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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  10  del  27/03/2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2018. 

 
Il giorno ventisette, del mese Marzo, dell’anno 2018 alle ore 21:00, presso questa sede comunale, 
convocati in seduta ordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio 
Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 
 Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Parolini.  
Assiste la seduta il Segretario Comunale Pepe Dott.ssa Lucia. 
 
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

PAROLINI ALESSANDRO X BENVENUTI MARIA X 

INVERNIZZI ROBERTO X DORIGONI CLAUDIA X 

COLOMBO MAURO X BIELLA FERNANDO X 

RONCHI ANNA  BIFFI MARCO X 

GOGLIO LORENZA LARA X VENTURA SILVIA X 

MISANI DANIELE X DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO X   

 
Totale Presenti: 12       Totale Assenti: 1 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
PER L'ANNO 2018. 

 
Il Presidente annuncia che il dibattito verterà anche sul punto seguente (determinazione Tariffe TARI), che 
è strettamente connesso con questo, e che poi si procederà a votazioni disgiunte di entrambi i punti. 
 
L’Assessore Misani Daniele illustra il piano economico finanziario per l’anno 2018 in merito alla raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. Il totale dei costi serve a definire l’ammontare della tariffa che deve essere 
ridistribuita tra gli utenti per l’anno 2018. Vi è stato un lievissimo riassorbimento dei costi dovuto al 
progetto Ecuosacco: il risparmio è minimo perché invece alcuni altri, come ad es. lo smaltimento, sono 
aumentati. L’assessore procede ad illustrare le voci più significative del piano. 
 
Il Consigliere Biella Fernando chiede se nei costi è previsto anche il servizio di raccolta dei rifiuti nei cestini e 
la raccolta dei rifiuti abbandonati in giro e sui cigli delle strade. Chiede inoltre il trend dei degli ultimi anni o 
anche solo rispetto all’anno scorso. 
 
L’Assessore Misani Daniele afferma che il servizio di raccolta comprende anche lo svuotamento cestini e la 
raccolta di rifiuti abbandonati, ma se si vuole implementarlo perché probabilmente non è sufficiente, 
occorre pagare un costo aggiuntivo. Sul trend, non avendo al momento i dati, si impegna a fornirli in 
seguito. 
 
Il Sindaco ritorna sul problema dello svuotamento dei cestini e sui rifiuti abbandonati. In questo caso anche 
pesare i rifiuti non serve a molto. Il Comune ha già chiesto a CEM di implementare il servizio, ma la causa 
principale è legata al problema del sacco rosso e alla tracciabilità dei rifiuti, che è molto rigida. Questo è un 
fatto molto positivo ma proprio per questo tutte le attività abusive, che non sono abilitate a smaltire i 
rifiuti, si riducono ad abbandonare i rifiuti per strada o nei cestini. E’ anche poi un problema di civiltà dei 
nostri cittadini, ma la questione è abbastanza complessa. Vi è un aumento inoltre del sistema di 
parcellizzazione del rifiuto e spesso alcune particelle finali vengono lasciate non smaltite. Occorrerebbe 
sorvegliare maggiormente il territorio anche a livello sovracomunale e sensibilizzare i cittadini. 
 
Indi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 
 
PRESO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1) IMU (imposta municipale propria); 
2) TASI (tributo per i servizi indivisibili); 
3) TARI (tassa sui rifiuti); 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2014, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 
2014; 
 
PREMESSO altresì: 

 che il comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone che 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; 

 che il comma 654 del richiamato art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone che in ogni caso 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 
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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; 

 che il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 
CONSIDERATO che: 

 che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, ai fini della determinazione della tariffa, occorre 
approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 che detto piano finanziario, in quanto funzionale alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), deve 
essere contestualmente adottato all’adozione della tariffa medesima; 

 che i singoli comuni, provvedono annualmente a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia 
del Piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999; 

 
DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne 
parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nella determinazione dei 
costi si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, approvati con il DPCM 29 dicembre 
2016; 
 
PRESO ATTO che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è fatta salva 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, che testualmente recita: “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 che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali è 
stato differito al 31 marzo 2018; 
 
VISTA la convenzione di affidamento a CEM AMBIENTE S.p.A. della gestione dei servizi di igiene urbana di 
raccolta e smaltimento rifiuti dal 01.06.2017 al 31.01.2025, approvata con delibera del C.C. n. 42 del 
29.07.2016; 
 
RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 redatto da CEM AMBIENTE S.p.A. 
gestore del servizio (ALLEGATO “B”) al fine di poter garantire l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a 
partire dal 1 gennaio 2018 dal quale emerge un fabbisogno finanziario per l’anno 2018 pari ad € 657.158,50; 
 
DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione 
dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da 
recuperare attraverso la tariffa; 
 
CONSIDERATO che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 
267/2000: 

- il Responsabile del settore Territorio e settore Finanziario hanno espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica; 

- il Responsabile del settore Finanziario  ha espresso parere favorevole di regolarità contabile; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario 2018 comprensivo della Relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158 per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) di trasmettere all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti via C. Colombo n. 44 – 00147 ROMA - copia del 

predetto Piano Finanziario; 
 

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000, la presente 
deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 in quanto funzionale alla 
determinazione della tassa sui rifiuti (TARI). 

   
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000. 

_____________________  
 
Allegati: A) pareri 

  B) piano finanziario 
     C) relazione al piano finanziario 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2018. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

  F.to Giovanna Biella  
 

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO 
     arch. Alberto Carlo Bettini 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità contabile. 
 
   
 
 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.to Giovanna Biella 

 
 



Deliberazione di Consiglio N° 10  

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Alessandro Parolini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Pepe Dott.ssa Lucia 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 06/04/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Pepe dott.ssa Lucia 

   

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bellusco, 06/04/2018       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pepe Dott.ssa Lucia 
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1. Gestione ed organizzazione dei servizi 
 
1.1 Premessa 
 
Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di 
seguito: 
• raccolta differenziata dei rifiuti 
• trasporti e smaltimenti 
• pulizia del territorio 

- manuale 
- meccanizzata 
- rimozione delle discariche abusive. 

 
Il Comune di Bellusco, da anni eroga questi servizi per la cittadinanza e per gli 
operatori economici risiedenti sul territorio e si adopera affinché essi siano svolti 
al meglio adottando tutti i provvedimenti necessari volti al continuo migliora-
mento 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 s.p.a. (di seguito CEM), società per azioni a 
capitale interamente pubblico, che opera nel settore ecologia - ambiente e di cui 
sono attualmente soci altri 59 comuni. 
 
1.2 Riferimenti normativi 
 
Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, tra-
sporto e smaltimento dei rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigen-
te 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 norme di riferimento sono le seguenti: 
D. Lgs. 152 del 03/04/2006 
D. Lgs 4 del 16/01/2008 
DM Ambiente 08/04/2008 
DM Ambiente 145/98 
D. Lgs. 205/2010 
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1.3 Convenzioni 
 

Il Comune di Bellusco ha in essere attualmente una convenzione con CEM per la 
gestione dei servizi di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 – 31/05/2017, 
con proroga al 31/05/2018, per la gestione degli smaltimenti e dei contributi 
CONAI e una convenzione con l’Associazione “Amici della Parrocchia”, con sede 
a Bellusco, per l’esecuzione di parte dei servizi di raccolta domiciliare e la 
gestione della piattaforma ecologica comunale.  
 

Nel corso del 2016 il comune ha aderito alla proposta, formulata da CEM, di 

adesione alla gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 01/06/2017 – 

31/01/2025 secondo la formula dell’in house providing partecipato. 

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., in linea 

con il Piano Industriale approvato dall’Assemblea degli azionisti il 22 dicembre 

2015, prevede che la stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni soci - di 

pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta 

esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune 

attività e servizi ed affidando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti 

terzi.  

 

In particolare si annoverano a titolo non esaustivo: 

• da una parte, relativamente ai servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia 

manuale, trasporti da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-

raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF), raccolta ingombranti a domicilio, 

rimozione discariche abusive, servizi spot ed altri servizi accessori, etc.), alla 

propria controllata CEM Servizi S.r.l.; 

• dall’altra, con riferimento ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti, gestione e 

conduzione piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto 

raccolte per via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento 

stradale, scarti vegetali e RSU), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, 

oli e grassi animali e vegetali), di RAEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F, 

vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio 

comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifiuti raccolti in piattaforma 

ecologica, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, progettazione e 

redazione di campagne informative generiche e dedicate etc., ad operatori 

privati selezionati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. 
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Attraverso tale peculiare modalità organizzativa CEM Ambiente garantisce la 

concreta liberalizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi 

di raccolta e trasporto rifiuti e di trattamento degli stessi, come più oltre 

precisato, in favore degli operatori presenti sul mercato, assicurando nel 

contempo - nella specificità della formula in house - il rispetto dei principi sanciti 

dalle norme comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera 

prestazione dei servizi. 
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2. Organizzazione attuale dei servizi 
 
Per l’erogazione dei servizi di igiene urbana CEM ha bandito due gare d’appalto 
distinte, come descritto di seguito. 
 
