
 

  

COPIA 
Deliberazione n° 35 

in data 19/12/2017 

 
COMUNE DI VEDANO OLONA 

Provincia di Varese 
 
 

VVeerrbbaallee  ddii  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 
Oggetto: 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 
2018. 

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 
21.00 nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 All’appello risultano presenti: 

 
  

Presente 
Apertura 
Seduta 

Assente 
Apertura 
Seduta 

Presente 
corrente 

punto ODG 

Assente 
corrente 

punto ODG 

1 CITTERIO CRISTIANO Sindaco X  X  

2 ORLANDINO VINCENZO Consigliere X  X  

3 BAROFFIO MARZIA Consigliere X  X  

4 CALO' ANDREA Consigliere X  X  

5 ADAMOLI GIORGIA Consigliere X  X  

6 ADAMOLI ROBERTO Consigliere X  X  

7 MALETTA VERONICA Consigliere X  X  

8 SANTACROCE GIUSEPPE Consigliere X  X  

9 LACCHE' TULLIO Consigliere X  X  

10 BAROFFIO ENRICO Consigliere X  X  

11 GAMBARINI SERGIO Consigliere X  X  

12 TIZZI SILVIO Consigliere X  X  

13 BATTISTELLA LUCIANO Consigliere X  X  

 
 

  13 0 13 0 
 

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, 
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di 
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive, 
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio. 
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua 

qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

  

 
Oggetto:  Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2018. 

 
 
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale introduce gli argomenti all’ordine del 
giorno, proponendo la discussione congiunta dei punti dal n. 1 al n. 7 in considerazione 
della loro attinenza e connessione al bilancio di previsione 2018, che anche quest’anno 
viene presentato al Consiglio Comunale, per la sua approvazione, prima della fine 
dell’anno, cosi come previsto dalla legge. Dà poi la parola all’assessore al bilancio Carlo 
D’Ambrosio e successivamente al Vice Sindaco Vincenzo Orlandino e all’Assessore 
Giorgia Adamoli per l’esposizione delle parti attinenti ai propri assessorati. 
Successivamente, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale apre il dibattito, dando 
la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta. 
 
Consigliere Silvio Tizzi: premette che è stata fatta una Commissione Bilancio, durante la 
quale sono stati analizzati vari documenti e sono state fornite le risposte alle varie 
domande; tuttavia il bilancio rimane comunque piuttosto complicato da leggere e, 
pertanto, necessita di alcuni chiarimenti. Chiede se è possibile diminuire IMU e TASI o vi 
sia un blocco fissato dallo Stato; chiede come mai è stata aumentata la TARI, come 
vengono calcolate le utenze domestiche, se i lavori fatti in palestra hanno portato 
risparmi, dal momento che è stata stanziata la stessa cifra prevista nel 2017; se 
l’Amministrazione ha intenzione di fare qualcosa per il settore commercio; se vi sono 
convenzioni sportive in scadenza nel 2018 ed in questo caso cosa ha intenzione di fare 
l’Amministrazione; comunica che ci sono state lamentele sul riscaldamento a scuola. 
Sindaco: per quanto riguarda Coinger, piega che è in corso la trasformazione in tariffa 
puntuale, che partirà nel 2019 e che si va verso un regolamento unico che uniformerà 
tutti i Comuni aderenti. 
 
Consigliere Sergio Gambarini: premette che da parte del Presidente della Commissione 
Lavori Pubblici c’è stato coinvolgimento informativo, con aggiornamento sui lavori 
programmati ed il loro stato di avanzamento. Chiede poi se i lavori previsti per il 2018 
riguardano solo l’intervento in Piazza San Maurizio e via Baracca o c’è altro. 
 
Consigliere Luciano Battistella: chiede se l’area feste è ancora parte del programma di 
mandato e cosa l’Amministrazione intende fare per il Commercio. Chiede poi ragguagli 
sulla collaborazione con Vedano Impresa. 
 
Sindaco: per quanto riguarda l’area feste, spiega, fa ancora parte del programma di 
mandato; si stanno sondando varie possibilità e si stanno facendo le opportune 
valutazioni, anche perché non si tratta di un intervento di poco conto; quando si 
concretizzeranno i vari elementi vi sarà il giusto coinvolgimento. 
 
Assessore Carlo D’Ambrosio: spiega che solo quando verrà approvato il bilancio 
consuntivo 2017 si saprà quanto è l’avanzo a disposizione dell’ente e si potranno fare 
valutazioni ulteriori, anche in materia di Commercio; in questo settore sono stati previsti 
sconti sulle imposte, è in corso il bando di € 15.000 per abbellire/migliorare la propria 
attività, vi sono poi incentivi per l’apertura di nuove attività. Si sta cercando di aprire un 
dialogo con commercianti e imprese e, nell’ultimo periodo, sta venendo fuori qualcosa di 
interessante. Per quanto riguarda IMU e TASI, spiega che non possono essere toccate in 
quanto c’è il blocco delle aliquote. Per quanto riguarda il calcolo delle utenze spiega che 
c’è un errore, in quanto la quota variabile non è metri quadri ma nucleo. 
 
