabile);

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativi allegati, redatto dalla società 
Sieco S.r.l affidataria della gestione del servizio di igiene urbana;

Viste le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del 
maggior costo di gestione;

Ritenuto approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2018 come da 
prospetti qui allegati che formano parte integrante del presente atto;

Visti:
• l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per 

l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione salvo proroga stabilita con decreto del 
Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

• il D.M. Ministero dell’Interno 29/11/2017 con cui viene differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 degli Enti Locali al 28/02/2018;



Dato atto che, con D.M. Ministero dell'Interno 9/02/2018, il termine per l'approvazione del bilancio è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile 
dell’Area Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 
267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 6 astenuti (Battistella, Vaser; Dani, Mottura, Police, Tagliabue) 
espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri votanti, presenti n. 17

DELIBERA

1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 nonché 
la relativa relazione a corredo, redatto dalla società Sieco S.r.l affidataria della gestione del servizio 
rifiuti;

2. di approvare le tariffe relative alla tariffa sui rifiuti – TARI - anno 2018, come risultanti dal 
prospetto allegato A, confermative di quelle approvate per l’anno 2017;

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2018;

4. di prendere atto che anche per l’anno 2018 la tariffa fissa è ridotta del 3% rispetto all’anno 2013, con 
un sostanziale meno 13% rispetto all’anno 2013;

5. di prendere atto, ai sensi dell’art.1 comma 653 della Legge 147/2013, dei fabbisogni standard del 
servizio di del servizio raccolta e smaltimento rifiuti;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Cassano Magnago;
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa rifiuti – TARI -, 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;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in modo da renderla operativa in 
previsione dell’approvazione del bilancio, precisando che la sua efficacia consegue immediatamente alla sua 
adozione e prima della sua pubblicazione (vedi T.A.R. Piemonte sez. prima sentenza 2584/2007 e Consiglio 
di Stato sez. IV Sentenza 1070/2009).



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Palumbo Angelo dr. Andolina Giacomo

      Atto sottoscritto digitalmente    Atto sottoscritto digitalmente
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1. Premesse 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni in generale ed il Comune 
di Cassano Magnago nello specifico definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti 
urbani.  
 
 
 
2. Programma degli interventi necessari 
 
Gli interventi necessari ai fini della determinazione della Tariffa Rifiuti (Tari)  ai sensi dell’art. 
1, comma 651 Legge n.147 del  27 dicembre 2013 risultano essere i seguenti: 
 

 l’adeguamento ed il rinnovo del parco automezzi e/o delle attrezzature 
necessarie per la raccolta, il conferimento e la movimentazione delle diverse 
tipologie di rifiuti nel corso del periodo di riferimento; 

 la costante e programmata manutenzione del parco automezzi e/o delle 
attrezzature necessarie per la raccolta, il conferimento e la movimentazione delle 
diverse tipologie di rifiuti nel corso del periodo di riferimento; 

 l’adeguamento del Centro Raccolta Rifiuti alle mutate esigenze nonché alle 
intervenute modifiche normative attraverso la realizzazione di un nuovo impianto 
con annessi immobili strumentali; 

 la costante e programmata manutenzione del parco automezzi e/o delle 
attrezzature necessarie per la pulizia stradale meccanizzata e manuale nel corso 
del periodo di riferimento; 

 la costante e programmata manutenzione del sistema di accesso controllato 
(sbarre) presenti presso il Centro Raccolta Rifiuti nel corso del periodo di 
riferimento; 

 la costante e programmata manutenzione dei sistemi di pesatura presenti presso 
il Centro Raccolta Rifiuti nel corso del periodo di riferimento; 

 la costante e programmata manutenzione di software ed hardware per la 
gestione della tariffa  nel corso del periodo di riferimento; 

 lo sviluppo e l’adeguamento del software per la gestione della tariffa  nel corso 
del periodo di riferimento; 

 il coordinamento fra i diversi componenti operativi (raccolta, trasporto, 
spazzamento, piattaforma, amministrativo e tecnico) nell’ambito del Settore 
Igiene Ambientale della SIECO SRL  al fine dell’ottimizzazione dei servizi erogati; 

 il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità 
percepita del servizio; 

 la costante presenza e conoscenza dei mercati delle materie seconde ai fini della 
migliore valorizzazione tecnica ed economica degli stessi; 

 l’approfondimento di ipotesi di specifiche raccolte di nuovi materiali al fine del 
loro invio al recupero anche energetico. 
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Piano finanziario degli investimenti 
 
Nel corso dell’anno 2018 il Settore Igiene Urbana della SIECO SRL intende proseguire negli 
impegni assunti con il contratto di servizio pertanto per la sua realizzazione necessiteranno 
i seguenti investimenti: 
 

ATTREZZATURA Incidenza annua in euro 

 attrezzatura varia e mezzi 38.000,00 

 
 
Complessivamente per il 2018 si prevedono costi invariati rispetto al 2017 in euro 2.138.000. 
 
 
 
 
3. Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, eventuale utilizzo di beni 

e strutture di terzi od affidamento di servizi a terzi 
 
I beni disponibili risulteranno i seguenti: 
 

QUANTITA’ ATTREZZATURA Note 

2 Autovetture  

4 Autocompattatori  

3 Scarrabili  

18 Autocarri da 35 quintali con vasca   

2 Autospazzatrici  

1 Ruspa  

1 Rimorchio per container  

2 Soffiatori  

1 Container a tenuta da mc.20  

2 Container a tenuta da mc.28  

23 Container da mc.28  

3 Container da mc.20  

2 Container da mc.12  

4 Container da mc.15  

2 Compattatori scarrabili monopala da 
mc.20 

 

8 Cassonetti da mc. 0,5  

2 Cassonetti a tenuta stagna da mc. 0,5 in affidamento 

1 Cisterna da litri 500 per oli minerali  

1 Cisterna da litri 500 per oli vegetali in affidamento 

 
 
Le strutture ed i servizi disponibili risultano i seguenti: 

 gli uffici posti in Cassano Magnago risultano aperti al pubblico quale sportello 
all’utenza del Servizio Igiene Ambientale ; 

 il Centro Raccolta Rifiuti per il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti 
(Ecocentro); 

 i magazzini ubicati in Cassano Magnago in via Bonicalza 138/c, adibiti a ricovero di 
automezzi ed attrezzature nonché spogliatoi per le maestranze ed uffici operativi. 
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Le strutture di terzi utilizzate risultano le seguenti: 

 i magazzini di proprietà della CMS spa ed ubicati in Cassano Magnago in via 
Bonicalza 138/c, adibiti a ricovero di automezzi ed attrezzature nonché spogliatoi per 
le maestranze ed uffici operativi; 

 il Centro Raccolta Rifiuti per il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani (Ecocentro) di proprietà della CMS spa ed ubicati in Cassano Magnago in via 
Gasparoli 172/d. 

