
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE

N° 45   DEL 21-12-2017
___________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI. - TASSA
RIFIUTI - ANNO 2018

___________________________________________________________________________________________________________

 L’anno  duemiladiciassette  il giorno  ventuno del mese di dicembre  alle ore 20:45  nella solita sala delle adunanze
consiliari di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

PRESENTI / ASSENTI

Maria Elena Riva Presente
Pasquale De Sena Presente
Mario Ravasi Presente
Marcello Ripamonti Presente
Luisa Barbara Mazzuconi Presente
Greta Redaelli Presente
Angelo Posca Presente
Ivana Rosa Mongelli Assente
Alessio Penati Presente
Valeriano Michele Riva Assente
Mario Sacchi Presente
Lisa Mandelli Presente
Angelo Roberto Ferrari Assente
Vanessa Amati Presente
Daniele Ripamonti Presente
Stefano Vimercati Assente
Felice Carozzi Assente
TOTALI Presenti   12 Assenti    5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena Riva, Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola
La seduta è Pubblica.
Hanno giustificato la loro assenza tramite comunicazione pervenuta per e-mail,
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I Consiglieri presenti in aula sono pertanto n°   12.

IISindaco legge il quinto punto all'o.d.g. "Approvazione Piano Finanziario e tariffe TA.RI – Tassa Rifiuti. Anno
2018”.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio Marcello Ripamonti relaziona in merito al punto all'o.d.g.

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Daniele Ripamonti del gruppo consiliare LEGA NORD PER
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA.

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA" dal Consigliere Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE" e dal capogruppo Mario Sacchi del gruppo consiliare "PER
USMATE VELATE MARILENA SINDACO".

Udito l'ampio dibattito e i successivi interventi, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico,
depositato agli atti perché ne formi parte integrante e documentale;

Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex
art. 22 lett. D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune cosi come previsto dall'art. 24 {Registrazione
delle sedute) del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" approvato con deliberazione di C.C.
n° 47 del 29/09/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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”;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato don deliberazione del C.C. n. 25 del 31.07.2014, in
cui viene disciplinata la componente tassa sui rifiuti TARI;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
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CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve essere
approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega in qualità di parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo
Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con
sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli
Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche
perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999,
sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello
stesso Decreto;

RITENUTO opportuno prendere in considerazione la disposizione dell’art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-
legge n. 16/2014 che dispone la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le
diverse categorie di utenza non domestica;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 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 l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in
deroga all’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di propria competenza entro il 31 luglio;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 Agosto
2000, n. 267;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti 10 FAVOREVOLI, 2 CONTRARI (Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE", Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA")
espressi nelle forme di legge dai 12 Consiglieri presenti in aula sulla proposta di deliberazione
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DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013,
dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. PER L’ANNO 2018, nel testo allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per
l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013;

3. di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione
dei rifiuti urbani per l’anno 2018:

n Fisso €/mq Variabile €
1 0,30 41,90
2 0,35 97,77
3 0,40 125,71
4 0,43 153,64
5 0,46 202,53

6 o più 0,49 237,45

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE
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n. Fisso €/mqVariab. €/mq
1 0,28 0,64
2 0,19 0,44
3 0,29 0,67
4 0,43 0,99
5 0,27 0,61
6 0,22 0,52
7 0,74 1,71
8 0,53 1,22
9 0,59 1,35
10 0,61 1,42
11 0,79 1,82
12 0,32 0,74
13 0,63 1,44
14 0,76 1,75
15 0,37 0,86
16 0,75 1,72

1,50 3,44
17 0,67 1,54
18 0,48 1,12
19 0,65 1,50
20 0,34 0,78
21 0,43 0,98
22 3,96 9,12

7,92 18,25
23 3,25 7,49
24 2,67 6,15

5,34 12,30
25 1,25 2,87
26 1,08 2,49
27 4,81 11,08
28 1,12 2,58
29 2,71 6,26

5,43 12,51
30 0,77 1,77

 - idem utenze giornaliere
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari

UTENZE NON DOMESTICHE

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività

Attività industriali con capannoni di produzione

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

 - idem utenze giornaliere
Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
 - idem utenze giornaliere
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
 - idem utenze giornaliere
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste 

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2018;

5. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992,
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (5%);

6. di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193,
comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto che al piano finanziario è allegata la relazione illustrativa del servizio rifiuti prevista dall’art. 8, c.3,
del D.P.R. 158/99 (ALLEGATO B);

8. Di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 52, comma 2   D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
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Atto del Consiglio Comunale   n. 45

Seduta del 21-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI. - TASSA RIFIUTI - ANNO 2018

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000

- per la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.
IL Responsabile
Servizio Finanziario
F.to Pavano Tonino

- per la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.

IL Responsabile
Servizio Territorio e Ambiente
F.to COLOMBO ANTONIO

. per la regolarità finanziaria: parere Favorevole
IL Responsabile
Servizio Finanziario
F.to Pavano Tonino
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Maria Elena Riva             F.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola

                        

******************************************************************************************************************************************

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

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                             (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola)

*****************************************************************************************************************************************

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15

giorni consecutivi a partire dal 29-12-2017,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000.

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola
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ALLEGATO A
Approvato con delibera di C.C. n. 45 del  21/12/2017

COMUNE DI USMATE VELATE
Provincia di Monza e della Brianza

 
PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE 

DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI – PER IL 2018 

 
1 ‐‐‐‐ Premessa 
 
L’art. 1, c. 639, della legge n. 147/2013, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica 

comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC, si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI).  

La TARI ai sensi dell’art. 1, c. 650 e 651, della legge n. 147/2013 è corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma obbligazione tributaria. Nella 

commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al D.P.R. 158/99 il quale prevede  la stesura di un Piano Finanziario.   

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale: 

a) Si individuano i costi relativo al servizio rifiuti; 

b) Si distinguono i costi in fissi e variabili; 

c) Si suddividono i costi tra le utenze domestiche e non domestiche; 

d) Si determinano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 

 
2. Individuazione dei costi 
 

I costi inseriti nel Piano finanziario sono articolati nelle seguenti macrocategorie: 

 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
 

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

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

 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

possono esser divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta  indifferenziata 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

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

CRT = costi di raccolta e trasporto 

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

AC = altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

COSTI COMUNI (CC) 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

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

funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 

(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 

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

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

‐‐‐‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI  
    

‐‐‐‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
    

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

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 

netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si 

tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed 

acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 

 

Nel piano finanziario sono esposti costi complessivi per 1.056 mila euro, di questi 140 mila euro circa si 

riferiscono ai costi di competenza comunale e 916 mila euro circa ai costi di competenza del Cem 

Ambiente spa.  

 

Di seguito l’individuazione dettagliata dei costi relativi al servizio da coprire mediante gli introiti della 

tassa rifiuti. 
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CC – Costi Comuni COMUNE CEM TOTALE

CARC – Costi per Accertamento Riscossione e 
Contenziosi
Spese comunali (personale ufficio tributi) 28.198,00 28.198,00
Spese stampa e invio richieste pagamento 5.000,00 5.000,00
Manutenzione software di gestione 3.500,00 3.500,00
costi amministrativi del contenzioso 1.000,00 1.000,00
rimborsi 3.000,00 3.000,00
recupero evasione tributaria -5.000,00 -5.000,00

TOTALE CARC 35.698,00

CGG – Costi Generali di Gestione
Spese generali di gestione C.E.M. da bilancio 18.200,00 18.200,00
Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana + comunicazione 
ambientale+riallocazione spese generali 34.892,00 34.892,00
Costi ufficio ecologia del comune (personale) 28.924,00 28.924,00
materiale di consumo 2.000,00 2.000,00
ammortamento mutui e investimenti 0,00 0,00
detrazione da contributo MIUR per scuole -5.340,00 -5.340,00

TOTALE CGG 78.676,00 

CCD – Costi Comuni Diversi
Accantonamento fondo svalutazione crediti 65.000,00 65.000,00

AC – Altri Costi

Pulizie straordinarie in occasione di manifestazioni 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE AC 3.000,00

CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU
Raccolta frazione secca da raccolta differenziata 95.620,00 95.620,00
Pulizia cestini stradali 2.300,00 2.300,00
Pulizia delle discariche abusive sul territorio (indifferenziato) 7.871,00 7.871,00
Costo dei sacchi per i cestini 500,00 500,00
Costo dei cassonetti per la raccolta del secco o RSU indifferenziato 1.000,00 1.000,00

TOTALE CRT 107.291,00

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento
Costi da previsione C.E.M. per smaltimento della frazione secca da RD 34.771,00 34.771,00
Conguaglio smaltimento rifiuti previsione cautelativa 10.000,00 10.000,00
Costi da previsione C.E.M. per smaltimento RSU indifferenziato 9.504,00 9.504,00

TOTALE CTS 54.275,00

CSL – Costi di Spazzamento meccanizzato e Lavaggio 
strade
Servizio di pulizia meccanizzata del suolo 93.652,00 93.652,00

CG – Costi di Gestione rifiuti indifferenziati
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3. SUDDIVISIONE TRA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 

Una volta definiti tutti i dati di costo del servizio, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in costi 

variabili. I primi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti 

mentre i secondi sono quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito. 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. 