Sindaco: spiega che, per favorire l’immissione sul mercato degli immobili sfitti, si sta 
lavorando per attuare il canone concordato, canone speciale che viene definito su scala 
territoriale dalle associazioni di categoria di inquilini e proprietari. Sulla spesa sociale, 



 

  

spiega che quest’anno ci sarà un investimento ulteriore per quanto riguarda l’educativa 
stradale e progetti di prevenzione del danno, che riguardano l’età dai 20 anni in su.  
Vice Sindaco Vincenzo Orlandino: spiega che per il 2018 sono previsti investimenti e per 
quanto riguarda gli interventi di riqualificazione, segnala che stanno dando ottimi 
risultati sia in termini di risparmi di spesa sia in termini di comfort.  
 
Consigliere Silvio Tizzi: chiede se anche l’IRPEF è bloccata o è possibile modificarla, se vi 
sono concessioni in scadenza nel 2018, se gli interventi fatti in campo energetico hanno 
portato benefici, in quanto non vede riduzioni di spesa nel preventivo 2018 rispetto al 
2017. Riferisce di aver ricevuto segnalazioni per quanto riguarda il riscaldamento, a 
scuola, sia da genitori che da insegnanti e rileva che è giusto il risparmio energetico, ma 
occorre comunque che vi sia la giusta temperatura. 
 
Sindaco: rileva che se ci sono segnalazioni di tal genere, il Consiglio Comunale non è 
certo la sede opportuna per farle, ci sono gli uffici che possono intervenire. 
 
Vice Sindaco Orlandino: spiega che non ci sono concessioni in scadenza nel 2018. 
 
Assessore Carlo D’Ambrosio: spiega che anche l’IRPEF è bloccata e, pertanto, non può 
essere modificata. 
 
Consigliere Enrico Baroffio: rileva che i 120.000 euro di compensazione Pedemontana 
dovevano essere destinati al miglioramento della rete ciclopedonale, mentre sembra che 
saranno utilizzati per sistemare l’argine del torrente Quadronna, che avrebbe dovuto 
essere oggetto di manutenzione negli anni. Chiede, poi, chiarimenti sulle iniziative in 
materia di cultura e sugli immobili di via Matteotti, che risultano ancora sfitti. 
 
Sindaco: per quanto riguarda gli immobili di via Matteotti, spiega che sono stati messi a 
bando con canone moderato e che tre alloggi sono stati aggiudicati; c’è un ritardo 
nell’assegnazione dovuto ad un problema di utenze. Per i restanti immobili vi sarà un 
ulteriore bando, dopo l’assegnazione dei primi tre. 
 
Consigliere Andrea Calò: per quanto concerne le attività culturali, spiega che si 
sosterranno le iniziative che verranno proposte dalle associazioni del territorio rispetto 
alle varie aree di loro interesse; nel corso degli anni il sostegno del comune di Vedano 
non è mai mancato e anche per il 2018 è riconfermato. Sono previsti fondi per la 
biblioteca comunale e spiega che gli interventi strutturali fatti negli anni precedenti ne 
hanno migliorato la fruibilità. Spiega poi che sono previste attività in collaborazione con 
la scuola. 
 
Sindaco: per quanto riguarda le compensazioni Pedemontana, spiega che sono state 
utilizzate per quello che era stato stabilito, anche perché, diversamente, Pedemontana 
non avrebbe finanziato l’opera. 
 
Consigliere Sergio Gambarini: per quanto riguarda la programmazione degli investimenti, 
rileva che nel documento di settembre erano previsti alcuni interventi che non si 
rinvengono nell’attuale prospetto. Inoltre, rileva che l’Amministrazione non ha preso in 
considerazione i 500.000 euro che a suo tempo il Governo aveva dato per il rifacimento 
della Piazza San Maurizio. 
 
Vice Sindaco Vincenzo Orlandino: spiega che il Piano delle Opere Pubbliche prevede gli 
interventi per gli anni 2018/2020 e non le opere già in fase di realizzazione che sono 
imputate nel 2017. 
 
Consigliere Enrico Baroffio: esprime un giudizio non positivo sia sul contenuto del 
bilancio, sia sul metodo con cui viene sottoposto all’approvazione del Consiglio. Rileva 



 

  

che nel precedente Consiglio Comunale le minoranze avevano chiesto di essere coinvolte 
per fare delle proposte, ma questo coinvolgimento non c’è stato. Il giudizio globale è 
quindi non positivo. 
 
Consigliere Roberto Adamoli: premette che per il secondo anno consecutivo il bilancio di 
previsione è stato approvato entro la fine dell’anno; si tratta di una buona pratica 
amministrativa cui fa seguito una migliore programmazione dell’attività durante l’anno. 
Nel merito, ritiene che il bilancio contenga alcuni punti che caratterizzano l’azione 
dell’Amministrazione dall’inizio del mandato, in particolare l’equilibrio tra contenimento 
delle spese e qualità e quantità dei servizi erogati. Il bilancio registra gli effetti degli 
interventi sul piano energetico e prevede ingenti investimenti in vari ambiti. Sono poi 
previsti in vari capitoli stanziamenti che vanno a beneficio delle attività commerciali. Il 
giudizio è quindi positivo e il voto sarà favorevole. 
 
Consigliere Luciano Battistella: dichiara che il suo sarà un voto non sul merito del 
bilancio, ma sul metodo e sarà di astensione in quanto non condivide le modalità con cui 
si è sviluppato il confronto. Invita tutti ad una maggiore serenità nel confronto. 
 
 Indi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione CC n. 40 del 22 dicembre 2016 ad oggetto: 
“Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti. Anno 2017”.   
 