La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi di igiene urbana per il periodo 
01/06/2008 – 31/05/2017, aggiudicata alla Associazione temporanea di impresa 
costituita da Aimeri Ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria) e Impresa Sangalli 
s.r.l., Ditta Colombo Biagio s.r.l. (mandanti). 
I servizi posti in gara sono: 

• raccolte domiciliari 
• trasporti da piattaforma ecologica 
• pulizia meccanizzata del territorio 

 
La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi complementari di durata variabile, 
aggiudicata alla Associazione temporanea di impresa costituita da CEM Servizi 
s.r.l. (già Bitek s.r.l. - capogruppo mandataria) e consorzio CS&L (mandante). 
I servizi posti in gara sono: 

• pulizia manuale 
• manutenzione del verde pubblico 
• rimozione neve 
• estumulazioni e altri servizi cimiteriali 

 
2.1 Servizi di raccolta e smaltimento 
I servizi svolti nell’ambito della gara dei servizi di igiene urbana per il comune 
sono i seguenti: 

• raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale della frazione secca da 
raccolta differenziata; 

• raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale della carta; 
• raccolta a domicilio (nuova raccolta istituita dal 01.01.2017, che 

sostituisce la precedente modalità da cassonetti) su tutto il territorio 
comunale del vetro; 

• raccolta presso il cimitero della frazione secca da raccolta differenziata; 
• raccolta della frazione secca prodotta dai venditori ambulanti durante il 

mercato settimanale del mercoledì; 
• pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche ed altri servizi 

accessori (es. pulizia in occasione di sagre e mercati, rimozione di aree 
abusive, pulizia settimanale della piazza del mercato a seguito delle 
operazioni di vendita); 
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• 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 di Via per Mezzago: 
− rifiuti solidi urbani ingombranti; 
− metalli di piccole dimensioni; 
− scarti vegetali; 
− legno; 
− inerti da piccole manutenzioni ordinarie. 

 
Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 

• raccolta e trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in 
contenitori stradali dislocati sul territorio; 

• raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato in 
contenitori installati sul territorio e presso utenze particolari (es. 
farmacia); 

• raccolta e trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli 
esercizi pubblici (ristoranti, mense aziendali e scolastiche); 

• ritiro e trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei 
seguenti materiali conferiti direttamente dagli utenti presso la 
piattaforma ecologica comunale:  
− oli minerali. 
− accumulatori al piombo; 
− morchie di vernice; 
− toner; 
− contenitori etichettati T e/o F; 
− polistirolo; 

• smaltimento e/o trattamento della frazione residua da smaltire (secco da 
RD) e degli RSU urbani indifferenziati; 

• avvio a 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. 

 
L’associazione di volontariato “Amici della Parrocchia” svolge i seguenti servizi: 

• raccolta a domicilio della frazione “organica” da raccolta differenziata, in 
modo separato dal residuo secco; 

• raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma 
differenziata: imballaggi in cartone, Multipack (imballaggi in plastica, 
imballaggi in poliaccoppiato tipo tetrapak e imballaggi metallici), ferro e 
rottami ferrosi; 
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• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei 
materiali raccolti a domicilio e dai cassonetti stradali; 

• gestione della piattaforma ecologica comunale di Via per Mezzago con 
apertura al pubblico nei seguenti orari: 
 
martedì – giovedì – venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 solo 
per le utenze domestiche. 

 
A partire dal 2008 la gestione dei RAEE è affidata al sistema collettivo 
individuato dal centro di coordinamento nazionale, che si occupa delle raccolte 
dei rifiuti autorizzati presso la piattaforma ecologica comunale. 
 
Vengono riassunte e schematizzate in tabella le modalità di gestione delle 
differenti attività inerenti i servizi di igiene urbana: 
 

Modalità gestionale 
Attività In 

economia 
Concessione / 
Appalto a terzi 

Svolta da 
CEM 

Convenzione 
“Amici della 
Parrocchia” 

Spazzamento manuale strade X    

Spazzamento meccanizzato strade  X   

Gestione Piattaforma ecologica 
comunale    X 

Raccolta e trasporto RSU 
indifferenziati X X  X 

Raccolta e trasporto RD  X  X 

Smaltimento RSU indifferenziati   X  

Trattamento e recupero RD   X  

 
Nelle pagine seguenti vengono riassunte le diverse modalità di raccolta in atto per 
le varie frazioni raccolte in modo separato, con la relativa frequenza di raccolta 
e/o svuotamento dei contenitori e con le risorse di uomini e mezzi impiegate. 
 