Di conseguenza la tariffa di riferimento della Tari è data dalla somma della parte fissa e di quella 

variabile, secondo la seguente equivalenza: 

∑T=∑TF+∑TV 

La parte fissa della tariffa ∑TF deve coprire i costi fissi di seguito indicati nella seguente equivalenza: 

 
∑TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

 
La parte variabile della tariffa ∑TV deve coprire i costi variabili di seguito indicati nella seguente 

equivalenza: 

CRD – Costi di Raccolta materiale Differenziato COMUNE CEM TOTALE
Costi di raccolta e trasporto di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato da 
territorio 258.979,00 258.979,00
Costi di trasporto dei materiali provenienti da piattaforma ecologica 46.324,00 46.324,00
Costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali 30.485,00 30.485,00
Gestione piattaforma ecologica 46.798,00 46.798,00
Fornitura Kit contenitori per raccolta differenziata 2.000,00 2.000,00
Acqisto  tessere Cem Card (n.500) 1.200,00 1.200,00

TOTALE CRD 385.786,00

CTR – Costi di Trattamento e Riciclo dei materiali raccoli in 
forma differenziata
Ingombranti 59.538,00 59.538,00
Terra da spazzamento meccanizzato 7.838,00 7.838,00
FORSU (Frazione Organica da RSU) 82.150,00 82.150,00
RAEE 0,00 0,00
RUP (pile, farmaci, oli veg, siringhe) 8.457,00 8.457,00
ALTRI RUP (t/f, vernici,legno) 32.481,00 32.481,00
Inerti 4.024,00 4.024,00
Scarti vegetali 20.733,00 20.733,00
Materiali speciali (per esempio eternit, cimiteriali speciali…) 5.000,00 5.000,00
Costi per acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata 2.000,00 2.000,00
Detrazione vendita materiali CONAI -130.000,00 -130.000,00 
Detrazione entrate da vendita sacchetti per secco (rossi/blu) e duplicati CEM card -5.000,00 -5.000,00 
contributo RAEE
Contributo provincia per raccolta differenziata

TOTALE CTR 87.221,00

Totale costi lordi iva inclusa 140.422,00 915.517,00 1.055.939,00

Totale detrazioni -10.340,00 -135.000,00 -145.340,00

Totale costi netti iva inclusa 130.082,00 780.517,00 910.599,00

CGD – Costi di Gestione delle raccolte 
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∑TV = CRT + CTS +CRD + CTR 

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

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

La suddivisione tra costi fissi e variabili per il nostro comune è quella di seguito riportata: 

 

 

 
 

 

 
 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 107.291,00

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 54.275,00

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 385.786,00

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 222.221,00

Riduzioni parte variabile entrate CONAI e sacchi -€ 135.000,00

Riduzione parte variabile recupero Lomagna -€ 3.561,00

Riduzioni parte variabile (famiglie e imprese) € 13.090,00

TOTALE COSTI VARIABILI € 644.102,00

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 93.652,00

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 35.698,00

CGG -  Costi Generali di Gestione € 78.676,00

CCD - Costi Comuni Diversi € 65.000,00

AC - Altri Costi € 3.000,00

Riduzioni parte fissa (famiglie e imprese) € 5.683,00

Riduzione parte fissa recupero Lomagna -€ 2.091,00

CK - Costi d'uso del capitale

TOTALE COSTI FISSI € 279.618,00

TOTALE COSTI FISSI E VARIABILI € 923.720,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 2018

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Parte fissa Parte variab Totale

Utenze non domestiche 4.987,00           11.637,00   16.624,00   

Utenze domestiche

Riduzione 30% abitaz uso saltuario 696,00              1.422,00     2.118,00     

TOTALE PARZIALE 5.683,00           13.059,00   18.742,00   

Esenzione residente Lomagna con rimborso dal Comue 3.561,00-           2.091,00-     5.652,00-     

TOTALE 2.122,00           10.968,00   13.090,00   

Dettaglio Riduzioni
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4. Suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze  non 
domestiche. 
 
L’articolo 4 del D.p.r. 158/99, afferma che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 

razionali. Al fine di determinare le quote di copertura dei costi relative alla quota fissa e alla quota 

variabile della tariffa di riferimento, è opportuno prendere in considerazione l’incidenza del gettito 

e della quantità di rifiuti prodotti dalle due categorie di utenze (domestica e non domestica). 

I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione 

presunta di rifiuti in Kg, come indicato nella circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 

7/10/1999. Questa circolare suggerisce un metodo attraverso il quale si stima la quantità di rifiuti 

in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da 

ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla 

tabella 4b dell’allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). Dal prodotto della superficie complessiva delle 

utenze non domestiche con i coefficienti scaturisce una stima di 1.351.000 Kg. di rifiuti prodotti 

dalle utenze non domestiche, per cui considerando che per il 2018 si stima una produzione 

complessiva di rifiuti di 4.324.000 Kg, se ne deduce che la stima di Kg di rifiuti prodotti dalle utenze 

domestiche è pari a 2.973.000 Kg. 

Riassumendo: 

 
Tipo Kg. % 

Utenze domestiche 2.973.000,00 69,00% 

Utenze non domestiche 1.351.000,00 31,00% 

Totale 4.324.000,00 100,00% 

     
 
Per cui i costi tra le utenze domestiche e non domestiche verranno ripartiti al 69% sulle utenze 

domestiche e al 31% sulle utenze non domestiche. 

 

Da questa ripartizione scaturiscono le conseguenti suddivisioni di costi tra utenze domestiche e non 

domestiche che dovranno essere integralmente coperti dalla tariffa. 

 

CG - Costi operativi di Gestione 731.225,00€   

CC- Costi comuni 179.374,00€   

CK - Costi d'uso del capitale -€              

Minori entrate per riduzioni € 13.121,00

Agevolazioni ASSOC E ONLUS 9.059,00€      

Contributo Comune per agevolazioni 9.059,00-€      

Totale costi 923.720,00€   

Prospetto riassuntivo
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5. Le tariffe per le utenze domestiche 
 
Come già detto le tariffe per un’utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n 

componenti e una superficie occupata pari a S) è composta da una parte fissa e da una variabile. Ai 

fini dell’individuazione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche è opportuno 

specificare che il metodo normalizzato ha suddiviso quest’ultima categoria in 6 fasce di utenza  

 

Parte fissa 

 La parte fissa è data dal prodotto della superficie dell’abitazione S con la quota unitaria fissa Quf e 

con il coefficiente di adattamento Ka: 

 

TFd (n, S) = Quf * S * Ka (n) 

 
Dove: 

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime. 

S = superficie dell’abitazione in mq. 

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle allegate al Dpr 158/99 e sono stati elaborati 

per le tre aree geografiche e per i comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti. 

A sua volta la quota unitaria fissa Quf si ottiene mediante la seguente formula: 

 

Quf = Ctuf /[ ∑ S tot (n) * Ka (n)] 

 

Dove: 

Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche; 

∑ S tot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n component del nucleo familiare. 

%

Utenze domestiche - UD € 192.936,42 69,00

Utenze non domestiche - UND € 86.681,58 31,00

TOTALE COSTI FISSI € 279.618,00 100,00

%

Utenze domestiche - UD lordo CONAI € 444.430,38 69,00

Utenze non domestiche - UND € 199.671,62 31,00

TOTALE COSTI VARIABILI NETTO CONAI € 644.102,00 100,00

%

Totale CF+CV UTENZE DOMESTICHE € 637.366,80 69,00%

Totale CF+CV UTENZE NON DOMESTICHE € 286.353,20 31,00%

TOTALE € 923.720,00 100,00%

TOTALE RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
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Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

 

I coefficienti Ka (n) stabiliti per l’Italia del Nord e applicabili ai comuni con popolazione superiore ai 

5.000 abitanti sono i seguenti: 

 

 

N° componenti 
Coefficiente 

Ka 

1 0,80  

2 0,94  

3 1,05  

4 1,14  

5 1,23  

6 o più 1,30  

 

 

 

 

Parte variabile 

La parte variabile per un’utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n componenti e 

una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della quota unitaria variabile Quv con il 

coefficiente proporzionale di produttività Kb e con il costo unitario Cu. 

 

TVd= Quv * Kb (n) * Cu 

 
Dove: 

Quv= quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle 

utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di 

componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corrette con il coefficiente proporzionale di 

produttività Kb. 

Kb (n)= coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero di 

componenti del nucleo familiare costituente singola utenza. I valori di tali coefficienti sono 

determinati nella tabella allegata al Dpr 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e 

per i comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti. 
A sua volta la quota unitaria variabile Quv si ottiene come segue: 

 

Quv = Qtot /[ ∑ N (n) * Kb (n)] 

 

Dove: 

Qtot = quantità totale di rifiuti. 

∑ N (n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare (per ogni singola fascia di utenza). 

Kb (n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 

dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 
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I coefficienti Kb (n) stabiliti per l’Italia del Nord e applicabili ai comuni con popolazione superiore ai 

5.000 abitanti sono i seguenti: 

 

 

N° 

componenti 

Coefficiente 

Kb 

  min max medio 

1 0,60          1,00            0,80  

2 1,40          1,80            1,60  

3 1,80          2,30            2,05  

4 2,20          3,00            2,60  

5 2,90          3,60            3,25  

6 o più 3,40          4,10            3,75  

 

Nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche per la quota variabile sono stati 

applicati nel comune di Usmate Velate i coefficienti minimi sopra riportati. 

 

Da quanto sopra esposto emergono per le utenze domestiche le tariffe e il gettito di seguito 

riportati: 

  

 
 

 

Ctuf: 192.936,42€  

TFd

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

1 0,80 126.442,00         101.153,60 0,377 0,301 38.111,02€           

2 0,94 162.205,00         152.472,70 0,377 0,354 57.446,20€           

3 1,05 114.729,00         120.465,45 0,377 0,396 45.387,03€           

4 1,14 92.522,00           105.475,08 0,377 0,430 39.739,20€           

5 1,23 20.491,00           25.203,93 0,377 0,463 9.495,93€             

6 o più 1,30 5.629,00             7.317,70 0,377 0,490 2.757,04€             

Totale 512.088,46 192.936,42€        

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 444.430,38€      

Qtot (kg) 2.972.937,48     

Cu (€/kg) 0,15€                   

Quv 467,16

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 1294 776,4 41,90 54.221,652€          

2 1,40 1,80 0% 1,40 1324 1853,6 97,77 129.450,352€        

3 1,80 2,30 0% 1,80 909 1636,2 125,71 114.267,731€        

4 2,20 3,00 0% 2,20 693 1524,6 153,64 106.473,893€        

5 2,90 3,60 0% 2,90 146 423,4 202,53 29.569,098€          

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 44 149,6 237,45 10.447,655€          

Totale 6363,8 444.430,380€        

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA
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6. Le tariffe per le utenze non domestiche. 
 