Premesso che, ai sensi dell’art. 6, del Disegno di legge di bilancio “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020”, presentato il 16 ottobre 2017, in corso di approvazione, di modifica dell’art. 1, 
comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, per l’anno 2018 è previsto: “Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per  gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto 
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis) La sospensione di cui 
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147….(omissis)”; 
  

Visto l’art.1, comma 639, della L. 27/12/2013, n.147, di istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 

 
 Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1, L. 147/2013, 
che disciplinano il tributo comunale sui rifiuti (TARI); 
 
 Preso atto che: 

- “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia.” 

- nel Comune di Vedano Olona il servizio viene gestito direttamente, in forma partecipata 
con altri Comuni in forza della delibera di Consiglio Comunale n. 31, in data 
26/09/2013, di affidamento alla società Coinger S.r.l. dei servizi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati; 

 



 

  

 Dato atto che ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n. 
296, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2014 e sue modifiche e integrazioni; 
 
 Visto il piano finanziario predisposto sulla base delle risultanze, acquisite agli atti 
dell’Ente in data 12 dicembre 2017, comunicate dalla società Coinger S.r.l. ed integrate 
con i costi direttamente sostenuti dal Comune e rilevato che il costo complessivo di 
gestione, per l’anno 2018, ammonta a € 713.904,00.= che il Comune dovrà coprire 
integralmente con la tariffa; 
 
 Vista la proposta di Piano tariffario finalizzata ad assicurare la copertura integrale 
dei costi del servizio per l’anno 2018, ivi inclusi la copertura delle riduzioni disposta 
ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti e la copertura delle agevolazione con 
costi a carico della fiscalità, e ritenuto di procedere alla relativa approvazione; 
 
 Dato atto che la proposta è stata presentata alla competente Commissione 
Consiliare nella seduta del 14 dicembre 2017; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
 Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario 
comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale; 
 

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese: 
 

Presenti: 13  Favorevoli: 9 (Cristiano Citterio – Vincenzo 

Orlandino – Marzia Baroffio – Andrea 
Calò – Giorgia Adamoli – Roberto 
Adamoli – Veronica Maletta – 
Giuseppe Santacroce – Tullio Lacchè) 

Assenti: 0  Contrari: 3 (Enrico Baroffio – Sergio Gambarini – 
Silvio Tizzi) 

Votanti: 12  Astenuti: 1 (Luciano Battistella) 

 
 

D E L I B E R A 
 

per quanto esposto in narrativa; 
 

1) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018, dal quale risulta un costo di € 713.904,00.=, che viene allegato al presente 
atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 

2) di determinare per l’anno 2018, con effetto dal 1° gennaio 2018, le seguenti 
tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI): 
 



 

  

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,619 17,150 

2 componenti 0,728 45,161 

3 componenti 0,813 57,881 

4 componenti 0,883 73,173 

5 componenti 0,952 91,895 

6 o più componenti 1,007 105,186 

 
 

 
B) Utenze non domestiche (COMUNI OLTRE 5.000 abitanti) 

 

Num. Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/mq/anno)

Totale 

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,247 0,111 0,358

2 Cinematografi e teatri 0,371 0,169 0,540

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,106 0,496 1,603

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,939 0,422 1,361

5 Stabilimenti balneari 0,470 0,209 0,679

6 Esposizioni, autosaloni 0,935 0,427 1,362

7 Alberghi con ristorante 2,908 1,307 4,214

8 Alberghi senza ristorante 1,174 0,524 1,698

9 Case di cura e riposo 0,618 0,277 0,895

10 Ospedale 1,322 0,595 1,917

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,790 1,261 4,051

12 Banche ed istituti di credito 1,131 0,509 1,641

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,587 1,170 3,757

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,762 1,241 4,002

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,525 0,690 2,214

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,257 1,477 4,734

16 Utenze giornaliere 2,660 0,901 3,561

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,719 1,228 3,947

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,896 0,859 2,755

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,909 0,854 2,762

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,672 0,763 2,435

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,021 0,902 2,923

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,823 1,699 5,522

22 Utenze giornaliere 10,325 4,626 14,951

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,994 2,686 8,680

24 Bar, caffè, pasticceria 2,705 1,215 3,920

24 Utenze giornaliere 7,340 3,286 10,626

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,390 0,618 2,007

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,903 0,851 2,754

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,915 2,188 7,102

28 Ipermercati di generi misti 5,449 2,433 7,882

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,552 3,834 12,386

29 Utenze giornaliere 9,658 2,907 12,565

30 Discoteche, night club 1,285 0,578 1,863  
 

 
3) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;  
 

4) di procedere, a norma dell’art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e s.m.i., 
all’invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 



 

  

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, ai 
fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese: 
 

Presenti: 13  Favorevoli: 9 (Cristiano Citterio – Vincenzo 
Orlandino – Marzia Baroffio – Andrea 
Calò – Giorgia Adamoli – Roberto 

Adamoli – Veronica Maletta – 
Giuseppe Santacroce – Tullio Lacchè) 

Assenti: 0  Contrari: 3 (Enrico Baroffio – Sergio Gambarini – 
Silvio Tizzi) 

Votanti: 12  Astenuti: 1 (Luciano Battistella) 

 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120 

giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 



ALLEGATO, Delibera C.C. ___, del 19 dicembre 2017 
 

                                     
COMUNE DI VEDANO OLONA   

              Provincia di Varese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani 

 

e 

 