 
I servizi affidati a terzi risultano essere i seguenti: 

 la raccolta ed il conferimento di abiti, stoffe, scarpe e borse sul territorio comunale; 
 il trasporto ad impianti di trattamento di oli minerali raccolti presso il Centro Raccolta 

Rifiuti; 
 il trasporto ad impianti di trattamento di oli e grassi animali e vegetali raccolti presso 

il Centro Raccolta Rifiuti; 
 il trasporto ad impianti di trattamento delle batterie al piombo raccolti presso il Centro 

Raccolta Rifiuti; 
 il trasporto ad impianti di trattamento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche) raccolte presso il Centro Raccolta Rifiuti; 
 il trasporto ad impianti di recupero degli imballaggi in vetro raccolto e conferito presso 

il Centro Raccolta Rifiuti; 
 il trasporto ad impianti di trattamento delle siringhe raccolte presso il Centro Raccolta 

Rifiuti. 
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Risorse finanziarie 
 
Le risorse finanziarie sono garantite totalmente dai corrispettivi derivanti dall’applicazione 
della Tariffa Rifiuti TARI nei confronti dell’utenza. 
La fatturazione all’utenza avverrà sulla base dell’emissione di fatture ai sensi del 
regolamento comunale vigente in materia.  
Nel corso del 2018  saranno potenziate le procedure di accertamento atte ad ampliare la 
base imponibile. 
 
 
4. Grado di copertura dei costi afferenti la TARI rispetto alla preesistente TARES – 

TIA 2 – TIA1 - TARSU 
 
Il grado di copertura dei costi previsti per la TARI relativa all’anno di cui al presente piano è 
pari al 100,00 % (centopercento). 
 
Il grado di copertura dei costi per la TIA relativa dall’anno 2003 all’anno scorso è stato pari 
al 100,00 % (centopercento).  
Il grado di copertura dei costi per la TIA relativa all’anno 2002 è stato pari al 98,25 % 
(novantottovirgolaventicinquepercento). 
Il grado di copertura dei costi per la TIA relativa all’anno 2001 è stato pari al 98,25 % 
(novantottovirgolaventicinquepercento). 
Il grado di copertura dei costi per la TIA relativa all’anno 2000 è stato pari al 98,25 % 
(novantottovirgolaventicinquepercento). 
Il grado di copertura dei costi per la preesistente TARSU relativa all’anno 1999 è stato pari 
al 88,50 % (ottantottovirgolacinquantapercento). 
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1. Modello gestionale ed organizzativo 
 

Il Servizio di Igiene Urbana per la Città di Cassano Magnago è affidato in house alla SIECO SRL la 

quale è responsabile della gestione dell’organizzazione dello stesso secondo il contratto di servizio 

ed il piano programma sottoscritto dalle parti. La società di cui sopra provvede all’incasso della tariffa 

di igiene ambientale quale unico corrispettivo del servizio. L’adeguamento della tariffa  spetta al 

Comune ai sensi dell’art.117 comma 2 del TUEL. 

 

L’organigramma aziendale dello specifico servizio risulta essere il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IGIENE URBANA SIECO SRL 

 

 

ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

 

COORDINATORE 

Servizi di Raccolta 

 

 

n°9 AUTISTI 

RACCOGLITORI 

 

Pulizia Strade 

 

n°3 SPAZZINI 

RACCOGLITORI  

n°2 AUTISTI 

Gestione Ecocentro 

 

n°1 CUSTODE  

n°1 MANOVALE 

SPAZZINO 

 

n°1 OPERATORE PER 

SOSTITUZIONI 

Ufficio 

 

n°1 IMPIEGATA  

n°1 IMPIEGATA sportello 

Trasporti 

 

 

n°2 AUTISTI 

 

Pulizia Aree Verdi 
 

 

n°1 MANOVALE 

SPAZZINO 

 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

Officina 

 

n°2  MECCANICI 

AUTISTI 
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Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa 
 

Nell’allegata tabella sono elencati i servizi previsti e/o in previsione suddivisi per tipologia di utenza, 

con la frequenza e le modalità di raccolte delle stesse: 

 

Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta Tipo di utenza Frequenza 

RSU frazione 

“organica – umida” 

 

Domicilio 
 

tutte 
 

bisettimanale 

 

rifiuti 
 

Domicilio 
 

solo UD 
su chiamata  

e a pagamento 

ingombranti centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 
 

imballaggi in vetro 
Domicilio tutte quindicinale 

 

centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

rottami di vetro centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

RSU frazione 

“residua da smaltire” 

 

Domicilio 
 

tutte 
 

settimanale 

 centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

rifiuti vegetali  

Domicilio 
 

tutte 
secondo calendario 

ed a pagamento 

polistirolo espanso centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

polietilene centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

cassette di plastica centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 
 

legname verniciato 
centro raccolta rifiuti  

tutte 
secondo necessità 

US a pagamento 
 

legname naturale 
centro raccolta rifiuti  

tutte 
secondo necessità 

US a pagamento 

materiali in metallo centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

multimateriale Domicilio tutte settimanale 

leggero centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

materiale Domicilio tutte settimanale 

cartaceo centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

imballaggi in cartone centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 
 

pile 
territorio/centro 

raccolta rifiuti 

 

tutte 
 

secondo necessità 

batterie al piombo centro raccolta rifiuti solo UD secondo necessità 
 

medicinali 
territorio/centro 

raccolta rifiuti 

 

solo UD 
 

secondo necessità 

chimici domestici T e/o F centro raccolta rifiuti solo UD secondo necessità 

oli e grassi animali e 

vegetali 

 

centro raccolta rifiuti 
 

tutte 
 

secondo necessità 

oli minerali centro raccolta rifiuti solo UD secondo necessità 

RAEE (raggruppamento 1) 

Freddo e Clima 
(ex - frigoriferi e frigocongelatori) 

 

centro raccolta rifiuti 
 

solo UD 
 

secondo necessità 

RAEE (raggruppamento 2) 

Altri Grandi Bianchi 
(lavatrici-piani cottura-lavastoviglie-ecc.) 