Anche per le utenze non domestiche la tariffa si distingue in parte fissa e variabile, e il metodo 

normalizzato individua 30 categorie di contribuenti suddivisi in base alla tipologia di attività svolta. 

 

Parte fissa 

 

La parte fissa per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una superficie occupata pari a 

Sap) è data dal prodotto della unitaria fissa Quf con la superficie dei locali dove si svolge l’attività 

produttiva Sap e con il coefficiente potenziale di produzione Kc: 

 

TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap * Kc (ap) 

 

Dove:  

Qapf= quota unitaria (€/mq), determinate dal rapporti tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente 

potenziale di produzione (kc); 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione 

di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

La Qapf a sua volta è determinata secondo la seguente formula: 

 

Qapf = Ctapf / [∑ Stot (ap) * Kc (ap) ] 

Dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

∑ Stot (ap= = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap (per ogni tipologia di 

attività produttiva) 

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 
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I coefficienti di produttività Kc stabiliti per comuni della nostra dimensione sono i seguenti:

 
 

Parte variabile 

La parte variabile per una utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una superficie occupata 

pari a Sap) è calcolata attraverso il prodotto del costo unitario Cu con la superficie dei locali dove si 

svolge l’attività produttiva e Sap e con il coefficiente potenziale di produzione Kd: 

TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd (ap) 

Dove: 

Cu = costo unitario (€/kg), determinate dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap (per ogni tipologia di attività 

produttiva). 

Kd (ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connesse alla tipologia di attività- 

I coefficienti di produttività Kd stabiliti per comuni della nostra dimensione sono i seguenti: 

 

Attività Kc min. Kc max.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25

10 Ospedale 1,07 1,29

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,61

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

beni durevoli

0,99 1,41

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80

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

ombrelli, antiquariato

0,60 0,83

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78

 - idem utenze giornaliere 2,18 3,56

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

0,82 1,03

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63

 - idem utenze giornaliere 11,14 19,26

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29

 - idem utenze giornaliere 7,92 12,58

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari

2,02 2,76

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92

 - idem utenze giornaliere 7,00 13,84

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91
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Nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati applicati nel comune di 

Usmate Velate i coefficienti  riportati nella tabella sottostante e di conseguenza si sono 

determinate le seguenti tariffe: 

 

Attività Kd min. Kd max.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22

10 Ospedale 8,81 10,55

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45

12 Banche ed istituti di eredito 4,50 5,03

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78

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

4,92 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58

 - idem utenze giornaliere 17,80 29,16
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97

 - idem utenze giornaliere 91,34 157,94
23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55

 - idem utenze giornaliere 64,88 103,10
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78

 - idem utenze giornaliere 57,40 113,56
30 Discoteche, night-club 8,56 15,68
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA
Ctapf 86.681,58

QTnd 166.356,14

Qapf 0,5210603

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

Inserire TARIFFE

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

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 50% 0,535 1.259,00 673,57 0,279 350,97

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 50% 0,365 1,00 0,37 0,190 0,19

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 50% 0,555 62.785,00 34845,68 0,289 18.156,70

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 50% 0,820 188,00 154,16 0,427 80,33

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 50% 0,510 0,00 0,00 0,266 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 50% 0,425 5.740,00 2439,50 0,221 1.271,13

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 50% 1,420 1,00 1,42 0,740 0,74

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 50% 1,015 1.790,00 1816,85 0,529 946,69

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 50% 1,125 1,00 1,13 0,586 0,59

10 Ospedale 1,07 1,29 50% 1,180 4.360,00 5144,80 0,615 2.680,75

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 100% 1,520 16.839,00 25595,28 0,792 13.336,68

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,61 100% 0,610 752,00 458,72 0,318 239,02

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

beni durevoli

0,99 1,41

50% 1,200 3.504,00 4204,80 0,625 2.190,95

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 50% 1,455 449,00 653,30 0,758 340,41

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

ombrelli, antiquariato

0,60 0,83

50% 0,715 126,00 90,09 0,373 46,94

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 50% 1,435 1,00 1,44 0,748 0,75

 - idem utenze giornaliere 2,18 3,56 50% 2,870 1,00 2,87 1,495 1,50

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 50% 1,285 965,00 1240,03 0,670 646,13

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

0,82 1,03

50% 0,925 453,00 419,03 0,482 218,34

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 50% 1,250 2.450,00 3062,50 0,651 1.595,75

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 50% 0,650 87.666,00 56982,90 0,339 29.691,53

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 50% 0,820 5.147,00 4220,54 0,427 2.199,16

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63 50% 7,600 1.174,00 8922,40 3,960 4.649,11

 - idem utenze giornaliere 11,14 19,26 50% 15,200 1,00 15,20 7,920 7,92

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 50% 6,240 1,00 6,24 3,251 3,25

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 50% 5,125 1.686,00 8640,75 2,670 4.502,35

 - idem utenze giornaliere 7,92 12,58 50% 10,250 1,00 10,25 5,341 5,34

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari

2,02 2,76

50% 2,390 668,00 1596,52 1,245 831,88

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 50% 2,075 1,00 2,08 1,081 1,08

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 50% 9,230 137,00 1264,51 4,809 658,89

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 50% 2,150 1.801,00 3872,15 1,120 2.017,62

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 50% 5,210 1,00 5,21 2,715 2,71

 - idem utenze giornaliere 7,00 13,84 50% 10,420 1,00 10,42 5,429 5,43

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 50% 1,475 1,00 1,48 0,769 0,77

199.951 166.356,14  86.681,58
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7. Riepilogo tariffe per le utenze domestiche e non domestiche . 
 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE
CVnd 199.671,62

QTnd 1.363.974,52

Cu 0,146

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

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

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 50% 4,390 1.259 5.527 0,643 809,10
2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 50% 3,000 1 3 0,439 0,44
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 50% 4,550 62.785 285.672 0,666 41.819,36
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 50% 6,730 188 1.265 0,985 185,22
5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 50% 4,160 0 0 0,609 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 50% 3,520 5.740 20.205 0,515 2.957,77
7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 50% 11,650 1 12 1,705 1,71
8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 50% 8,320 1.790 14.893 1,218 2.180,15
9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 50% 9,210 1 9 1,348 1,35

10 Ospedale 8,81 10,55 50% 9,680 4.360 42.205 1,417 6.178,34
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 100% 12,450 16.839 209.646 1,823 30.689,92
12 Banche ed istituti di eredito 4,50 5,03 100% 5,030 752 3.783 0,736 553,73
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 50% 9,850 3.504 34.514 1,442 5.052,55
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 50% 11,930 449 5.357 1,746 784,15
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
4,92 6,81

50% 5,865 126 739 0,859 108,18
16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 50% 11,740 1 12 1,719 1,72

 - idem utenze giornaliere 17,80 29,16 50% 23,480 1 23 3,437 3,44
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 50% 10,535 965 10.166 1,542 1.488,24
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 50% 7,620 453 3.452 1,115 505,32
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 50% 10,250 2.450 25.113 1,500 3.676,21
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 50% 5,330 87.666 467.260 0,780 68.401,95
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 50% 6,705 5.147 34.511 0,982 5.052,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97 50% 62,320 1.174 73.164 9,123 10.710,40

 - idem utenze giornaliere 91,34 157,94 50% 124,640 1 125 18,246 18,25
23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 50% 51,165 1 51 7,490 7,49
24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 50% 41,995 1.686 70.804 6,148 10.364,90

 - idem utenze giornaliere 64,88 103,10 50% 83,990 1 84 12,295 12,30
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 50% 19,610 668 13.099 2,871 1.917,63
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 50% 17,000 1 17 2,489 2,49
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 50% 75,660 137 10.365 11,076 1.517,39
28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 50% 17,635 1.801 31.761 2,582 4.649,43
29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 50% 42,740 1 43 6,257 6,26

 - idem utenze giornaliere 57,40 113,56 50% 85,480 1 85 12,513 12,51
30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 50% 12,120 1 12 1,774 1,77

199.951 1.363.975 199.671,62

n Stot(n) N(n) Fisso €/mq Variabile €

1 126.442,00          1294 0,30 41,90

2 162.205,00          1324 0,35 97,77

3 114.729,00          909 0,40 125,71

4 92.522,00            693 0,43 153,64

5 20.491,00            146 0,46 202,53

6 o più 5.629,00              44 0,49 237,45

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE
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n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 1.259,00 50% 0,28 0,64

2 1,00 50% 0,19 0,44

3 62.785,00 50% 0,29 0,67

4 188,00 50% 0,43 0,99

5 0,00 50% 0,27 0,61

6 5.740,00 50% 0,22 0,52

7 1,00 50% 0,74 1,71

8 1.790,00 50% 0,53 1,22

9 1,00 50% 0,59 1,35

10 4.360,00 50% 0,61 1,42

11 16.839,00 100% 0,79 1,82

12 752,00 100% 0,32 0,74

13 3.504,00 50% 0,63 1,44

14 449,00 50% 0,76 1,75

15 126,00 50% 0,37 0,86

16 1,00 50% 0,75 1,72

1,00 50% 1,50 3,44

17 965,00 50% 0,67 1,54

18 453,00 50% 0,48 1,12

19 2.450,00 50% 0,65 1,50

20 87.666,00 50% 0,34 0,78

21 5.147,00 50% 0,43 0,98

22 1.174,00 50% 3,96 9,12

1,00 50% 7,92 18,25

23 1,00 50% 3,25 7,49

24 1.686,00 50% 2,67 6,15

1,00 50% 5,34 12,30

25 668,00 50% 1,25 2,87

26 1,00 50% 1,08 2,49

27 137,00 50% 4,81 11,08

28 1.801,00 50% 1,12 2,58

29 1,00 50% 2,71 6,26

1,00 50% 5,43 12,51

30 1,00 50% 0,77 1,77

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari

UTENZE NON DOMESTICHE

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività

Attività industriali con capannoni di produzione

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 
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Introduzione 

 

Nella determinazione delle tariffe della tassa rifiuti TARI il comune tiene conto dei criteri 

determinati dal D.P.R. 158/99.   