Tariffa del tributo comunale sui rifiuti 

anno 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia Varese

B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 1.300,00€              87.000,00€                9.150,00€           53.490,00€         50% 26.745,00€         -€                    -€                 -€                    124.195,00€          

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                       35.988,00€                -€                    -€                    50% -€                    -€                    -€                 -€                    35.988,00€            

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                       79.282,00€                -€                    50% -€                    -€                    -€                 -€                    79.282,00€            

AC - Altri costi 3.000,00€              5.000,00€                  -€                    50% -€                    -€                    -€                    8.000,00€              

Totale CGIND 4.300,00€              207.270,00€             9.150,00€           53.490,00€         26.745,00€         -€                    -€                    -€                 -€                    247.465,00€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Carta -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Plastica -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Vetro -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Verde -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Ingombranti -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Altre tipologie -€                       43.375,00€                -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    43.375,00€            

Contributo CONAI (a dedurre) -€                    -€                       

Totale CRD -€                       43.375,00€                -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                 -€                    43.375,00€            

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Carta e cartone -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Plastica -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Vetro -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Verde -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Ingombranti -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Farmaci -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Filtri olio -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Inerti -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Legno -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Pile -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Pneumatici -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Sabbia -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Toner -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Oli minerali -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Rifiuti abbandonati -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Cimiteriali -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Vernici e scolventi -€                       -€                           -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    -€                       

Altri tipi -€                       59.851,00€                -€                    -€                    50% -€                    -€                 -€                    59.851,00€            

Entrate da recupero (a dedurre) -€                       

Totale CTR -€                       59.851,00€                -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                 -€                    59.851,00€            

Totale CG 4.300,00€           310.496,00€          9.150,00€        53.490,00€      26.745,00€      -€                   -€                   -€                -€                  350.691,00€      

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia Varese

Materie di 

consumo e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 - Costi diretti Comune -€                       12.237,00€         -€                    20.733,00€      -€                  32.970,00€                   

Attività 2 - Costi Coinger -€                       3.653,00€           -€                    -€                  -€                  3.653,00€                     

Totale CARC -€                       15.890,00€         -€                    20.733,00€      -€                  36.623,00€                   

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 - Costi diretti Comune -€                       -€                     -€                    13.868,00€      -€                  13.868,00€                   

Attività 2 - Costi Coinger -€                       167.892,00€      -€                    -€                  -€                  167.892,00€                

Quota  di personale CG -€                       -€                     -€                    26.745,00€      -€                  26.745,00€                   

Totale CGG -€                       167.892,00€      -€                    40.613,00€      -€                  208.505,00€                

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 - Costi diretti Comune -€                       -€                     -€                    -€                  -€                  -€                               

Attività 2 - Costi Coinger -€                       42.517,00€         -€                    -€                  -€                  42.517,00€                   

Fondo rischi crediti -€                  -€                               

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                  -€                               

Contributo Miur (a dedurre) -€                  -€                               

Recupero evasione (a dedurre) -€                  -€                               

Totale CCD -€                       42.517,00€         -€                    -€                  -€                  42.517,00€                   

Totale CC -€                    226.299,00€    -€                 61.346,00€    -€                287.645,00€             

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018

Prospetto Economico-Finanziario

CC - COSTI COMUNI



        COMUNE DI VEDANO OLONA

                     Provincia Varese

Ammortamento impianti   €               12.825,00 

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              -   

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                              -   

Ammortamento immobili  €                              -   

Altri ammortamenti  €               44.616,00 

Totale  €               57.441,00 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                     466,00 

Accantonamento per inesigibili  €                  3.000,00 

Totale  €                 3.466,00 

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro  €                              -   

Totale A  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro  €                              -   

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 0,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €               60.907,00 

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018

Prospetto Economico-Finanziario

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)



        COMUNE DI VEDANO OLONA

                     Provincia Varese

Riduzioni RD utenze domestiche Quota fissa Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD === -€                            

abbattimento quota variabile per compostaggio === -€                            

Totale === -€                            

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                      -€                            

 - abitazioni a disposizione -€                      -€                            

 - abitazioni di residenti all'estero -€                      -€                            

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                      -€                            

 - utenze domestiche con compostaggio 8.486,00€            3.131,00€                  

 - utenze non domestiche non stabilmente attive 1.875,00€            794,00€                     

 - recupero rifiuti assimilati -€                      -€                            

 - utenze fuori zona di raccolta -€                      -€                            

 - utenze domestiche con cumulo riduzioni 275,00€               100,00€                     

Totale 10.636,00€         4.025,00€                  

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
No Slot Machine 500,00€               500,00€                     

altro -€                      -€                            

altro -€                      -€                            

altro -€                      -€                            

Totale 500,00€               500,00€                     

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018
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        COMUNE DI VEDANO OLONA

                     Provincia Varese

CG - Costi operativi di Gestione 350.691,00€                              

CC- Costi comuni 287.645,00€                              

CK - Costi d'uso del capitale 60.907,00€                                

Minori entrate per riduzioni 14.661,00€                                

Agevolazioni 1.000,00€                                  

Contributo Comune per agevolazioni 1.000,00-€                                  

Totale costi 713.904,00€                              

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 35.988,00€                                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 79.282,00€                                