 

centro raccolta rifiuti 
 

tutte 
 

secondo necessità 

RAEE (raggruppamento 3) 

TV e Monitor 
(ex - tubi catodici) 

 

centro raccolta rifiuti 
 

solo UD 
 

secondo necessità 
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Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta Tipo di utenza Frequenza 

RAEE (raggruppamento 4) 

Informatica, elettronica 
(ex - componenti elettronici) 

 

centro raccolta rifiuti 
 

tutte 
 

secondo necessità 

RAEE (raggruppamento 5) 

Sorgenti Luminose 
(ex - lampade a scarica) 

 

centro raccolta rifiuti 
 

solo UD 
 

secondo necessità 

cartucce esauste di toner centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

abiti, stoffe, scarpe, borse centro raccolta rifiuti tutte secondo necessità 

inerti centro raccolta rifiuti solo UD secondo necessità 
 

sughero 
scuole dell’obbligo 

e piattaforma 

 

tutte 
 

secondo necessità 

 

rifiuti 

pulizia strade 

 

Domicilio 
 

tutte 
su chiamata 

e a pagamento 
 

Piattaforma operatori N.U. secondo necessità 

rifiuti pulizia manuale aree 

verdi 

 

territorio/piattaforma 
 

operatori N.U. 

 

secondo necessità 

siringhe Piattaforma operatori N.U. secondo necessità 

rifiuti civico cimitero civico cimitero operatori N.U. secondo necessità 
 

US utenze non domestiche 

UD utenze domestiche 

 

 

Per i servizi affidati risulta altresì a disposizione dell’utenza cittadina un numero telefonico verde 

(800-677644) attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì 

e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il sabato per informazioni relativamente al servizio ed alle eventuali 

disfunzioni al servizio di raccolta. 

 

Risulta inoltre a disposizione dell’utenza cittadina un ulteriore numero telefonico sempre per 

informazioni relativamente al servizio ed alle eventuali disfunzioni al servizio di raccolta. Tale 

numero telefonico risulta dotato di segreteria telefonica per segnalazioni attivo 24 ore su 24. 

 

Risulta altresì a disposizione dell’utenza cittadina all’interno del sito aziendale SIECO (all’indirizzo 

www.sieco.info) la possibilità di contattare tramite apposito modulo denominato – parla con noi – 

per altre problematiche o segnalazioni del caso. 

 

 

 

 

 

2. Ricognizione degli impianti esistenti 
 

I rifiuti raccolti dal Servizio vengono tutti conferiti ad impianti di titolarità di terzi individuati fra 

quelli posti nelle immediate vicinanze e/o sulla base di idonee valutazione economiche dei costi di 

conferimento. 

Preliminarmente e relativamente ad ogni impianto prima del conferimento viene verificata la 

rispondente autorizzazione all’esercizio dell’attività per la specifica tipologia di rifiuto. 

 

 

 

http://www.sieco.info/
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3. Scostamenti eventualmente verificati e relative motivazioni rispetto all’anno 

precedente 
 

Gli scostamenti rispetto all’anno precedente sostanzialmente si individuano nei seguenti punti: 

- sostituzione parziale del parco mezzi dell’azienda; 

- acquisto di attrezzatura varia inerente il servizio; 

- ripristino della raccolta con contenitori presso la piattaforma della raccolta di abbigliamento 

usato, scarpe ed accessori; 

- mantenimento della raccolta domiciliare secondo un calendario ed a pagamento della 

frazione vegetale mediante l’utilizzo di bidoni troncopiramidali carrellati da 240 litri; 

- mantenimento del servizio di spazzamento stradale notturno di alcune vie del centro cittadino 

ed a rotazione nelle zone esterne al centro; 

- ulteriore divulgazione e pubblicizzazione del servizio di raccolta domiciliare a chiamata ed 

a pagamento dei rifiuti ingombranti comprensivo dell’eventuale servizio di facchinaggio dal 

piano dell’abitazione a bordo proprietà istituito nell’anno 2002; 

- mantenimento ed ottimizzazione del servizio di pulizia manuale dei parchi cittadini, aree 

pedonali e centrali del Comune di Cassano Magnago istituito nell’anno 2003; 

- ulteriore divulgazione e pubblicizzazione del servizio integrativo “a chiamata” di 

spazzamento meccanico e manuale dei rifiuti solidi urbani esterni rivolto a tutte le utenze 

domestiche e non domestiche del Servizio Igiene Urbana su specifica ed espressa richiesta 

della stessa o su specifica istanza del Comune di Cassano Magnago istituito nell’anno 2003; 

- mantenimento del servizio integrativo a pagamento per l’incremento di particolari tipologie 

di rifiuto rivolto a tutte le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Igiene Urbana 

su specifica ed espressa richiesta della stessa e dietro sottoscrizione di accordo scritto; 

- mantenimento del servizio di noleggio container e relativo trasporto per materiali 

recuperabili rivolto ad utenze cittadine; 

- mantenimento dello sforzo aziendale nella ricerca del maggior soddisfacimento dell’utenza 

relativamente al servizio reso nonché alla percezione che ne riceve l’utente dello stesso 

servizio; 

- mantenimento dello sforzo aziendale relativamente alla maggior sensibilizzazione 

dell’utenza cittadina circa la qualità del materiale da conferire ai vari impianti di riciclo e 

trattamento anche in funzione del rispetto di prescrizioni previste nelle convenzioni con i 

relativi consorzi di filiera (COREPLA, COMIECO, COREVE, CIAL, RILEGNO, CNA) e 

del corrispettivo conseguente che ne deriva; 

- mantenimento di reparto officina manutentiva e riparazione di automezzi ed attrezzature 

aziendali con dotazione organica di due figure professionali. Tali figure comunque 

garantiscono alternativamente anche la funzione di autista. 

- Svuotamento  rifiuti raccolti all’interno del cimitero comunale; 

- Introduzione di nuovi sistemi di rilevamento accessi al centro raccolta rifiuti (tramite CRS o 

Sieco Card). 
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Piano Finanziario 2018 TARI  
 Comune di Cassano Magnago 

ALLEGATO  A 
 
 

Sintesi Raffronto Costi / Ricavi 
 

2017 previsione 2017 assestato 2018 previsione

Costi fissi 1.090.000,00€              1.088.000,00€              1.120.000,00€              

Costi variabili (al netto cessioni) 1.048.000,00€              1.019.000,00€              1.016.000,00€              

Costi Totali 2.138.000,00€              2.107.000,00€              2.136.000,00€              

2017 previsione 2017 assestato 2018 previsione

ricavi fissa 1.032.000,00€              1.077.000,00€              1.077.000,00€              

ricavi variabile 1.016.000,00€              995.000,00€                 995.000,00€                 

operazione di accertamento tributario soprav attiva90.000,00€                   35.000,00€                   64.000,00€                   

Ricavi totali 2.138.000,00€              2.107.000,00€              2.136.000,00€              

costi piano 2018 

ricavi piano 2018

 
 
 
Il presente piano propone  per il 2018   tariffe invariate rispetto al 2017. In sostanza nel 
quadriennio 2015-2016-2017-2018 l’utenza ha risparmiato oltre  400mila euro.  