Il DPR 158/1999 specifica il contenuto del Piano economico finanziario (P.E.F.) dei rifiuti e 

stabilisce che allo stesso sia allegata una relazione che specifica: 

a) Il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

b) I livelli di qualità dei servizi; 

c) La ricognizione degli impianti esistenti; 

d) L’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

 

1. Gestione ed organizzazione dei servizi. 

 

1.1 Premessa 

 

Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività di seguito indicate: 

a) Raccolta differenziata dei rifiuti; 

b) Trasporto e smaltimenti dei rifiuti; 

c) Pulizia del territorio (manuale, meccanizzata e rimozione delle discariche abusive). 

 

Il Comune di Usmate Velate da anni eroga questi servizi alla cittadinanza e agli operatori 

economici operanti sul territorio e si adopera affinché essi siano svolti al meglio adottando 

tutti i provvedimenti necessari volti al continuo miglioramento delle attività connesse alla 

gestione dei rifiuti e alla pulizia del territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e 

decoro. 

Il Comune è socio di CEM ambiente spa, società per azioni a capitale interamente pubblico che 

opera nel settore ecologia-ambiente e di cui sono attualmente soci altri 48 comuni. 

 

1.2 Riferimenti normativi 

 

Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigente in materia, che, nel 

privilegiare l’utilizzo e il consumo di materiali riutilizzabili, con particolare riferimento agli 

imballaggi, prevede la differenziazione a monte dei rifiuti e il conferimento presso impianti di 

recupero in modo separato. 

Le principali norme di riferimento sono le seguenti: 

• D.lgs. 152/2006; 

• D.Lgs. 4/2008; 

• DM Ambiente 8/04/2008; 

• DM Ambiente 145/98; 
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• DPR 158/1999; 

• D.Lgs. 205/2010 

 

1.3 Convenzioni 

 

Il Comune di Usmate Velate ha in essere (dal 1/06/2008 al 31/05/2017) un’unica convenzione, 

approvata don deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 30/08/2007 per la gestione dei 

servizi di igiene urbana con il CEM Ambiente spa.  

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2016 si è aderito alla gestione in 

house affidata ancora al CEM Ambiente spa per il periodo 1/06/2017 – 31/01/2025 

riguardante la gestione dei seguenti servizi: 

A) in appalto: 

• l’esecuzione dei servizi di raccolte differenziate domiciliari rifiuti urbani e assimilati, dei 

rifiuti prodotti da mercati settimanali, sagre, feste e altre manifestazioni ed il loro trasporto 

agli impianti convenzionati di trattamento; 

• la gestione dell’attività di custodia delle Piattaforme Ecologiche Comunali/Centri di 

Raccolta; 

• il conferimento agli impianti di trattamento, delle frazioni di rifiuti urbani derivanti dalle 

raccolte differenziate; 

• l’acquisto di sacchetti biodegradabili, sacchi in polietilene nonché contenitori normalizzati 

funzionali al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze; 

• altri servizi complementari ai servizi di igiene urbana sopra descritti, ad esempio diserbo 

dei marciapiedi, disinfestazioni e derattizzazioni, stampa campagne informative.  

B) direttamente alla società Cem servizi srl (controllata direttamente al 100%): 

• l’esecuzione dei servizi di spazzamento meccanizzato con supporto manuale, pulizia 

manuale e svuotamento cestini stradali, trasporto rifiuti dalle Piattaforme 

Ecologiche/Centri di Raccolta agli impianti di trattamento convenzionati, rimozione 

discariche abusive, ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, trasporti dedicati per rifiuti speciali 

assimilati agli urbani; 

• l’esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto agli impianti di trattamento, di pile esaurite, 

farmaci scaduti, oli e grassi vegetali ed animali, contenitori etichettati T e/o F e vernici; 

  

Nel corso del 2017 è stata espletata la gara per l’affidamento dei servizi di cui alla lettera A), ma è 

stato fatto ricorso al Tar da parte di un concorrente, per cui il Cem Ambiente ha prorogato fino al 

prossimo 31/05/2018 il contratto in essere con il vecchio gestore. 

 

2.  Organizzazione attuale dei servizi 

 

Come detto in attesa che venga definita la controversia circa la gara espletata opererà per 

l’organizzazione dei servizi di igiene urbana l’affidataria dei servizi dell’appalto precedente: 

Aimeri Ambiente srl (capogruppo mandataria), Impresa Sangalli srl e Ditta Colombo Biagio srl 

(mandanti). I servizi svolti sono: 

• Raccolta dei rifiuti a domicilio; 

• Trasporti dei rifiuti agli impianti di smaltimento; 
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• Pulizia meccanizzata del territorio; 

• Ritiro rifiuti assimilabili agli urbani; 

• Servizi spot – rimozione discariche abusive. 

 

 

2.1 Servizi di raccolta e smaltimento 

 

      I servizi svolti nell’ambito della gara sopra citata per il Comune di Usmate Velate sono i    

seguenti (le raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale alle utenze 

domestiche e non domestiche, per quest’ultime limitatamente alla produzione di rifiuti 

assimilabili agli urbani): 

• Raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata; 

• Raccolta a domicilio della frazione organica; 

• Raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma 

differenziata: Multipack (imballaggi in plastica, imballaggi in poliaccoppiato tipo tetrapack e 

imballaggi metallici), imballaggi in vetro; 

• Raccolta presso i cimiteri della frazione secca e degli scarti vegetali; 

• Raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai venditori ambulanti durante i mercati 

settimanali di Lunedì (Usmate) e sabato (Velate) e il conferimento presso gli impianti 

designati; 

• Trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei materiali raccolti a 

domicilio; 

• Trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei seguenti materiali 

conferiti direttamente dagli utenti alla Piattaforma ecologica comunale: 

- Rifiuti ingombranti; 

- Scarti vegetali; 

- Legno; 

- Inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 

- Imballaggi in vetro; 

- Rifiuti urbani indifferenziati; 

- Imballaggi in plastica. 

 

Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 

� Raccolta e trasporto delle pile scariche raccolto in modo differenziato in contenitori stradali 

dislocati sul territorio; 

� Raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolto in modo differenziato in contenitori 

installati sul territorio e presso utenze particolati (es. farmacie); 

� Raccolta e trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli esercizi pubblici 

(ristoranti, mense aziendali e scolastiche); 

� Smaltimento e/o trattamento della frazione residua da smaltire (secco da raccolta 

differenziata) e degli Rsu (rifiuti solidi urbani) indifferenziati; 
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� Avvio e trattamento/recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a domicilio e nei 

punti di raccolta previsti) e in piattaforma ecologica presso aziende specializzate ed 

autorizzate. 

� Ritiro e trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei seguenti materali 

conferiti direttamente dagli utenti presso la piattaforma ecologica comunale: 

- Oli minerali; 

- Accumulatori di piombo; 

- Morchie di vernice; 

- Toner; 

- Contenitori etichettati T e/o F; 

- Polistirolo; 

- Metalli; 

- Carta e imballaggi in cartone. 

 

La piattaforma ecologica sita in Via della Tecnica osserva i seguenti orari: 

 

Orario invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo): 

martedì e giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

sabato: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

domenica: dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

Per un totale di 14 ore settimanali 

 

Orario estivo ( dal 1 aprile al 30 settembre) 

martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

sabato: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

domenica: dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 

Per un totale di 15 ore settimanali 

 

Dal 2009 si accede alla piattaforma ecologica mediante l’utilizzo della Cem card, ossia di una 

tessera dotata di banda magnetica che consente al Comune di tenere sotto controllo gli accessi da 

parte dei cittadini/contribuenti che sono in regola con i pagamenti della tassa.    

 

Nella seguente tabella vengono riassunte e schematizzate le modalità di gestione delle 

differenti attività inerenti i servizi di igiene urbana: 
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Modalità di gestione 

Attività In economia 
Concessione/Appalto 

a terzi 

Svolta da 

CEM 

Apporto 

volontariato 

Spazzamento manuale strade X X     

Spazzamento meccanizzato strade   X     

Gestione piattaforma ecologica     X X 

Raccolta e trasporto Rifiuti indifferenziati   X     

Raccolta e trasporto Rifiuti differenziati   X X X 

Smaltimento Rifiuti indifferenziati     X   

Trattamento e recupero rifiuti differenziati     X   

 

La frequenza della raccolta porta a porta dei rifiuti (umido, multipack, secco, vetro, carta e 

cartone), per il 2018 è quella di seguito indicata: 

 

Giorno Frequenza Tipo rifiuto 

Martedì Settimanale Umido 

Giovedì Settimanale Umido/Multipack 

Venerdì Settimanale Umido/Secco 

Sabato (Usmate)  Quindicinale Carta e cartone 

Sabato e/o Domenica (Velate) Quindicinale Carta e cartone 

 

 

2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori 

 

Il Comune di Usmate Velate provvede alle attività di pulizia del suolo mediante il CEM che 

come detto ha affidato le attività a sua volta all’impresa appaltatrice vincitrice della gara del 

2008. Le attività svolte, in modo da garantire il decoro del territorio comunale sono le 

seguenti: 

• Spazzamento meccanizzato delle strade, delle piste ciclabili e delle aree e parcheggi 

pubblici con frequenza settimanale su tutto il territorio; 

• Pulizia delle aree dei mercati settimanali che si tengono il lunedì a Usmate e il sabato a 

Velate, inclusa la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli ambulanti. I rifiuti 

raccolti in modo differenziato vengono conferiti alla piattaforma ecologica comunale. 