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 43.375,00€                                

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 59.851,00€                                

Riduzioni parte variabile 4.025,00€                                  

Totale 222.521,00€                              

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 124.195,00€                              

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 36.623,00€                                

CGG -  Costi Generali di Gestione 208.505,00€                              

CCD - Costi Comuni Diversi 42.517,00€                                

AC - Altri Costi 8.000,00€                                  

Riduzioni parte fissa 10.636,00€                                

Totale parziale 430.476,00€                              

CK - Costi d'uso del capitale 60.907,00€                                

Totale 491.383,00€                              

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018

Prospetto Economico-Finanziario

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI



COMUNE DI VEDANO OLONA

          Provincia Varese

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 337.440,23€   

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,80 99613 79.690,40 0,774 0,619 61.702,48€         

2 0,94 142900 134.326,00 0,774 0,728 104.005,59€       

3 1,05 95979 100.777,95 0,774 0,813 78.030,09€         

4 1,14 72670 82.843,80 0,774 0,883 64.144,09€         

5 1,23 23004 28.294,92 0,774 0,952 21.908,12€         

6 o più 1,30 7600 9.880,00 0,774 1,007 7.649,86€           

Totale 435.813,07 337.440,23€       

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 152.807,58€        

Qtot (kg) 2.262.907,76€    

Cu (€/kg) 0,07€                    

Quv 423,28

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 0% 0,60 929 557,4 17,15 15.932,224€           

2 1,40 1,80 45% 1,58 1039 1641,62 45,16 46.922,601€           

3 1,80 2,30 45% 2,03 658 1332,45 57,88 38.085,562€           

4 2,20 3,00 45% 2,56 473 1210,88 73,17 34.610,713€           

5 2,90 3,60 45% 3,22 142 456,53 91,89 13.049,046€           

6 o più 3,40 4,10 40% 3,68 40 147,2 105,19 4.207,433€             

Totale 5346,08 152.807,580€         

Piano Tariffario del servizio di gestione 

dei rifiuti per l’anno 2018

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



Verificato



COMUNE DI VEDANO OLONA

          Provincia Varese

Piano Tariffario del servizio di gestione 

dei rifiuti per l’anno 2018

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 153.943,77

QTnd 124.572,78

Qapf 1,23577373

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 50%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,68 0,200 4.901,00 980,23 0,247 1.211,34

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,300 0,00 0,00 0,371 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,895 4.851,00 4342,62 1,106 5.366,49

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,760 0,00 0,00 0,939 0,00

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,380 0,00 0,00 0,470 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,757 1.038,00 785,25 0,935 970,39

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 2,353 456,00 1072,88 2,908 1.325,83

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,950 0,00 0,00 1,174 0,00

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,500 7.847,00 3923,50 0,618 4.848,56

10 Ospedale 1,07 1,29 1,070 0,00 0,00 1,322 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 2,258 9.095,00 20536,51 2,790 25.378,48

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,61 0,915 932,00 853,15 1,131 1.054,30

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli

0,99 1,41

2,094 1.926,00 4032,58 2,587 4.983,36

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 2,235 666,00 1488,31 2,762 1.839,21

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

antiquariato

0,60 0,83

1,234 1.336,00 1648,16 1,525 2.036,75

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 2,636 0,00 0,00 3,257 0,00

 - idem utenze giornaliere 1,64 2,67 2,153 0,00 0,00 2,660 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 2,200 577,00 1269,59 2,719 1.568,93

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 1,534 1.985,00 3044,99 1,896 3.762,92

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,544 1.784,00 2755,21 1,909 3.404,82

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 1,353 45.505,00 61571,91 1,672 76.088,94

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,635 589,00 963,25 2,021 1.190,36

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63 3,093 1.795,00 5552,65 3,823 6.861,82

 - idem utenze giornaliere 8,36 14,45 8,355 0,00 0,00 10,325 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,850 0,00 0,00 5,994 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 2,189 1.260,00 2758,39 2,705 3.408,75

 - idem utenze giornaliere 5,94 9,44 5,940 0,00 0,00 7,340 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 1,125 2.015,00 2266,07 1,390 2.800,35

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,540 0,00 0,00 1,903 0,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 3,977 468,00 1861,24 4,915 2.300,07

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 4,410 650,00 2866,31 5,449 3.542,10

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 6,920 0,00 0,00 8,552 0,00

 - idem utenze giornaliere 5,25 10,38 7,815 0,00 0,00 9,658 0,00

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 1,040 0,00 0,00 1,285 0,00

89.676 124572,7806 100,36 153.943,77

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



COMUNE DI VEDANO OLONA

          Provincia Varese

Piano Tariffario del servizio di gestione 

dei rifiuti per l’anno 2018

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 69.712,42

QTnd 1.032.362,24

Cu 0,068

%  aumento utenze giornaliere 50%

Attività Kd min. Kd max. Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 1,640 4.901 8.039 0,111 542,86

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 2,500 0 0 0,169 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 7,350 4.851 35.655 0,496 2.407,67

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,250 0 0 0,422 0,00

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,100 0 0 0,209 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 6,330 1.038 6.570 0,427 443,68

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 19,354 456 8.825 1,307 595,96

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,760 0 0 0,524 0,00

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 4,100 7.847 32.176 0,277 2.172,75

10 Ospedale 8,81 10,55 8,810 0 0 0,595 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 18,675 9.095 169.853 1,261 11.469,68