 

 
 

E’ da rilevare inoltre che,  nonostante l’elevato numero di servizi garantiti, il costo standard 
previsto dall’art.1  comma 653 della Legge 147/2013, ed elaborate secondo Le Linee guida Mef 
del 08/02/2018 è del 19% più alto.  
 
Per  l’anno  2018  sono previste alcun modifiche al sistema gestionale che NON impattano al 
momento sulla politica tariffaria ma permettono dal 2019 di accentuare il concetto < chi più 
inquina paga>.  
 
In particolare viene introdotto un nuovo sistema di controllo del sacco  viola prepagato. Al fine 
di meglio tracciare i sacchi e potenziare il servizio di distribuzione automatica viene introdotto 
progressivamente il sacco viola prepagato tracciato:  i sacchi riporteranno un codice (NON 
RFID) che verrà abbinato in fase di distribuzione al codice fiscale dell’utenza che lo ha ritirato. 
Ciò permetterà di meglio  verificare chi non ritira i sacchi o chi conferisce in modo non conforme. 
Il progetto su altri comuni da noi serviti è applicato ai sacchi gialli. Al fine di contenere anche il 
costo di distribuzione, meglio controllare il magazzino, si introdurrà il concetto di mazzetta 
minima pari a 7 sacchi e multipli. 

 
come illustrato nelle pagine seguenti. 

 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Tariffa Fissa  - 10% della tariffa 
2013 

- 3% tariffa 2015 Invariata rispetto 2016 

Tariffa Variabile  Uguale anno 2013 Uguale anno 2013 Invariata rispetto 2016 
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DETRMINAZIONE DELLE TARIFFE 2018 
 

- Percentuale di copertura: 100,00 % (centopercento); 
 
 
- L’ELENCO DEI COSTI è così composto: 
 

Costi Fissi 
  

Costi Riscossione, Accertamento, Contenzioso  

Accantonamenti  

Ammortamenti  

Costi Comuni Diversi  

Costi di uso di Capitale  

Altri Costi  

Raccolta e Trasporto e Smaltimento Spazzamento Strade 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Ingombranti 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Frazione Organica 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Carta e Cartone 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Vetro 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Multimateriale leggero 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Metalli 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Legname 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Frazione Vegetale 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 1 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 2 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 3 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 4 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 5 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Pile 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Medicinali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Chimici Domestici T/F 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Toner 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Siringhe 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Accumulatori al Piombo 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Oli Minerali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Oli Vegetali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Inerti 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Polistirolo Espanso 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Polietilene 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Cassette Plastica 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Abiti, Stoffe, Scarpe, Borse 

 
Totale Costi fissi  

 
Euro 1.120.000,00 

 

Incidenza 52,43% 
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Costi Variabili 

 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Frazione Secca Residua 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Ingombranti 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Frazione Organica 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Carta e Cartone 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Vetro 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Multimateriale leggero 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Metalli 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Legname 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Frazione Vegetale 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 1 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 2 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 3 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 4 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione RAEE 5 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Pile 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Medicinali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Chimici Domestici T/F 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Toner 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Siringhe 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Accumulatori al Piombo 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Oli Minerali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Oli Vegetali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Inerti 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Polistirolo Espanso 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Polietilene 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Cassette Plastica 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/Commercializzazione Abiti, Stoffe, Scarpe, Borse 

 
Totale Costi variabili  

 
Euro 1.016.000,00 

 

Incidenza 47,57% 
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Importo % %

fissa domestica 459.000,00           42,62%

fissa non domestica 618.000,00           57,38%

Totale fissa 1.077.000,00€       51,98%

variabile domestica 843.000,00           84,72%

variabile NON domestica 152.000,00€          15,28%

Totale variabile 995.000,00€          48,02%

Totale da tariffa 2.072.000,00€       100,00%

operazione di accertamento tributario 64.000,00€            

Totale  ricavi 2.136.000,00€       

Totale costi 2.136.000,00€       

analisi tariffa fissa variabile anno 2018
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ANALISI TARIFFA VARIABILE ANNO 2018 
 
I costi variabili sopracitati sono, come per  gli scorsi anni, da ripartire sui volumi di conferimento 
non essendo più possibile l’applicazione di una tariffa trinomia (Tariffa Fissa a coefficienti + 
Tariffa Variabile a coefficienti + sacchi). Sulla scorta dei conferimenti storici e della esperienza 
maturata si rilevano i seguenti rapporto: 

 il rapporto peso/volume adottato (in considerazione delle modalità di raccolta adottate 
nell’ambito urbano che consentono l’eliminazione del sacco residuo di frazioni “pesanti” 
(organico, metallo, vetro, ecc.) nonché a seguito di prove campione di pesata) è stabilito 
in 1 kg./12,84 litri; 

 
La copertura integrale dei costi variabili può essere garantita come previsto in regolamento 
attraverso i conferimenti minimi sotto indicati e che subiscono le seguenti modifiche: 

 
UTENZE DOMESTICHE – CONFERIMENTO MINIMO – ANNO 2018  

(invariato rispetto anni precedenti) 

Componenti nucleo Numero sacchi 
120 litri 

Numero sacchi 
40 litri 

Litri Valorizzazione 
economica 

1 5 15 600 €   40,7468 

2 8 24 960 €   85,1759 

3 14 42 1.680 € 119,5404 

4 16 48 1.920 € 143,1049 

5 20 60 2.400 € 185,6928 

6 o più 24 72 2.520 € 219,1985 

 
 

Dal 2019, per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza, rendere tracciabile anche in 
distribuzione il sacco viola indifferenziato, introdurre sistemi di erogazione automatica collegata 
alla CNS (Carta Nazionale Servizi), si applicherà in fase di distribuzione la seguente tabella 
relativi ai quantitativi minimi. 
 

 

Componenti nucleo 
Numero sacchi 

RSUI da 120 litri 
Numero sacchi 
RSUI da 40 litri 

Litri 
Annui 

1 7 21 840 

2 7 21 840 

3 14 42 1.680 

4 14 42 1.680 

5 21 63 2.520 

6 o più 21 63 2.520 

 
La tariffa variabile 2019, che, ai sensi del DPR 158/99, deve coprire oltre ai costi di raccolta 
della frazione indifferenziata e relativo trattamento anche i costi della differenziata, verrà 
determinata con apposito atto che dovrà tener conto anche dei volumi minimi indicati 
nella suddetta tabella.  
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UTENZE NON DOMESTICHE – CONFERIMENTO MINIMO – ANNO 2018 
(invariato rispetto anni precedenti) 

 
 

Tipo di attività Numero sacchi 
120 litri 

Numero sacchi 
40 litri 

Litri Valorizzazione economica 

TUTTE 5 15 600 €   13,5000 

 
 

Dal 2019, per rendere omogeneo il sistema di distribuzione, si applicherà la seguente tabella 
relativi ai quantitativi minimi: 

 

Tipo di attività Numero sacchi 
120 litri 

Numero sacchi 
40 litri 

Litri 

TUTTE 7 21 840 

 
 
Anche in questo caso, la tariffa variabile 2019, che, ai sensi del DPR 158/99, deve coprire 
oltre ai costi di raccolta della frazione indifferenziata e relativo trattamento anche i costi della 
differenziata, verrà determinata con apposito atto che dovrà tener conto anche dei volumi 
minimi indicati nella suddetta tabella.  