• Vuotatura settimanale dei cestini porta rifiuti sparsi sul tutto il territorio comunale. 

Questa attività viene svolta direttamente dal Comune con l’utilizzo di proprio 

personale. 

 

Il Comune ha inoltre affidato al CEM  la pulizia del proprio territorio a seguito di 

manifestazioni, eventi, sagre al fine di mantenere un adeguato livello di decoro. 
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Il Comune effettua in economia, mediante l’utilizzo del proprio personale, parte del 

servizi di pulizia manuale del territorio, ad integrazione del servizio svolto dal CEM, 

secondo frequenze e percorsi disposti dall’ufficio ecologica comunale. 

Lo smaltimento dei residui della pulizia delle strade avviene tramite il CEM. 

 

3.  Obiettivi dell’Amministrazione comunale 

 

3.1 Obiettivi della produzione di rifiuti 

 

Il Comune di Usmate Velate per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti si pone 

i seguenti obiettivi: 

� Contenere le quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi 

urbani indifferenziati; 

� Mantenere e incrementare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in 

modo differenziato mediante la differenziazione all’origine dei materiali 

riutilizzabili o riciclabili; 

� Migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti di 

smaltimento; 

� Contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare 

modo i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato; 

� Mantenere su tutto il territorio comunale adeguate condizioni di igiene, pulizia 

e decoro. 

 

Per raggiungere questi obiettivi vengono costantemente pubblicate campagne di 

sensibilizzazione della cittadinanza, che sottolineano i benefici derivanti da una 

corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta.  

 

Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale dei 

rifiuti prodotti si è attestata su valori molto elevati: i dati percentuali di raccolta 

differenziata sono riportati nella tabella riassuntiva della pagina seguente. 

 

Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione umida” 

dalla “frazione secca” dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla notevole 

diversificazione delle frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio comunale 

e in piattaforma ecologica. 

 

La percentuale di raccolta differenziata risultante rispetta i requisiti posti dall’art. 

205, comma 1, del d.lgs. 152/2006 che prevede il raggiungimento del 65% di 

raccolta differenziata entro il 31/12/2012. 

 

Nella tabella sotto indicati sono riportati i principali dati circa la produzione di rifiuti 

nel territorio comunale nel periodo 2013-2017: 
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                        (*) dati stimati per il 2016 mentre i dati per 2015, 2014 e 2013 sono tratti dai MUD. 

 

I dati sopra riportati evidenziano nel periodo 2013-2015 una percentuale di raccolta 

differenziata vicina al 70% mentre dal 2016 la percentuale di raccolta differenziata 

si assesta intorno all’ 80% grazie all’introduzione dell’”ecuo sacco”. 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 17/12/2015 il comune di 

Usmate Velate ha approvato il progetto “Ecuo Sacco” per la sperimentazione 

dell’impiego in prospettiva del sacco prepagato come strumento per incrementare 

2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 %

Secco 289,93 6,57% 350,63 8,43% 805,22 17,38% 842,34      17,39% 813,10      17,57%

Umido 781,66 17,72% 801,68 19,28% 673,72 14,54% 681,02      14,06% 672,50      14,53%

Scarti vegetali 588,78 13,35% 693,19 16,67% 572,98 12,37% 682,24      14,09% 547,63      11,83%

Vetro 383,80 8,70% 383,80 9,23% 712,96 15,39% 727,78      15,03% 737,00      15,93%

Ingombranti 432,94 9,81% 401,54 9,66% 344,77 7,44% 345,10      7,13% 353,62      7,64%

Inerti 439,70 9,97% 287,16 6,91% 264,50 5,71% 312,38      6,45% 257,44      5,56%

Carta 288,79 6,55% 288,79 6,95% 223,34 4,82% 229,58      4,74% 256,56      5,54%

Legno 340,76 7,72% 340,76 8,20% 288,69 6,23% 273,46      5,65% 258,42      5,58%

Multipack (plastica+metallo) 334,22 7,58% 334,22 8,04% 233,65 5,04% 220,54      4,55% 213,00      4,60%

Terra spazzatrice 94,70 2,15% 121,88 2,93% 126,94 2,74% 172,06      3,55% 198,00      4,28%

Imballaggi carta 91,35 2,07% 91,35 2,20% 88,12 1,90% 87,40        1,80% 100,87      2,18%

Rsu 47,17 1,07% 56,46 1,36% 60,74 1,31% 60,28        1,24% 57,72        1,25%

Imballaggi vetro 0,00% 0,00% 40,60 0,88% 38,46        0,79% 28,26        0,61%

Plastiche dure 79,19 1,80% 79,19 1,90% 40,26 0,87% 37,86        0,78% 25,78        0,56%

Ferro 58,08 1,32% 58,08 1,40% 44,24 0,96% 46,08        0,95% 39,18        0,85%

Vetro in lastre 12,87 0,29% 12,87 0,31% 30,21 0,65% 24,00        0,50% 11,48        0,25%

Televisori e monitor 10,18 0,23% 10,18 0,24% 12,33 0,27% 12,42        0,26% 11,81        0,26%

Vernici 9,26 0,21% 9,26 0,22% 8,99 0,19% 8,95           0,18% 9,72          0,21%

Appar. Elettriche ed elettroniche 9,50 0,22% 9,50 0,23% 12,38 0,27% 9,14           0,19% 6,28          0,14%

Frigoriferi e condizionatori 7,90 0,18% 7,90 0,19% 8,46 0,18% 10,74        0,22% 8,29          0,18%

Accumulatori al piombo 3,99 0,09% 3,99 0,10% 4,03 0,09% 5,06           0,10% 4,26          0,09%

Polistirolo 9,92 0,22% 9,92 0,24% 6,13 0,13% 5,32           0,11% 4,66          0,10%

Olio vegetale 2,60 0,06% 2,60 0,06% 4,20 0,09% 2,29           0,05% 2,31          0,05%

Metalli misti 0,00% -             3,32          0,07%

Olio minerale 1,80 0,04% 1,80 0,04% 2,65 0,06% 2,60           0,05% 2,40          0,05%

Gesso 0,00% -             -            

Farmaci 1,66 0,04% 1,66 0,04% 1,26 0,03% 1,36           0,03% 1,05          0,02%

Neon 1,83 0,04% 1,83 0,04% 0,86 0,02% 1,07           0,02% 0,49          0,01%

Toner 0,66 0,01% 0,66 0,02% 0,25 0,01% 0,69           0,01% 0,28          0,01%

Pile 0,70 0,02% 0,70 0,02% 0,93 0,02% 0,68           0,01% 0,98          0,02%

Pneumatici 0,00% -             -            

T o F 0,45 0,01% 0,45 0,01% 0,24 0,01% 0,33           0,01% 0,33          0,01%

Siringhe 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,05 0,00% 0,06           0,00% 0,05          0,00%

Totale rifiuti 4.324,45    98,03% 4.362,11 104,93% 4.613,72 99,59% 4.842,56  100,00% 4.627,65  100,00%

Totale rifiuti indifferenziati 770,04       808,63     1.210,73 1.247,72  1.224,44  

Totale rifiuti differenziati 3.459,71    3.431,60 3.276,05 3.422,78  3.205,21  

Totale spazzamento 94,70          121,88     126,94     172,06      198,00      

A - % Rifiuti indifferenziati 17,81% 18,54% 26,24% 25,77% 26,46%

B - % Rifiuti differenziati 80,00% 78,67% 71,01% 70,68% 69,26%

C - % Rifiuti spazzamento strade 2,19% 2,79% 2,75% 3,55% 4,28%

Abitanti 10260 10.211     10.205     10.259      10.191      

Incremento % abitanti anno prec. 0,48% 0,06% -0,53% 0,67% -0,44%

Media pro-capite annua in kg 421,49 427,20 452,10 472,03 454,09

Media pro-capite giorn. In Kg 1,15 1,17 1,24 1,29 1,24

(*) dati Cem dal sito www.cemambiente.it 

(**) previsione sulla base del Pre-consuntivo 2017 Cem (voci in giallo) e quantità 2016 per le quote restanti

Tpo rifiuto
quantità in tonnellate
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la raccolta differenziata e realizzare un approccio tariffario più equo. L’obiettivo del 

progetto è quello di incrementare per quanto possibile la già altra percentuale di 

materiali recuperabili che possono essere differenziati all’origine e destinate alle 

diverse filiere CONAI (imballaggi in carta, vetro, plastica ecc..) o che comunque 

possono essere avviati a recupero presso gli impianti convenzionati con Cem 

Ambiente spa (es. umido), il tutto puntando in primo luogo a ridurre la quantità di 

rifiuto secco residuo da raccolta differenziata avviato a termovalorizzazione.  

I risultati ad oggi disponibili di questa sperimentazione effettuata a partire  dal 2016 

sono stati incoraggianti  visto l’incremento di quasi 10 punti della quota 

differenziata di rifiuti.  