12 Banche ed istituti di eredito 4,50 5,03 7,545 932 7.032 0,509 474,84

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli

8,15 11,55

17,325 1.926 33.368 1,170 2.253,23

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 18,371 666 12.235 1,241 826,20

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

4,92 6,81

10,215 1.336 13.647 0,690 921,54

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 21,870 0 0 1,477 0,00
16,1  - idem utenze giornaliere 13,35 21,87 13,350 0 0 0,901 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12

18,180 577 10.490 1,228 708,37

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48

12,720 1.985 25.250 0,859 1.705,05

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 12,642 1.784 22.553 0,854 1.522,96

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 11,295 45.505 513.963 0,763 34.706,40

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 13,364 589 7.871 0,902 531,54

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97 25,157 1.795 45.157 1,699 3.049,33
22,1  - idem utenze giornaliere 68,51 118,46 68,505 0 0 4,626 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,780 0 0 2,686 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 17,993 1.260 22.671 1,215 1.530,91
24,1  - idem utenze giornaliere 48,66 77,33 48,660 0 0 3,286 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67

9,145 2.015 18.427 0,618 1.244,31

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 12,600 0 0 0,851 0,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 32,396 468 15.161 2,188 1.023,80

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 36,028 650 23.418 2,433 1.581,38

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 56,780 0 0 3,834 0,00
29,1  - idem utenze giornaliere 43,05 85,17 43,050 0 0 2,907 0,00

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 8,560 0 0 0,578 0,00

89.676 1.032.362 43,312 69.712,42

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



 

 
Coinger Srl – Piano Finanziario e Relazione Illustrativa 
 
 

 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO E 
RELAZIONE IILLUSTRATIVA 

Anni 2018-2019-2020 
 

art. 8 DPR 27 APRILE 1999, N. 158 
 

 
 
 
 
 
 

Sommario 
IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO ............................................................................. 2 
IL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI ...................................................................................................... 6 

LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ............................................................... 7 
DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO ............................................................. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
Coinger Srl – Piano Finanziario e Relazione Illustrativa 
 
 

IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
Il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, 
così come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/12 convertito con modifiche dalla L. 27 del 
24/3/12, il quale, all’art. 3bis, prevede che:  
� le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento 
a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali 
da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare 
l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012; 

� le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da 
quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale 
e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed 
efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni 
presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati; 

� è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini 
territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché 
ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che 
abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non 
inferiore a quelle indicate nella legge; 

 
al momento, Regione Lombardia non si è ancora espressa in merito alle modalità 
indicate dalla normativa di riferimento. Rimane ancora in capo al Comune quindi la 
gestione del servizio rifiuti. 
 
Il Comune di Vedano Olona ha fatto parte di COINGER, Consorzio Intercomunale 
Gestione Rifiuti, operante ai sensi dell’art. 31 del TUEL, fino al 19/11/2013. 
 
Secondo la procedura di cui all’art. 115 del TUEL, il Consorzio si è trasformato in società  
di capitali a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, COINGER SRL. 
Contestualmente i soci, hanno affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti urbani a detta società in-house, sulla quale viene esercitato il controllo analogo. 
 
Fanno parte di COINGER SRL, ventisei Amministrazioni comunali, per un totale di circa 
105.200 abitanti residenti in 129 km2 di estensione territoriale. 
 
I rispettivi Organi Collegiali delle Amministrazioni socie, hanno ratificato il Regolamento 
COINGER per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
della raccolta differenziata approvato in data 20/12/2010. Copia del regolamento è 
presente sul sito www.coinger.it. 
 
I servizi COINGER sono distinti fra raccolte porta a porta, contenitori in punti fissi e 
conferimenti in strutture sovra comunali e sono così regolamentati ed organizzati: 
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A - Raccolte porta a porta 
 

Frazione/tipologia Frequenza Sacco Esposizione 
rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

bi-settimanale 
trasparente 

incolore da lt. 10 
in  pattumiera verde 

da lt. 25 
Imballaggi in plastica quindicinale giallo da lt. 110 diretta 
Vetro, alluminio e 
banda stagnata 

settimanale nessuno 
in  pattumiera verde 

alicante da lt. 35 

Carta e cartone quindicinale 
di carta – non 
obbligatorio 

in  sacco di sacco 
oppure in cartoni o 

legata 
Verde di sfalci e 
potature 

25 passaggi 
anno 

nessuno 
bidone giallo da 240 

lt. forato 
Non ulteriormente 
differenziabile 

settimanale viola da lt. 110 diretta 

- tabella A - 

 
B – Contenitori stradali 
Sono dislocati sul territorio COINGER 90 contenitori per la raccolta di pile ed altrettanti 
per la raccolta di farmaci scaduti. Sono inoltre presenti differenti cassonetti per il 
conferimento di indumenti ed abiti. 
 
C - Raccolte presso aree attrezzate 
Sono a disposizione dell’utenza COINGER nr. 13 strutture. 
 
In queste aree, l’utenza ha la possibilità di conferire: Rifiuti ingombranti, Scarti vegetali, 
Ferro, Legno, Toner, Oli vegetali, Oli minerali, Accumulatori al piombo, Pile esauste, 
Contenitori etichettati T e/o F, Rifiuti elettrici ed elettronici ed Inerti. 
 
Le strutture sono accessibili mediante un badge. L’utente conferisce in modo visibile i 
propri rifiuti nei centri di raccolta, sotto la supervisione di operatori addetti al presidio 
della struttura. Per legge, nei centri di raccolta non è conferibile il rifiuto non 
differenziato. 
 