SISTRI: 
nel corso del 2010 è stata perfezionata l’iscrizione al SISTRI della piattaforma 
ecologica comunale in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo. 
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FRAZIONE Tipologia 
di raccolta 

Modalità di 
raccolta Utenti Frequenza 

di raccolta 
Giorno di 
servizio 

mezzi 
impiegati 

uomini in 
servizio 

Rifiuti urbani misti a domicilio ecuosacchi privati aziende 
scuole settimanale mercoledì 1 compattatore 

1 motocarro 
autista + ausil. 

conducente 

Rifiuti ingombranti piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

Frazione organica a domicilio bidoni carrellati 
120 e 240 lt 

privati aziende 
scuole 

bisettimanale 
01/06 al 31/08 

martedì e 
sabato 1 compattatore autista + ausiliari 

Scarti vegetali piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

Carta e cartone 
a domicilio bidoni carrellati 

120 e 240 lt 
privati aziende 

scuole settimanale mercoledì 1 compattatore autista + ausiliari 

piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

Imballaggi in cartone piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

Vetro 
a domicilio bidoni 35 lt. e 

carrellati 240 lt 
privati aziende 

scuole settimanale giovedì Autocarro vasca autista 

piattaforma 
ecologica 1 cassone 17 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

Banda stagnata piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

Multipack 
a domicilio sacchi gialli privati aziende 

scuole settimanale giovedì 1 compattatore autista + ausiliari 

piattaforma 
ecologica Cassonetti 1100 lt Privati Con raccolta P/P Con raccolta 

P/P   

Plastiche dure piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

Metallo piattaforma 
ecologica su platea Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

Polistirolo espanso piattaforma 
ecologica big bag Privati a necessità   autocarro autista 

Legno piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità  autocarro scarrabile autista 

frigoriferi piattaforma 
ecologica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

TV + monitor piattaforma 
ecologica su platea coperta Privati a necessità   motocarro autista 

schede elettroniche piattaforma 
ecologica 

contenitore da 200 
lt Privati a necessità   motocarro autista 
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FRAZIONE Tipologia 
di raccolta 

Modalità di 
raccolta Utenti Frequenza 

di raccolta 
Giorno di 
servizio 

mezzi 
impiegati 

uomini in 
servizio 

batterie e pile 
territorio ecopila Privati mensile   motocarro autista 

piattaforma 
ecologica ecopila Privati mensile   motocarro autista 

accumulatori al pb piattaforma 
ecologica 

contenitore da 1 
mc Privati a necessità   motocarro autista 

inerti piattaforma 
ecologica 1 cassone 13 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

vetro in lastre piattaforma 
ecologica 1 cassone 17 mc Privati a necessità   autocarro scarrabile autista 

farmaci 
territorio ecofarmaco Privati bimensile   motocarro autista 

piattaforma 
ecologica ecofarmaco Privati bimensile   motocarro autista 

oli vegetali 
territorio ecoil Privati mensile   autocarro con cisterna autista 

piattaforma 
ecologica ecoil Privati mensile   autocarro con cisterna autista 

toner piattaforma 
ecologica 

contenitore da 200 
lt Privati a necessità   motocarro autista 

Contenitori T e/o F piattaforma 
ecologica 

contenitore da 200 
lt Privati a necessità   motocarro autista 

neon piattaforma 
ecologica 

contenitore da 2 
mc Privati a necessità   motocarro autista 

siringhe piattaforma 
ecologica contenitore idoneo Privati bimestrale   motocarro autista 

vernici piattaforma 
ecologica 

2 contenitori da 
600 lt Privati a necessità   motocarro autista 

oli minerali piattaforma 
ecologica ecoil Privati a necessità   autocarro con cisterna autista 
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2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori 

 
Il Comune di Bellusco provvede alle seguenti attività di pulizia del suolo 
mediante l’Impresa Appaltatrice, in modo da garantire il necessario decoro del 
territorio comunale: 
• spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche con le 

seguenti frequenze: 
 bisettimanale in alcune vie del centro storico; giorni di effettuazione del 

servizio sono il martedì e il venerdì; 
 settimanale nella restante parte del territorio: giorni di effettuazione del 

servizio sono il martedì nella zona est e il venerdì nelle zone nord e ovest 
del centro storico. Questa suddivisione del territorio è stata adottata per 
migliorare l’efficacia del servizio rispetto al precedente piano operativo, 
che prevedeva il servizio nelle vie con frequenza settimanale al venerdì 
su tutto il territorio, ma che presentava diverse lacune, soprattutto 
relative al massiccio impegno di uomini e mezzi concentrato in un solo 
giorno; 

 quindicinale nelle zone industriali, via S. Giuseppe, via Del Borgo e Strada 
Comunale C.na Camuzzago: giorno di effettuazione è il sabato, per 
ottimizzare la pulizia delle aree adibite a parcheggio, per un percorso 
totale pari a circa 55.000 metri lineari; 

 settimanale nell’area mercato: giorno di effettuazione è il mercoledì. 
 