Nel 2018, come nel 2017 proseguirà la sperimentazione iniziata nel 2016. Ad ogni 

utenza è assegnata gratuitamente una dotazione iniziale di sacchi commisurata ad 

uno standard di utilizzo prestabilito e calcolato per le utenze domestiche in 

funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (integrato da forniture 

suppletive nel caso della presenza nella famiglia di bambini inferiori ai 3 anni, o 

soggetti incontinenti), mentre per le utenze non domestiche in funzione della classe 

di tassazione di appartenenza e del carico tributario. I sacchi spettanti sono i 

seguenti: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo familiare N. rotoli N. sacchi 

1 componente 3 45 

2 componenti 4 60 

3 componenti 5 75 

4 componenti 6 90 

5 componenti 7 105 

6 componenti e oltre 8 120 

Integrazioni per necessità particolari  

Bambini da 0 a 3 anni 3 45 

Pannolini per incontinenza 6 90 

 

UTENZE NON DOMESTICHE “STANDARD” 

Importo tassa N. rotoli N. sacchi 

0 – 1.000,00 euro 1 15 

1.000,01 – 3.999,99 euro 3 45 

Oltre 4.000,00 euro 6 90 

UTENZE NON DOMESTICHE “SPECIALI”(*) 

0 – 1.000,00 euro 6 90 

1.000,01 – 3.999,99 euro 12 180 

Oltre 4.000,00 euro 24 360 

 

(*) Sono considerate in deroga al progetto gli ospedali le residenze sanitarie (R.S.A) 

mentre sono considerate categorie speciali le seguenti: 

Cat. N. Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

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

23 Mense, birrerie, amburgherie 
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24 Bar, caffè, pasticceria 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

 

Su ciascun sacco è riportato un codice alfanumerico identificativo del rotolo che, 

associato all’utenza in fase di distribuzione, consentirà di risalire al proprietario del 

sacco in caso di conferimenti non conformi o in caso di abbandoni sul territorio. 

Si è stabilito che in caso di esaurimento della dotazione standard gli utenti che ne 

abbiano necessita dovranno acquisire i sacchi al seguente costo: 

� Rotolo da n. 15 sacchi da 30 litri     €   7,50 

� Rotolo da n. 15 sacchi da 120 litri   € 30,00. 

 

 

 

3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori 

 

Anche per il 2018 i servizi di pulizia del territorio comunale saranno svolti secondo 

le modalità descritte nel paragrafo 2.2 che garantiscono un adeguato decoro del 

territorio comunale. 

 

 

3.3 Obiettivi economici 

 

Obiettivo per l’anno 2018, è la copertura integrale dei costi mediante la riscossione 

della TARI (Tassa sui rifiuti). 

Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti deve garantire il pareggio tra costi e ricavi, al netto dei contributi CONAI 

che il Comune percepisce annualmente da Cem Ambiente. Per il 2018 si prevedono 

introiti dal Conai per 120 mila euro circa.  

 

 

3.4 Obiettivi sociali 

 

Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene 

urbana si possono individuare come segue: 

� Mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree 

pubbliche o private destinate ad uso pubblico; 

� Contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani. 

� Diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in 

modo indifferenziato; 
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� Aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo 

differenziato ed avviato al recupero. 

 

    4.  Il programma degli interventi  

                         

 Come già detto l’Amministrazione comunale ha attuato una serie di interventi 

finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento alle 

modalità di gestione delle raccolte differenziate, tramite la diversificazione delle 

tipologie di raccolte differenziate effettuate a domicilio e l’affidamento a terzi 

delle fasi di raccolta e trasporto di queste ultime. 

Per il 2018 è previsto il miglioramento dell’attuale buon livello di recupero dei 

rifiuti raggiunti, e in tale ottica anche per il corrente anno l’Amministrazione 

fornirà gratuitamente ai cittadini i sacchetti per la raccolta differenziata. Sempre 

nell’ottica di migliorare il livello di recupero dei rifiuti va inquadrato il progetto 

sperimentale dell’ “ecuo sacco” introdotto dal febbraio 2016 e di cui si è già 

detto al paragrafo 3.1. 

 

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

 

La qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro, da parte degli organismi 

preposti alla valutazione, del livello standard dei servizi  prestati, sia come 

percezione, da parte dell’utente, degli sforzi compiuti dall’Amministrazione al 

fine di rendere sempre migliore il territorio comunale, rappresenta il criterio di 

giudizio complessivo cui commisurare la tariffa sui rifiuti. 

L’organizzazione dei servizi prevista prevede una sostanziale uniformità nelle 

modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei materiali riciclabili in tutto il 

territorio comunale. 

Con l’attuazione di sei distinte raccolte differenziate “porta a porta” (umido, 

secco, carta e cartone, multipack, ferro e rottami ferrosi, imballaggi in vetro) si è 

posto il problema di razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere gli orari più 

confacenti per lo svolgimento del servizio. 

In tal modo si è risuscito a limitare al massimo la presenza dei mezzi utilizzati per 

i servizi di igiene urbana sul territorio comunale e lo sforzo richiesto agli utenti 

per conferire in modo separato le varie frazioni di rifiuti. 

 

6. Il piano finanziario degli investimenti. 

 

Per il 2018 non si prevedono investimenti aggiuntivi con oneri a carico diretto 

dell’Amministrazione comunale. 
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Introduzione 


 


Nella determinazione delle tariffe della tassa rifiuti TARI il comune tiene conto dei criteri 


determinati dal D.P.R. 158/99.   


Il DPR 158/1999 specifica il contenuto del Piano economico finanziario (P.E.F.) dei rifiuti e 


stabilisce che allo stesso sia allegata una relazione che specifica: 


a) Il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 


b) I livelli di qualità dei servizi; 


c) La ricognizione degli impianti esistenti; 


d) L’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 


 


1. Gestione ed organizzazione dei servizi. 


 


1.1 Premessa 


 


Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività di seguito indicate: 


a) Raccolta differenziata dei rifiuti; 


b) Trasporto e smaltimenti dei rifiuti; 


c) Pulizia del territorio (manuale, meccanizzata e rimozione delle discariche abusive). 


 


Il Comune di Usmate Velate da anni eroga questi servizi alla cittadinanza e agli operatori 


economici operanti sul territorio e si adopera affinché essi siano svolti al meglio adottando 


tutti i provvedimenti necessari volti al continuo miglioramento delle attività connesse alla 


gestione dei rifiuti e alla pulizia del territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e 


decoro. 


Il Comune è socio di CEM ambiente spa, società per azioni a capitale interamente pubblico che 


opera nel settore ecologia-ambiente e di cui sono attualmente soci altri 48 comuni. 


 


1.2 Riferimenti normativi 


 


Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e 


smaltimento dei rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigente in materia, che, nel 


privilegiare l’utilizzo e il consumo di materiali riutilizzabili, con particolare riferimento agli 


imballaggi, prevede la differenziazione a monte dei rifiuti e il conferimento presso impianti di 


recupero in modo separato. 


Le principali norme di riferimento sono le seguenti: 


• D.lgs. 152/2006; 


• D.Lgs. 4/2008; 


• DM Ambiente 8/04/2008; 


• DM Ambiente 145/98; 
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• DPR 158/1999; 


• D.Lgs. 205/2010 


 


1.3 Convenzioni 


 


Il Comune di Usmate Velate ha in essere (dal 1/06/2008 al 31/05/2017) un’unica convenzione, 


approvata don deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 30/08/2007 per la gestione dei 


servizi di igiene urbana con il CEM Ambiente spa.  


Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2016 si è aderito alla gestione in 


house affidata ancora al CEM Ambiente spa per il periodo 1/06/2017 – 31/01/2025 


riguardante la gestione dei seguenti servizi: 


A) in appalto: 


• l’esecuzione dei servizi di raccolte differenziate domiciliari rifiuti urbani e assimilati, dei 


rifiuti prodotti da mercati settimanali, sagre, feste e altre manifestazioni ed il loro trasporto 


agli impianti convenzionati di trattamento; 


• la gestione dell’attività di custodia delle Piattaforme Ecologiche Comunali/Centri di 


Raccolta; 


• il conferimento agli impianti di trattamento, delle frazioni di rifiuti urbani derivanti dalle 


raccolte differenziate; 


• l’acquisto di sacchetti biodegradabili, sacchi in polietilene nonché contenitori normalizzati 


funzionali al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze; 


• altri servizi complementari ai servizi di igiene urbana sopra descritti, ad esempio diserbo 


dei marciapiedi, disinfestazioni e derattizzazioni, stampa campagne informative.  


B) direttamente alla società Cem servizi srl (controllata direttamente al 100%): 


• l’esecuzione dei servizi di spazzamento meccanizzato con supporto manuale, pulizia 


manuale e svuotamento cestini stradali, trasporto rifiuti dalle Piattaforme 


Ecologiche/Centri di Raccolta agli impianti di trattamento convenzionati, rimozione 


discariche abusive, ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, trasporti dedicati per rifiuti speciali 


assimilati agli urbani; 


• l’esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto agli impianti di trattamento, di pile esaurite, 


farmaci scaduti, oli e grassi vegetali ed animali, contenitori etichettati T e/o F e vernici; 


  


Nel corso del 2017 è stata espletata la gara per l’affidamento dei servizi di cui alla lettera A), ma è 


stato fatto ricorso al Tar da parte di un concorrente, per cui il Cem Ambiente ha prorogato fino al 


prossimo 31/05/2018 il contratto in essere con il vecchio gestore. 


 


2.  Organizzazione attuale dei servizi 


 


Come detto in attesa che venga definita la controversia circa la gara espletata opererà per 


l’organizzazione dei servizi di igiene urbana l’affidataria dei servizi dell’appalto precedente: 


Aimeri Ambiente srl (capogruppo mandataria), Impresa Sangalli srl e Ditta Colombo Biagio srl 


(mandanti). I servizi svolti sono: 


• Raccolta dei rifiuti a domicilio; 


• Trasporti dei rifiuti agli impianti di smaltimento; 
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• Pulizia meccanizzata del territorio; 


• Ritiro rifiuti assimilabili agli urbani; 


• Servizi spot – rimozione discariche abusive. 