Le strutture COINGER sono suddivise, in funzione della capacità ricettiva dei rifiuti 
conferibili in tre gruppi. Presso le strutture del gruppo 1 e gruppo 2 è possibile il 
conferimento di soli rifiuti non pericolosi e solo da parte di utenza non domestica. 
 
Nelle strutture del gruppo 3 è invece possibile il conferimento anche di rifiuti pericolosi 
nonché il conferimento per le utenze non domestiche dei propri rifiuti non pericolosi 
assimilati con autorizzazione al trasporto e formulario. 
 
L’elenco dei rifiuti assimilati distinti qualitativamente e quantitativamente è allegato al 
regolamento di servizio sopra richiamato e sempre disponibile sulla home page del sito 
COINGER alla pagina web www.coinger.it. 
 
Le strutture COINGER sono state mantenute o realizzate in forza di uno studio specifico 
e con la finalità di garantire, per bacini di utenza di circa 15.000-20.000 abitanti, la 
presenza almeno di una struttura del gruppo 1-2 ed una del gruppo 3.  
 
Questa l’attuale dislocazione sul territorio COINGER: 
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- immagine 1 - 

 
Sono state inoltre attivate alcune convenzioni per garantire la raccolta ed il corretto 
smaltimento dei manufatti in lana di roccia/vetro ed amianto. 
 
D – Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio 
È attiva la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale ad uso pubblico. Sono 
esclusi: 

• i rifiuti con volume inferiore a 10 lt; 
• quelle particolari tipologie di rifiuto che, anche se giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche, non sono qualificabili come rifiuti urbani, ad esempio rifiuti contenenti 
amianto o parti di veicoli a motore.  

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

 

cer rifiuto  totale 2015 
pro/capite 

2015
 totale 2016 

pro/capite 

2016

 totale 2017

 (dati a 

novembre) 

pro/capite 

2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

200131* Medicinali c itotossici e citostatici 11.230              0,11 11.965          0,11 11.444                0,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

totale 41.463.076       418             44.588.685   424             45.157.202           429             



 

 
Coinger Srl – Piano Finanziario e Relazione Illustrativa 
 
 

- tabella B - 



 

 
Coinger Srl – Piano Finanziario e Relazione Illustrativa 
 
 

E – Svuotamento cestini 
COINGER provvede anche alla raccolta dei rifiuti contenuti nei cestini con sostituzione 
dei sacchi ove necessario. 
 
 
IL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI 
L’attuale organizzazione del servizio rifiuti attraverso COINGER, ha permesso il 
raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che economici. 
 
A testimonianza si riportano i dei dati risultanti dal ‘Rapporto sulla Gestione dei rifiuti 
urbani’ – anno 2015 (ultimo disponibile), documento elaborato dall’Osservatorio 
provinciale rifiuti: 

I. la produzione pro/capite di rifiuti per abitante è di 1,09 Kg/ab/giorno, la minore 
di tutte le altre forme di gestione associata; 

II. COINGER ha un indice di efficienza della gestione dei rifiuti pari a 5,9; 
III. COINGER ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 73,1% che risulta 

superiore al valore dell’intera Provincia di Varese, pari a 65,9 ed il più alto fra le 
restanti analoghe forme di gestione del servizio; 

IV. COINGER ha un costo pro-capite complessivo del servizio pari a €/ab anno 103,02 
che risulta inferiore al valore medio dell’intera Provincia di Varese, pari a €/ab 
anno 123,20 ed il migliore fra le altre forme di gestione associata. 

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

 
- immagine 2 - 
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LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Nell’appalto principale di raccolta e trasporto è previsto anche lo smaltimento finale, 
inteso come anche solo come trattamento e recupero di alcune residuali tipologie di 
rifiuto.  
 
COINGER provvedere ad individuare direttamente gli impianti di trattamento finale per 
le principali tipologie di rifiuto, eliminando passaggi intermedi. 
 
Vengono effettuate procedure ad evidenza pubblica per il conferimento dei rifiuti 
quali: rifiuti indifferenziati, frazione organica di cucine e mense, frazione 
biodegradabile. 
 
Vengono privilegiati impianti in prossimità della sede COINGER e gli impianti di 
recupero. 
  
COINGER aderisce al circuito CONAI ed al centro di Coordinamento RAEE. 
 
Per alcune frazioni, stante le condizioni limitative o meno favorevoli dei due sistemi di 
colletta mento sopra indicati, si procede alla vendita diretta dei materiali al miglior 
offerente. 
 