 
 

Nel 2018 per i conferimenti oltre i minimi di cui sopra si applicherà una tariffa di €/litro 0,02250 
pari a 2,70 euro a sacco da 120 litri e 0,90 euro per il sacco da 40 litri (invariato rispetto al 2016 
e 2017). 

__________  
 

 
Si rileva che le tariffe 2018 sono invariate rispetto a quelle del 2017, tenuto conto che la tariffa 
variabile applicata dipende dai rifiuti conferiti (sacchi viola ritirati). 
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ANALISI TARIFFA FISSA ANNO 2018 
 

Come da regolamento la tariffa fissa è determinabile in base a coefficienti di cui al DPR 158 
del 27/4/99 o con coefficienti ricalcolati in base ai dati storici. Vengono riconfermate le tariffe 
vigenti. 
 
 

TARIFFA DOMESTICA 
FISSA 

 
Per le utenze domestiche, come nel passato, si adottano i coefficienti del DPR sopracitato e 
sotto riportati. 
 
La media ponderata tra il coefficiente ka e i mq. per categorie di utenza sviluppa un costo di 
euro 0,4217 a mq. che, moltiplicato per il coefficiente ka, da origine alle seguenti tariffe: 
 
 

1 0,80 0,4217 0,3374

2 0,94 0,4217 0,3964

3 1,05 0,4217 0,4428

4 1,14 0,4217 0,4807

5 1,23 0,4217 0,5187

6 1,30 0,4217 0,5482

7 1,30 0,4217 0,5482

8 1,30 0,4217 0,5482

9 1,30 0,4217 0,5482

10 1,30 0,4217 0,5482

Numero componenti 

del nucleo familiare

Ka Coefficiente di adattamento per 

superficie e numero di componenti del 

nucleo familiare

€ /mq ponderale Tariffa fissa domestica 2018 Euro / mq
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TARIFFA NON DOMESTICA 
FISSA 

 

Per le utenze non domestiche, sulla base dei coefficienti in uso con la TIA, coefficienti che 
tengono conto degli studi effettuati nella fase di applicazione del tariffa volumetrica si adottano 
i coefficienti di seguito indicati 
 

La media ponderata tra il coefficiente kc e i mq. per categorie di utenza sviluppa un costo di 
euro 2,1042   a mq. che moltiplicato per il coefficiente kc da origine alle seguenti tariffe 
 

Attività 

Kc 

Coefficiente 

-  potenziale 

produzione

€ /mq 

ponderal

e

Tariffa 

fissa NON 

domestica 

2018 

Euro/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,352486 2,1042 0,7417

2 Cinematografi e teatri 0,312781 2,1042 0,6582

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51956 2,1042 1,0933

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,726255 2,1042 1,5282

5 Stabilimenti balneari 0,51 2,1042 1,0731

6 Esposizioni, autosaloni 0,460605 2,1042 0,9692

7 Alberghi, motel e agriturismo con ristorante, bed and breakfast 1,268799 2,1042 2,6698

8 Alberghi, motel e agriturismo senza ristorante, aff ittacamere, residence 0,963735 2,1042 2,0279

9 Case di cura e riposo 1,124046 2,1042 2,3652

10 Ospedali 1,18 2,1042 2,483

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,242745 2,1042 2,615

12 Banche ed istituti di credito 0,61 2,1042 1,2836

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,213786 2,1042 2,554

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,462924 2,1042 3,0783

15 Negozi particolari quali f ilatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,693355 2,1042 1,459

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,10558 2,1042 2,3264

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,102472 2,1042 2,3198

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,853002 2,1042 1,7949

19 Carrozzeria, autoff icina, elettrauto 1,251914 2,1042 2,6343

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,740735 2,1042 1,5587

21 Attività artigianali di produzione beni specif ici 0,859475 2,1042 1,8085

22.01 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio3,649531 2,1042 7,6793

22.02 Locali da gioco (slot machine e simili) 3,649531 2,1042 7,6793

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,061805 2,1042 6,4427

24 Bar, caffè, pasticceria, latteria yogurteria, enoteca 2,496484 2,1042 5,2531

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,1042 4,2505

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,969585 2,1042 2,0402

27 Ortofrutta, pescheria, f iori e piante, pizza al taglio 3,633558 2,1042 7,6457

28 Ipermercati di generi misti 1,559999 2,1042 3,2825

29.29 Sub cat (ex 29) Banchi di mercato generi alimentari 2,360003 2,1042 4,9659

29.31 Sub cat (ex 31) Banchi di mercato di ortofrutta e pescheria 4,605216 2,1042 9,6903

30 Discoteche, night club 2,4826 2,1042 5,2239

 
 
 
Per le categorie 29 e 16 la tariffa è espressa per l’occupazione media di 52 mercati annui e 
quindi da dividere per 52 e moltiplicare per i giorni di effettiva presenza.   

__________  
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Rettifica agli indici di produzione valevoli per tutte le attività: 

invariato rispetto al 2016 e 2017 
  

 Gli indici di produzione e conseguentemente le tariffe sono incrementati del 10% nei locali 
in cui sono presenti slot machine e simili; 

 

 Gli indici di produzione rifiuti delle superfici operative esterne e conseguentemente le tariffe 
sono ridotte del 90%  

 
_________  

 
 
Vengono mantenuti a carico dell’utente, per l’anno 2018 (invariati rispetto 2017), i seguenti 
eventuali costi aggiuntivi: 
 

 Rifiuti ingombranti conferiti in piattaforma ecologica da utenze non domestiche: €./Kg. 
0,29 (confermata tariffa anno 2016); 

 Legname (verniciato e naturale) conferiti in piattaforma ecologica da utenze non 
domestiche: €./Kg. 0,07 (confermata tariffa anno 2016); 

 in caso di perdita della “Sieco Card” (aziende) assegnata per il suo rifacimento: € 5,00 
cad rifacimento (comprensivo dei costi vivi di rifacimento, amministrativi e di blocco 
presso la piattaforma e di tutti i blocchi di sicurezza adottati nonché dei costi di 
spedizione); 

 in caso di addebito bancario insoluto: rimborso dei costi sostenuti come addebitati 
dall’istituto di credito al gestore. 
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SERVIZIO DOMICILIARE RIFIUTI INGOMBRANTI E/O VOLUMINOSI 
 