 


 


2.1 Servizi di raccolta e smaltimento 


 


      I servizi svolti nell’ambito della gara sopra citata per il Comune di Usmate Velate sono i    


seguenti (le raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale alle utenze 


domestiche e non domestiche, per quest’ultime limitatamente alla produzione di rifiuti 


assimilabili agli urbani): 


• Raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata; 


• Raccolta a domicilio della frazione organica; 


• Raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma 


differenziata: Multipack (imballaggi in plastica, imballaggi in poliaccoppiato tipo tetrapack e 


imballaggi metallici), imballaggi in vetro; 


• Raccolta presso i cimiteri della frazione secca e degli scarti vegetali; 


• Raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai venditori ambulanti durante i mercati 


settimanali di Lunedì (Usmate) e sabato (Velate) e il conferimento presso gli impianti 


designati; 


• Trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei materiali raccolti a 


domicilio; 


• Trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei seguenti materiali 


conferiti direttamente dagli utenti alla Piattaforma ecologica comunale: 


- Rifiuti ingombranti; 


- Scarti vegetali; 


- Legno; 


- Inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 


- Imballaggi in vetro; 


- Rifiuti urbani indifferenziati; 


- Imballaggi in plastica. 


 


Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 


� Raccolta e trasporto delle pile scariche raccolto in modo differenziato in contenitori stradali 


dislocati sul territorio; 


� Raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolto in modo differenziato in contenitori 


installati sul territorio e presso utenze particolati (es. farmacie); 


� Raccolta e trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli esercizi pubblici 


(ristoranti, mense aziendali e scolastiche); 


� Smaltimento e/o trattamento della frazione residua da smaltire (secco da raccolta 


differenziata) e degli Rsu (rifiuti solidi urbani) indifferenziati; 
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� Avvio e trattamento/recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a domicilio e nei 


punti di raccolta previsti) e in piattaforma ecologica presso aziende specializzate ed 


autorizzate. 


� Ritiro e trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei seguenti materali 


conferiti direttamente dagli utenti presso la piattaforma ecologica comunale: 


- Oli minerali; 


- Accumulatori di piombo; 


- Morchie di vernice; 


- Toner; 


- Contenitori etichettati T e/o F; 


- Polistirolo; 


- Metalli; 


- Carta e imballaggi in cartone. 


 


La piattaforma ecologica sita in Via della Tecnica osserva i seguenti orari: 


 


Orario invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo): 


martedì e giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 


sabato: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 


domenica: dalle ore 9,30 alle ore 11,30 


Per un totale di 14 ore settimanali 


 


Orario estivo ( dal 1 aprile al 30 settembre) 


martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 18,00 


sabato: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 


domenica: dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 


Per un totale di 15 ore settimanali 


 


Dal 2009 si accede alla piattaforma ecologica mediante l’utilizzo della Cem card, ossia di una 


tessera dotata di banda magnetica che consente al Comune di tenere sotto controllo gli accessi da 


parte dei cittadini/contribuenti che sono in regola con i pagamenti della tassa.    


 


Nella seguente tabella vengono riassunte e schematizzate le modalità di gestione delle 


differenti attività inerenti i servizi di igiene urbana: 
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Modalità di gestione 


Attività In economia 
Concessione/Appalto 


a terzi 


Svolta da 


CEM 


Apporto 


volontariato 


Spazzamento manuale strade X X     


Spazzamento meccanizzato strade   X     


Gestione piattaforma ecologica     X X 


Raccolta e trasporto Rifiuti indifferenziati   X     


Raccolta e trasporto Rifiuti differenziati   X X X 


Smaltimento Rifiuti indifferenziati     X   


Trattamento e recupero rifiuti differenziati     X   


 


La frequenza della raccolta porta a porta dei rifiuti (umido, multipack, secco, vetro, carta e 


cartone), per il 2018 è quella di seguito indicata: 


 


Giorno Frequenza Tipo rifiuto 


Martedì Settimanale Umido 


Giovedì Settimanale Umido/Multipack 


Venerdì Settimanale Umido/Secco 


Sabato (Usmate)  Quindicinale Carta e cartone 


Sabato e/o Domenica (Velate) Quindicinale Carta e cartone 


 


 


2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori 


 


Il Comune di Usmate Velate provvede alle attività di pulizia del suolo mediante il CEM che 


come detto ha affidato le attività a sua volta all’impresa appaltatrice vincitrice della gara del 


2008. Le attività svolte, in modo da garantire il decoro del territorio comunale sono le 


seguenti: 


• Spazzamento meccanizzato delle strade, delle piste ciclabili e delle aree e parcheggi 


pubblici con frequenza settimanale su tutto il territorio; 


• Pulizia delle aree dei mercati settimanali che si tengono il lunedì a Usmate e il sabato a 


Velate, inclusa la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli ambulanti. I rifiuti 


raccolti in modo differenziato vengono conferiti alla piattaforma ecologica comunale. 


• Vuotatura settimanale dei cestini porta rifiuti sparsi sul tutto il territorio comunale. 


Questa attività viene svolta direttamente dal Comune con l’utilizzo di proprio 


personale. 


 


Il Comune ha inoltre affidato al CEM  la pulizia del proprio territorio a seguito di 


manifestazioni, eventi, sagre al fine di mantenere un adeguato livello di decoro. 
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Il Comune effettua in economia, mediante l’utilizzo del proprio personale, parte del 


servizi di pulizia manuale del territorio, ad integrazione del servizio svolto dal CEM, 


secondo frequenze e percorsi disposti dall’ufficio ecologica comunale. 


Lo smaltimento dei residui della pulizia delle strade avviene tramite il CEM. 


 


3.  Obiettivi dell’Amministrazione comunale 


 


3.1 Obiettivi della produzione di rifiuti 


 


Il Comune di Usmate Velate per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti si pone 


i seguenti obiettivi: 


� Contenere le quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi 


urbani indifferenziati; 


� Mantenere e incrementare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in 


modo differenziato mediante la differenziazione all’origine dei materiali 


riutilizzabili o riciclabili; 


� Migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti di 


smaltimento; 


� Contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare 


modo i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato; 


� Mantenere su tutto il territorio comunale adeguate condizioni di igiene, pulizia 


e decoro. 


 


Per raggiungere questi obiettivi vengono costantemente pubblicate campagne di 


sensibilizzazione della cittadinanza, che sottolineano i benefici derivanti da una 


corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta.  


 


Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale dei 


rifiuti prodotti si è attestata su valori molto elevati: i dati percentuali di raccolta 


differenziata sono riportati nella tabella riassuntiva della pagina seguente. 


 


Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione umida” 


dalla “frazione secca” dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla notevole 


diversificazione delle frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio comunale 


e in piattaforma ecologica. 


 


La percentuale di raccolta differenziata risultante rispetta i requisiti posti dall’art. 


205, comma 1, del d.lgs. 152/2006 che prevede il raggiungimento del 65% di 


raccolta differenziata entro il 31/12/2012. 


 


Nella tabella sotto indicati sono riportati i principali dati circa la produzione di rifiuti 


nel territorio comunale nel periodo 2013-2017: 
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                        (*) dati stimati per il 2016 mentre i dati per 2015, 2014 e 2013 sono tratti dai MUD. 


 


I dati sopra riportati evidenziano nel periodo 2013-2015 una percentuale di raccolta 


differenziata vicina al 70% mentre dal 2016 la percentuale di raccolta differenziata 


si assesta intorno all’ 80% grazie all’introduzione dell’”ecuo sacco”. 


 


Con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 17/12/2015 il comune di 


Usmate Velate ha approvato il progetto “Ecuo Sacco” per la sperimentazione 


dell’impiego in prospettiva del sacco prepagato come strumento per incrementare 


2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 %


Secco 289,93 6,57% 350,63 8,43% 805,22 17,38% 842,34      17,39% 813,10      17,57%


Umido 781,66 17,72% 801,68 19,28% 673,72 14,54% 681,02      14,06% 672,50      14,53%


Scarti vegetali 588,78 13,35% 693,19 16,67% 572,98 12,37% 682,24      14,09% 547,63      11,83%


Vetro 383,80 8,70% 383,80 9,23% 712,96 15,39% 727,78      15,03% 737,00      15,93%


Ingombranti 432,94 9,81% 401,54 9,66% 344,77 7,44% 345,10      7,13% 353,62      7,64%


Inerti 439,70 9,97% 287,16 6,91% 264,50 5,71% 312,38      6,45% 257,44      5,56%


Carta 288,79 6,55% 288,79 6,95% 223,34 4,82% 229,58      4,74% 256,56      5,54%


Legno 340,76 7,72% 340,76 8,20% 288,69 6,23% 273,46      5,65% 258,42      5,58%


Multipack (plastica+metallo) 334,22 7,58% 334,22 8,04% 233,65 5,04% 220,54      4,55% 213,00      4,60%


Terra spazzatrice 94,70 2,15% 121,88 2,93% 126,94 2,74% 172,06      3,55% 198,00      4,28%


Imballaggi carta 91,35 2,07% 91,35 2,20% 88,12 1,90% 87,40        1,80% 100,87      2,18%


Rsu 47,17 1,07% 56,46 1,36% 60,74 1,31% 60,28        1,24% 57,72        1,25%


Imballaggi vetro 0,00% 0,00% 40,60 0,88% 38,46        0,79% 28,26        0,61%


Plastiche dure 79,19 1,80% 79,19 1,90% 40,26 0,87% 37,86        0,78% 25,78        0,56%