Queste le destinazioni per provincia, dei rifiuti anno 2017: 
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DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO 
La maggior parte delle raccolte viene gestita da COINGER. Rimangono ancora in capo 
ai Comuni servizi marginali quali: 
- lo spazzamento delle strade; 
- sacchi a perdere; 

cer rifiuto destinatario provincia

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

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

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

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

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

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

150107 imballaggi in vetro EUROVETRO SRL VA

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

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

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

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

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

170404 ZINCO VIREM SRL BS

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

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

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

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

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

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense LUCRA 96 SRL LO

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense MASERATI SRL PC

200110 abbigliamento ANNESE LORENZO FG

200110 abbigliamento CEFATEX PO

200110 abbigliamento F.LLI ASCIONE SRL NA

200110 abbigliamento HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA' COOPEMI

200110 abbigliamento PANDOLFI SRL MI

200110 abbigliamento TESMAPRI SPA PO

200110 abbigliamento TESMAPRI SPA - Udine UD

200110 abbigliamento TORRI CLEMENTINA VA

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio DECOMAN SRL NO

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

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

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

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi STENA TECHNOWORLD SRL MB

200125 oli e grassi commestibili CIEV SRL MI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

200140 metallo BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200140 metallo NUOVA BERETTA S.R.L. MI

200201 rifiuti biodegradabili NATURA CHE VIVE SRL VA

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

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

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

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI ACCAM SPA VA

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI REA DALMINE SPA BG
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- la bollettazione e rendicontazione della TARSU/TIA ora TARI; 
- i costi relativi al personale sia amministrativo che operativo (stradini). 

 
Per l’erogazione dei servizi di gestione e controllo, nonché per le fasi di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti, ad eccezione delle voci sopra indicate, è previsto il 
versamento di una quota pro/capite da parte dei soci/clienti a COINGER. 
 
Con deliberazione del 11/12/2017 l’Assemblea soci COINGER ha provveduto 
all’approvazione del bilancio di previsione 2018. 
 
La quota di competenza per il Comune di Vedano Olona, risulta la seguente: 
 

COMUNE % riparto COSTI quota COMUNE 

ALBIZZATE 4,94%  €      317.405,19  
AZZATE 4,83%  €      310.860,75  
BESNATE 6,14%  €      394.847,69  
BODIO LOMNAGO 2,27%  €      146.159,09  
BRUNELLO 1,39%  €       89.440,64  
BUGUGGIATE 2,70%  €      173.427,58  
CARNAGO 5,70%  €      366.488,47  
CASALE LITTA 2,75%  €      176.699,80  
CASTIGLIONE OLONA 6,26%  €      402.482,87  
CASTRONNO 4,73%  €      304.316,32  
CAVARIA 5,09%  €      327.221,85  
CAZZAGO BRABBIA 1,12%  €       71.988,81  
CROSIO 0,70%  €       44.720,32  
DAVERIO 3,19%  €      205.059,02  
GALLIATE LOMBARDO 1,10%  €       70.898,07  
GAZZADA 5,09%  €      327.221,85  
INARZO 0,97%  €       62.172,15  
JERAGO 4,56%  €      293.408,92  
LOZZA 1,41%  €       90.531,38  
MORAZZONE 3,38%  €      217.057,16  
MORNAGO 4,05%  €      260.686,74  
OGGIONA 3,49%  €      224.692,33  
SOLBIATE 4,94%  €      317.405,19  
SUMIRAGO 5,95%  €      382.849,56  
VEDANO 6,77%  €      435.205,05  
VENEGONO INFERIORE 6,50%  €      417.753,22  
Totale complessivo 100,00%  €   6.431.000,00  

   
OLTRE IVA DI LEGGE AL 10% 

 
- tabella D - 

 
Gli importi di cui sopra sono esclusi di IVA al 10% che andrà quindi prevista nello sviluppo 
del piano finanziario. 
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Il servizio di raccolta e trasporto viene affidato, direttamente da COINGER, a mezzo di 
procedura ad evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti alla Cat. 1 dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali. 
 
Per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, il gestore operativo ha ora in uso 
la seguente dotazione patrimoniale: 
• nr. 15 navette; 
• nr. 17 costipatori; 
• nr. 6 compattatori; 
• nr. 3 scarrabili + nr. 1 rimorchio; 
• nr. 1 daily a pianale con gru; 
• nr. 1 autospurgo; 
• nr. 2 autovetture; 
• nr. 98 cassoni da 17 a 30 mc; 
• nr. 90 cassonetti e bidoni di dimensioni variabili 
• nr. 180 contenitori per farmaci e pile. 

 
Il personale in forza risulta essere composto da: 
• nr. 40 addetti alla raccolta e trasporto; 
• nr. 3 amministrativi. 
 
Al personale di cui sopra sono da aggiungere le 6 figure amministrative operanti dal 
2018 in forza direttamente a COINGER. Sempre nel 2018 sono previste ulteriori 3 figure 
amministrative per l’avvio della tariffa puntuale di bacino. 

 
Sono altresì erogati servizi in subappalto per i servizi di gestione dei centri di raccolta a 
mezzo di società cooperativa per 527 ore settimanali. 
 
Diverse delle strutture COINGER hanno subito elaborati interventi di manutenzione 
straordinaria nel corso degli anni per adeguarle alla normativa di settore, in continua 
evoluzione. 
 
Con l’approvazione del piano programma triennale sono stati quantificati gli interventi 
da porre in essere sulle strutture, oltre ad un adeguamento della sede: 
 

 
- tabella E - 

 
Per le opere sopra indicate, sono stati previsti tre mutui. 
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I costi COINGER sono stati ripartiti fra i comuni soci utilizzando i dati che gli stessi Comuni 
impiegano per l’applicazione e ripartizione della TARI nei confronti della propria utenza, 
abbandonando il criterio dell’abitante residente quale unica unità di misura. 
 
A livello COINGER si prevede il mantenimento della produzioni di rifiuti con un 
mantenimento della raccolta differenziata raggiunto a fine 2016 che, a novembre 
2017, ha superato il 75%. 
 
 
Lì, dicembre 2017. 