Per l’anno 2018 è confermato il servizio di ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti e/o voluminosi: 

 il servizio è rivolto a tutte le utenze domestiche del Servizio Igiene Urbana su specifica 
ed espressa richiesta della stessa che dovrà essere comunque in regola con il 
pagamento fino all’ultima fattura emessa relativa alla Tariffa Rifiuti; 

 il servizio verrà svolto dal gestore del servizio entro i cinque giorni lavorativi successivi 
alla preventiva chiamata; 

 potranno essere oggetto di conferimento e raccolta esclusivamente: mobili (armadi, 
poltrone, divani) – frigoriferi – lavastoviglie –lavatrici – forni – piastre cottura – materassi 
– televisori; 

 i materiali di cui al punto precedente avranno quale: 
o limite volumetrico massimo conferibile quello individuato dal cassone di un 

automezzo di 35 quintali (tipo Daily); 
o limite di peso massimo conferibile quello tale da essere sollevato da piano terra 

a piano pianale dell’automezzo di 35 quintali (tipo Daily) da non più di due 
operatori; 

 i costi posti a carico dell’utenza domestica per il servizio specifico e per l’anno di 
riferimento risultano essere i seguenti: 

o € 17,00 per servizio di ritiro, raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti e/o 
voluminosi; 

o € 25,00 (per cadauna persona impiegata per ora o frazione di ora) per l’eventuale 
servizio di facchinaggio da piano abitazione (se diverso da piano terreno) a piano 
strada di rifiuti ingombranti e/o voluminosi; 

 si conferma il seguente funzionamento del servizio di ritiro domiciliare di rifiuti 
ingombranti e/o voluminosi:  

1) l’utenza domestica richiede telefonicamente al Servizio Igiene Urbana della 
Sieco srl. o personalmente allo sportello al pubblico per le prestazioni relative 
al ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti e/o voluminosi; 

2) contemporaneamente la stessa utenza richiede l’eventuale servizio di 
facchinaggio da piano abitazione (se diverso da piano terreno) a piano strada 
di rifiuti ingombranti e/o voluminosi; 

3) il Servizio Igiene Urbana, accertato il pagamento fino all’ultima fattura relativa 
alla Tariffa Rifiuti, illustra all’utenza le modalità di conferimento nonché i relativi 
costi; 

4) l’utenza nel giorno concordato si impegna a rendersi reperibile in loco nel lasso 
di ore convenute al fine di firmare fisicamente la richiesta di servizio nonché 
al fine di presenziare al conferimento. Nel caso il titolare non risultasse 
disponibile per qualsiasi motivo al ritiro (impegni di lavoro, ecc.) dovrà 
predisporre una delega sotto forma di atto notorio ad una terza persona. Tale 
delega sarà consegnata al personale del Servizio Igiene Urbana, completa di 
fotocopia di documento di identità, al momento del ritiro. 
In carenza della delega il Servizio Igiene Urbana non procederà allo 
svolgimento del servizio, così come al rifiuto di firma della richiesta di servizio; 

5) nel caso l’utenza nel giorno e nel lasso di tempo concordato non risultasse 
reperibile nel luogo concordato e conseguentemente non si potesse 
procedere al ritiro dei rifiuti ingombranti e/o voluminosi il Servizio Igiene 
Urbana predisporrà apposita comunicazione di “mancata presenza”; 
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6) nel caso di cui al punto precedente è stabilita comunque a carico dell’utenza, 
quale parziale rimborso dei servizi programmati e non eseguiti, una somma 
pari al 30% dei costi posti a carico dell’utenza domestica per il servizio 
specifico; 

7) l’utenza predisporrà il rifiuto ingombrante e/o voluminoso, nel giorno 
concordato con il Servizio Igiene Urbana per il ritiro, all’immediato interno della 
proprietà, a piano terra e se possibile in luogo accessibile da autocarro; 

8) è fatto assoluto divieto all’utenza di esporre in luogo pubblico il rifiuto oggetto 
del servizio domiciliare; 

9) nel caso l’utenza avesse richiesto l’eventuale servizio integrativo di 
facchinaggio, nel giorno concordato con il Servizio Igiene Urbana incaricati del 
Servizio provvederanno al trasferimento dal piano abitazione (se diverso da 
piano terreno) a piano terra dei rifiuti ingombranti e/o voluminosi comunque 
all’immediato interno della proprietà. Gli stessi incaricati o comunque altro 
personale del Servizio (in funzione dell’eventuale carico di lavoro 
programmato per la giornata di ritiro e/o dell’organizzazione aziendale) 
effettueranno il ritiro; 
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI 
 
Per l’anno 2018  è confermato il servizio “a chiamata” di spazzamento dei rifiuti solidi urbani 
esterni: 

 il servizio è rivolto a tutte le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Igiene 
Urbana su specifica ed espressa richiesta della stessa che dovranno essere comunque 
in regola con il pagamento fino all’ultima fattura emessa relativa alla Tariffa Rifiuti; 

 il servizio verrà svolto dal gestore del servizio con tempi e modalità da concordarsi con 
l’utenza richiedente; 

 potranno essere oggetto del servizio la pulizia di strade, piazze e/o aree comunali, strade 
vicinali, strade private, aree in concessione, aree in uso temporaneo, aree private, ecc.; 

 i costi posti a carico dell’utenza per il servizio “a chiamata” specifico e per l’anno di 
riferimento risultano essere i seguenti: 

o €/h 60,00 per il servizio di spazzamento meccanizzato dei rifiuti solidi urbani 
esterni (comprensivo di nolo spazzatrice, carburante ed operatore addetto al 
funzionamento); 

o €/h 25,00 per il servizio di assistenza manuale allo spazzamento meccanizzato 
dei rifiuti solidi urbani esterni; 

o €/h 25.00 per il servizio di spazzamento manuale dei rifiuti solidi urbani esterni; 
o €/Kg. 0,29 per i rifiuti di spazzamento conferiti nell’ambito del servizio di 

spazzamento meccanizzato o manuale dei rifiuti solidi urbani esterni; 

 i costi sopraccitati saranno posti a carico nella fattura della Tariffa Rifiuti relativa al 
periodo temporale di svolgimento del servizio; 

 per i cantieri edili ricollegabili ad interventi di esecuzione di lavori privati e pubblici (anche 
ricompresi unicamente in aree private ma che comunque hanno effetti che si 
ripercuotono su aree pubbliche attraverso sversamenti, imbrattamenti e/o spandimenti) 
nonché per tutte le attività economiche o private che possono produrre sversamenti, 
imbrattamenti e/o spandimenti, il servizio “a chiamata” sarà attivato, oltre che su 
specifica richiesta dell’utente, ogni qualvolta il Comune lo ritenga necessario per il 
decoro delle aree pubbliche interessate allo sversamento, imbrattamento e/o 
spandimento. 