Ferro 58,08 1,32% 58,08 1,40% 44,24 0,96% 46,08        0,95% 39,18        0,85%


Vetro in lastre 12,87 0,29% 12,87 0,31% 30,21 0,65% 24,00        0,50% 11,48        0,25%


Televisori e monitor 10,18 0,23% 10,18 0,24% 12,33 0,27% 12,42        0,26% 11,81        0,26%


Vernici 9,26 0,21% 9,26 0,22% 8,99 0,19% 8,95           0,18% 9,72          0,21%


Appar. Elettriche ed elettroniche 9,50 0,22% 9,50 0,23% 12,38 0,27% 9,14           0,19% 6,28          0,14%


Frigoriferi e condizionatori 7,90 0,18% 7,90 0,19% 8,46 0,18% 10,74        0,22% 8,29          0,18%


Accumulatori al piombo 3,99 0,09% 3,99 0,10% 4,03 0,09% 5,06           0,10% 4,26          0,09%


Polistirolo 9,92 0,22% 9,92 0,24% 6,13 0,13% 5,32           0,11% 4,66          0,10%


Olio vegetale 2,60 0,06% 2,60 0,06% 4,20 0,09% 2,29           0,05% 2,31          0,05%


Metalli misti 0,00% -             3,32          0,07%


Olio minerale 1,80 0,04% 1,80 0,04% 2,65 0,06% 2,60           0,05% 2,40          0,05%


Gesso 0,00% -             -            


Farmaci 1,66 0,04% 1,66 0,04% 1,26 0,03% 1,36           0,03% 1,05          0,02%


Neon 1,83 0,04% 1,83 0,04% 0,86 0,02% 1,07           0,02% 0,49          0,01%


Toner 0,66 0,01% 0,66 0,02% 0,25 0,01% 0,69           0,01% 0,28          0,01%


Pile 0,70 0,02% 0,70 0,02% 0,93 0,02% 0,68           0,01% 0,98          0,02%


Pneumatici 0,00% -             -            


T o F 0,45 0,01% 0,45 0,01% 0,24 0,01% 0,33           0,01% 0,33          0,01%


Siringhe 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,05 0,00% 0,06           0,00% 0,05          0,00%


Totale rifiuti 4.324,45    98,03% 4.362,11 104,93% 4.613,72 99,59% 4.842,56  100,00% 4.627,65  100,00%


Totale rifiuti indifferenziati 770,04       808,63     1.210,73 1.247,72  1.224,44  


Totale rifiuti differenziati 3.459,71    3.431,60 3.276,05 3.422,78  3.205,21  


Totale spazzamento 94,70          121,88     126,94     172,06      198,00      


A - % Rifiuti indifferenziati 17,81% 18,54% 26,24% 25,77% 26,46%


B - % Rifiuti differenziati 80,00% 78,67% 71,01% 70,68% 69,26%


C - % Rifiuti spazzamento strade 2,19% 2,79% 2,75% 3,55% 4,28%


Abitanti 10260 10.211     10.205     10.259      10.191      


Incremento % abitanti anno prec. 0,48% 0,06% -0,53% 0,67% -0,44%


Media pro-capite annua in kg 421,49 427,20 452,10 472,03 454,09


Media pro-capite giorn. In Kg 1,15 1,17 1,24 1,29 1,24


(*) dati Cem dal sito www.cemambiente.it 


(**) previsione sulla base del Pre-consuntivo 2017 Cem (voci in giallo) e quantità 2016 per le quote restanti


Tpo rifiuto
quantità in tonnellate
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la raccolta differenziata e realizzare un approccio tariffario più equo. L’obiettivo del 


progetto è quello di incrementare per quanto possibile la già altra percentuale di 


materiali recuperabili che possono essere differenziati all’origine e destinate alle 


diverse filiere CONAI (imballaggi in carta, vetro, plastica ecc..) o che comunque 


possono essere avviati a recupero presso gli impianti convenzionati con Cem 


Ambiente spa (es. umido), il tutto puntando in primo luogo a ridurre la quantità di 


rifiuto secco residuo da raccolta differenziata avviato a termovalorizzazione.  


I risultati ad oggi disponibili di questa sperimentazione effettuata a partire  dal 2016 


sono stati incoraggianti  visto l’incremento di quasi 10 punti della quota 


differenziata di rifiuti.  


Nel 2018, come nel 2017 proseguirà la sperimentazione iniziata nel 2016. Ad ogni 


utenza è assegnata gratuitamente una dotazione iniziale di sacchi commisurata ad 


uno standard di utilizzo prestabilito e calcolato per le utenze domestiche in 


funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (integrato da forniture 


suppletive nel caso della presenza nella famiglia di bambini inferiori ai 3 anni, o 


soggetti incontinenti), mentre per le utenze non domestiche in funzione della classe 


di tassazione di appartenenza e del carico tributario. I sacchi spettanti sono i 


seguenti: 


 


UTENZE DOMESTICHE 


Nucleo familiare N. rotoli N. sacchi 


1 componente 3 45 


2 componenti 4 60 


3 componenti 5 75 


4 componenti 6 90 


5 componenti 7 105 


6 componenti e oltre 8 120 


Integrazioni per necessità particolari  


Bambini da 0 a 3 anni 3 45 


Pannolini per incontinenza 6 90 


 


UTENZE NON DOMESTICHE “STANDARD” 


Importo tassa N. rotoli N. sacchi 


0 – 1.000,00 euro 1 15 


1.000,01 – 3.999,99 euro 3 45 


Oltre 4.000,00 euro 6 90 


UTENZE NON DOMESTICHE “SPECIALI”(*) 


0 – 1.000,00 euro 6 90 


1.000,01 – 3.999,99 euro 12 180 


Oltre 4.000,00 euro 24 360 


 


(*) Sono considerate in deroga al progetto gli ospedali le residenze sanitarie (R.S.A) 


mentre sono considerate categorie speciali le seguenti: 


Cat. N. Attività 


1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 


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


23 Mense, birrerie, amburgherie 
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24 Bar, caffè, pasticceria 


25 


Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 


alimentari 


26 Plurilicenze alimentari e/o miste  


27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 


 


Su ciascun sacco è riportato un codice alfanumerico identificativo del rotolo che, 


associato all’utenza in fase di distribuzione, consentirà di risalire al proprietario del 


sacco in caso di conferimenti non conformi o in caso di abbandoni sul territorio. 


Si è stabilito che in caso di esaurimento della dotazione standard gli utenti che ne 


abbiano necessita dovranno acquisire i sacchi al seguente costo: 


� Rotolo da n. 15 sacchi da 30 litri     €   7,50 


� Rotolo da n. 15 sacchi da 120 litri   € 30,00. 


 


 


 


3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori 


 


Anche per il 2018 i servizi di pulizia del territorio comunale saranno svolti secondo 


le modalità descritte nel paragrafo 2.2 che garantiscono un adeguato decoro del 


territorio comunale. 


 


 


3.3 Obiettivi economici 


 


Obiettivo per l’anno 2018, è la copertura integrale dei costi mediante la riscossione 


della TARI (Tassa sui rifiuti). 


Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e smaltimento 


dei rifiuti deve garantire il pareggio tra costi e ricavi, al netto dei contributi CONAI 


che il Comune percepisce annualmente da Cem Ambiente. Per il 2018 si prevedono 


introiti dal Conai per 120 mila euro circa.  


 


 


3.4 Obiettivi sociali 


 


Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene 


urbana si possono individuare come segue: 


� Mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree 


pubbliche o private destinate ad uso pubblico; 


� Contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani. 


� Diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in 


modo indifferenziato; 
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� Aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo 


differenziato ed avviato al recupero. 


 


    4.  Il programma degli interventi  


                         


 Come già detto l’Amministrazione comunale ha attuato una serie di interventi 


finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento alle 


modalità di gestione delle raccolte differenziate, tramite la diversificazione delle 


tipologie di raccolte differenziate effettuate a domicilio e l’affidamento a terzi 


delle fasi di raccolta e trasporto di queste ultime. 


Per il 2018 è previsto il miglioramento dell’attuale buon livello di recupero dei 


rifiuti raggiunti, e in tale ottica anche per il corrente anno l’Amministrazione 


fornirà gratuitamente ai cittadini i sacchetti per la raccolta differenziata. Sempre 


nell’ottica di migliorare il livello di recupero dei rifiuti va inquadrato il progetto 


sperimentale dell’ “ecuo sacco” introdotto dal febbraio 2016 e di cui si è già 


detto al paragrafo 3.1. 


 


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


 


La qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro, da parte degli organismi 


preposti alla valutazione, del livello standard dei servizi  prestati, sia come 


percezione, da parte dell’utente, degli sforzi compiuti dall’Amministrazione al 


fine di rendere sempre migliore il territorio comunale, rappresenta il criterio di 


giudizio complessivo cui commisurare la tariffa sui rifiuti. 


L’organizzazione dei servizi prevista prevede una sostanziale uniformità nelle 


modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei materiali riciclabili in tutto il 


territorio comunale. 


Con l’attuazione di sei distinte raccolte differenziate “porta a porta” (umido, 


secco, carta e cartone, multipack, ferro e rottami ferrosi, imballaggi in vetro) si è 


posto il problema di razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere gli orari più 


confacenti per lo svolgimento del servizio. 


In tal modo si è risuscito a limitare al massimo la presenza dei mezzi utilizzati per 


i servizi di igiene urbana sul territorio comunale e lo sforzo richiesto agli utenti 


per conferire in modo separato le varie frazioni di rifiuti. 


 


6. Il piano finanziario degli investimenti. 


 


Per il 2018 non si prevedono investimenti aggiuntivi con oneri a carico diretto 


dell’Amministrazione comunale. 