 Nel caso indicato e tutte le volte che ricorra lo specifico caso verrà redatta dal 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune una comunicazione all’utenza 
relativamente all’obbligo: 

1. della completa pulizia delle aree interessate a norma del Titolo III° del 
vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, da eseguirsi di norma entro le 24 ore 
successive alla ricezione della comunicazione (salvo diversa indicazione 
dovuta a cause di particolare pericolosità o decoro per i quali potrà essere 
prescritto un minor tempo a disposizione); 

2. dell’eventuale pagamento in solido dei costi sostenuti per la pulizia in caso 
di inosservanza alla precedente prescrizione. 

La stessa comunicazione sarà altresì inviata: 
1. al Servizio Igiene Urbana il quale, decorso il tempo assegnato all’utenza 

per la pulizia, procederà d’ufficio all’esecuzione dei lavori di pulizia e 
successivamente imputerà i costi sostenuti all’utenza tenuta in solido al 
pagamento della somma dei servizi svolti sulla base dei precedenti costi 
indicati; 
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2. alla Polizia Municipale per il procedimento contravvenzionale ai sensi di 
legge e di Regolamento. 

- i costi per i servizi attivati oltre che su specifica richiesta dell’utente su 
segnalazione del Comune relativamente a sversamenti, imbrattamenti e/o 
spandimenti su aree pubbliche o che si ripercuotono su aree pubbliche saranno 
posti a carico mediante predisposizione di apposita fattura entro 30 giorni dalla 
data di effettivo svolgimento del servizio; 

- si individua il seguente funzionamento del servizio “a chiamata” dello 
spazzamento meccanizzato e/o manuale dei rifiuti solidi urbani esterni:  
1) l’utenza richiede presso gli sportelli del Servizio Igiene Urbana della SIECO 

SRL le prestazioni relative ai servizi di spazzamento meccanizzato, di 
assistenza manuale e/o di pulizia manuale dei rifiuti solidi urbani esterni 
nonché di smaltimento degli stessi residui; 

2) il Servizio Igiene Urbana, accertato il pagamento fino all’ultima fattura relativa 
alla Tariffa Rifiuti, illustra all’utenza le modalità del servizio nonché i relativi 
costi; 

3) il Servizio Igiene Urbana contatterà telefonicamente l’utenza per concordare il 
servizio nell’ambito dei successivi cinque giorni lavorativi assegnati (con 
esclusione di quello di richiesta); 

4) l’utenza nel giorno concordato si impegna a rendersi reperibile in loco nel lasso 
di ore convenute al fine di presenziare fisicamente al servizio di pulizia nonché 
al fine di firmare il verbale dei lavori. Nel caso il titolare non risultasse 
disponibile per qualsiasi motivo al ritiro (impegni di lavoro, ecc.) dovrà 
predisporre una delega sotto forma di atto notorio ad una terza persona. Tale 
delega sarà consegnata al personale del Servizio Igiene Urbana, completa di 
fotocopia di documento di identità, al momento del servizio. 
In carenza della delega il Servizio Igiene Urbana non procederà allo 
svolgimento del servizio, così come al rifiuto di firma del verbale del servizio; 

5) nel caso l’utenza nel giorno e nel lasso di tempo concordato non risultasse 
reperibile nel luogo concordato e conseguentemente non si potesse procedere 
al servizio di pulizia il Servizio Igiene Urbana predisporrà apposita 
comunicazione di “mancata presenza”; 

6) nel caso di cui al punto 5) è stabilita comunque a carico dell’utenza, quale 
parziale rimborso dei servizi programmati e non eseguiti, una somma pari al 
30% dei costi posti a carico dell’utenza domestica per il servizio specifico; 

7) l’utenza avrà cura di predisporre nel giorno concordato con il Servizio Igiene 
Urbana per il servizio l’area oggetto del servizio libera da cose (automobili 
comprese) e persone; 

8) il Servizio Igiene Urbana, successivamente al servizio di pulizia ed all’atto dello 
scarico nella piattaforma comunale, effettuerà una pesata dei rifiuti di 
spazzamento conferiti nell’ambito del servizio. L’utente potrà richiedere di 
assistere alla pesata presso l’Ecocentro. 
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INCREMENTO DELLA PERIODICITA’ DEI SERVIZI 
 

- Per l’anno 2018, è mantenuta la possibilità dell’utente di richiedere un eventuale 
incremento dei servizi di ritiro domiciliare di rifiuti: 

- il servizio è rivolto a tutte le utenze domestiche e non domestiche del Servizio 
Igiene Urbana su specifica ed espressa richiesta della stessa che dovrà essere 
comunque in regola con il pagamento fino all’ultima fattura emessa relativa alla 
Tariffa Rifiuti. Qualora, durante il corso dell’anno l’utenza non risultasse più in 
regola con il pagamento della tariffa il gestore del servizio procederà alla 
sospensione dei servizi integrativi all’utenza; 

- il servizio verrà svolto dal gestore del servizio con le modalità, le frequenze e le 
tipologie di rifiuto che risulteranno concordate in modo scritto tra le parti (gestore 
- utenza);  

- potranno essere oggetto di conferimento e raccolta esclusivamente le tipologie 
per le quali risulta già attiva la raccolta differenziata in ambito comunale; 

- i costi posti a carico dell’utenza domestica e/o non domestica per il servizio 
integrativo specifico risultano essere i seguenti: 

 €. 10,00 oltre IVA per ogni raccolta in più rispetto alla normale 
programmazione e per contratti di durata pari o maggiore a sei mesi; 

- i costi sopraccitati saranno posti a carico nella fattura della Tariffa Rifiuti relativa 
al periodo temporale di svolgimento del servizio; 

 
 
 

ULTERIORE SERVIZI 
 
Per l’anno 2018 è mantenuta la possibilità per le utenze di richiedere il posizionamento di 
container scarrabile per il conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti (esempio: carta, 
plastica, legno ecc.) dietro corresponsione : 
- di un canone mensile di €/mese 60,00; 
- di un corrispettivo a svuotamento di €/cadauno 95,00; 
 
Per l’anno 2018 è mantenuta la possibilità per le utenze di richiedere il posizionamento di 
container scarrabile per il conferimento della frazioni RIFIUTI SOLIDI URBANI (sacco viola) e/o 
ingombranti dietro corresponsione : 
- di un canone mensile di €/mese 60,00; 
- di un corrispettivo a svuotamento di €/cadauno 95,00; 
- di un corrispettivo per trattamento di €/tonn. 145,00; 
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TARIFFE SCUOLE STATALI 
 
In applicazione dell’art.33 bis del D.L.vo 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, le scuole statali non sono assoggettate a 
tariffa secondo i coefficienti previsti dal dpr 159/99 ma a canone fatturato annualmente al 
Comune e fissato per in base agli accordi presi dalla Conferenza – Stato città – autonomie 
locali. L’importo si considera compreso iva e tributo provinciale. 
 
 
 

SERVIZIO DOMICILIARE RIFIUTI VEGETALI 
 

Per l’anno 2018, è mantenuta la possibilità dell’utente di richiedere un eventuale servizio di 
ritiro domiciliare di rifiuti vegetali: 

- il servizio è rivolto a tutte le utenze domestiche del Servizio Igiene Urbana su 
specifica ed espressa richiesta della stessa che dovrà essere comunque in regola 
con il pagamento fino all’ultima fattura emessa relativa alla Tariffa Rifiuti; 

- il servizio verrà svolto dal gestore del servizio secondo il calendario annuale che 
verrà predisposto; 

- potranno essere oggetto di conferimento e raccolta esclusivamente i rifiuti 
vegetali contenuti negli appositi bidoni troncopiramidali areati da 240 litri che 
saranno consegnati all’utenza; 

- i materiali di cui al punto precedente avranno quale: 
 limite volumetrico massimo conferibile: quello contenuto negli 

appositi bidoni troncopiramidali areati da 240 litri; 
 limite di peso massimo conferibile: circa 90 (novanta) chilogrammi 

per cadaun contenitore; 
 limite massimo di bidoni richiedibili da ogni utenza : 4 (quattro). 

- i costi posti a carico dell’utenza domestica per il servizio specifico e per l’anno di 
riferimento risultano essere i seguenti: 

 € 60,00 relativo al primo bidone e per i 23 (ventitre) servizi di ritiro, 
raccolta e trasporto di rifiuti vegetali secondo il calendario 
predisposto; 

 € 30,00 relativo ai successivi bidoni altre il primo (fino ad un 
massimo di tre) e per i 23 (ventitre) servizi di ritiro, raccolta e 
trasporto di rifiuti vegetali secondo il calendario predisposto; 

- i costi sopraccitati saranno posti a carico nella fattura della Tariffa Rifiuti relativa 
al periodo temporale di svolgimento del servizio; 

- si individua il seguente funzionamento del servizio di ritiro domiciliare di rifiuti 
vegetali:  
1. l’utenza domestica richiede, tramite sottoscrizione dell’apposito modulo al 

Servizio Igiene Urbana della Sieco srl, l’attivazione del servizio raccolta 
domiciliare della frazione vegetale; 

2. il Servizio Igiene Urbana, accertato il pagamento fino all’ultima fattura relativa 
alla Tariffa Rifiuti, predispone la consegna all’utenza del/dei bidone/i 
troncopiramidale/i carrellato/i areato/i da 240 litri; 

3. l’utenza nel giorno stabilito dal calendario di raccolta si impegna ad esporre su 
suolo pubblico il/i contenitore/i carrellato/i in modo tale che gli operatori del 
Servizio Igiene Urbana possano effettuare lo svuotamento. In carenza di 
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esposizione da parte dell’utenza il Servizio Igiene Urbana non procederà allo 
svolgimento del servizio, ed a tal fine si evidenzia come nessuna richiesta di 
rimborso (anche parziale) potrà essere richiesta alla Sieco rispetto al costo 
totale stabilito in precedenza; 

4. è fatto assoluto divieto all’utenza di esporre altri materiali vegetali fuori dagli 
appositi bidoni (ovvero fascine, altri bidoni, sacchi, ecc.) In caso di esposizione 
anche parziale di materiale vegetali fuori dagli appositi bidoni carrellati il 
Servizio Igiene Urbana comunque non provvederà al relativo ritiro. 

 
Per quanto non previsto si rimanda al contratto di servizio tra il Comune di Cassano Magnago 
e l’azienda concessionaria.  
 

MANIFESTAZIONE ED EVENTI  
 
Per le manifestazioni e gli eventi di cui all’art. 55 del regolamento TARI si applica la seguente 
tariffa: 

 tariffa fissa: 0 

 tariffa variabile: conferimento minimo Euro 15,40 al giorno comprensivo di n° 2 sacchi 
per rsu da litri 120  per un totale di litri 240/giorno alla tariffa ordinaria (euro 0,02250 al 
litro); 

 riduzioni art. 61 regolamento TARI: sui conferimenti eccedenti i minimi di cui sopra il 
costo è di euro 0,02250 al litro ridotto del 50% - 70%  come previsto dal comma 2 lettera 
a) b) art.61 

 altre dotazioni:  
o sacchi gialli da litri 110 euro  cad 0,054;  
o mater bi da litri 35 euro cad 0,07;. 

 
 

MERCATO E SPUNTISTI 
 
Al fine di agevolare le operazioni di riscossione della tariffa relativa ai mercati potrà essere 
riscossa, compatibilmente con le norme di settore,  una somma a titolo di cauzione pari a: 
cent 30 per mq  giorno  con un minimo di versamento di euro 10 mq giorno qualora non versata 
assieme alla TOSAP 
 
 

AGEVOLAZIONI 
 
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 61 comma 3 del regolamento TARI si applicano per il 
2018 le indicazioni già previste dalla deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 21/6/2013 
e così calcolate: 

a) assegnazione annua da calcolarsi su base giornaliera di n. 320 lt / mese pari a n. 8 
sacchi da litri 40 al mese, per la quota eccedente il conferimento minimo, alle famiglie 
con persone appartenenti alle seguenti categorie: incontinenti, colostomizzati, dializzati 
peritoneali; 

b) assegnazioni annua da calcolarsi su base giornaliera di n. 120 lt / mese pari a n. 3 sacchi 
da litri 40, per la quota eccedente il conferimento minimo, fino al compimento del 
secondo anno del bambino.  
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L’agevolazione di quanto sopra produce i suoi effetti dal giorno di richiesta e non ha efficacia 
retroattiva. 
 

 
ACCONTI E SALDI 

Ai sensi dell’art.69 c.1 del regolamento TARI l’acconto con sarà calcolato in una quota pari ai 
12/12 della tariffa fissa e variabile  annua oltre i conferimenti effettuati alla data di emissione 
delle bollette. Il saldo  dovuto a variazioni e conferimenti  in rata unica entro aprile dell’anno 
2018. 
 

BOLLETTA WEB 
 
Al fine di ridurre il consumo di carta e dare un ulteriore contributo all’ambiente dal 2017  è 
introdotta la possibilità di ricevere la fattura/bolletta via email. Per quanto sopra a decorrere 
dalla prima emissione utile (saldo 2018)   verrà riconosciuto un bonus UNA TANTUM di EURO 
2,00 (Euro due). 
 

------------ 
 

Tutti gli importi indicati nel piano sono imponibili iva 