Pulizia del suolo 

Tipologia e modalità di 
effettuazione 

Frequenza di 
passaggio 

Risorse utilizzate 

Pulizia meccanizzata di 
alcune vie del centro 
storico 

Bisettimanale al 
martedì e al venerdì 1 autospazzatrice  1 autista + 1 ausiliario 

Pulizia meccanizzata della 
zona est Settimanale al martedì 1 autospazzatrice 1 autista + 1 ausiliario 

Pulizia meccanizzata della 
zona nord – ovest Settimanale al venerdì 1 autospazzatrice 1 autista + 1 ausiliario 

Pulizia meccanizzata delle 
zone industriali, via san 
Giuseppe, Via Del Borgo, 
Strada Comunale C.na 
Camuzzago 

Quindicinale al sabato 1 autospazzatrice 1 autista + 1 ausiliario 

Pulizia delle aree mercato Settimanale al 
mercoledì 

1 autospazzatrice 1 autista + 1 ausiliario 

2 motocarri 2 motocarristi 
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Il Comune ha affidato all’Impresa appaltatrice la raccolta differenziata dei rifiuti 
prodotti dagli ambulanti durante le attività mercatali. 
Detta raccolta viene effettuata con 2 autocarri cassonati e due operatori. Il 
materiale così raccolto viene conferito nei seguenti siti: 
Imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica e legno (cassette) presso la 
piattaforma ecologica comunale 
La frazione umida presso la stazione di trasferimento CEM di Bellusco. 
Sono stati inoltre affidati una serie di servizi accessori, volti a mantenere un 
adeguato grado di igiene del proprio territorio (pulizia a seguito di sagre o altre 
manifestazioni, pulizia aree abusive).  
Il Comune effettua in economia, mediante proprio personale la pulizia del 
territorio, secondo frequenze e percorsi disposti dall’ufficio ecologia comunale, 
consistente nella vuotatura dei cestini portarifiuti stradali, la pulizia manuale di 
strade e piazze e la rimozione di discariche abusive. 
Tutto il territorio è provvisto di segnali di divieto di sosta per il passaggio della 
spazzatrice recanti le fasce orarie e pertanto il servizio deve rispettare 
necessariamente questi intervalli di tempo per ottimizzare la resa. 
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3. Obiettivi dell’Amministrazione Comunale 
 
3.1 Obiettivi della produzione di RSU 
 
L’amministrazione comunale di Bellusco, nel rispetto della normativa vigente, si 
pone i seguenti obiettivi: 
 contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi 

urbani indifferenziati; 
 mantenere ed incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti 

- le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la differenzia-
zione all’origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili; 

 migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti; 
 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 il territorio comunale in 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. 
 
In particolare, per migliorare la qualità del materiale conferito e separato a 
monte dagli utenti sono allo studio, con la collaborazione di CEM, una serie di 
attività che porteranno nel tempo ad una ulteriore riduzione della produzione di 
rifiuti indifferenziati. 
 
Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale 
dei rifiuti prodotti si è attestata sempre su valori molto elevati: i dati percentuali 
di raccolta differenziata sono riportati nella tabella riassuntiva nelle pagine 
seguenti, suddivisi nelle tre seguenti macro tipologie: 
A. Totale RSU indifferenziati (somma di frazione secca e RSU – CER 20 03 01 

e di rifiuti ingombranti – CER 20 03 07); 
B. Totale RD (somma di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato a 

domicilio, in piattaforma ecologica e sul territorio); 
C. Totale Spazzamento (somma dei rifiuti prodotti dall’attività di pulizia 

meccanizzata del suolo pubblico). 
 
Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione 
umida” dalla “frazione secca” dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla 
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notevole diversificazione delle frazioni raccolte in modo differenziato sul 
territorio 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 è anche indicata la previsione del numero degli abitanti per l’anno 
2018, basata su un incremento medio previsto pari allo 0,5% su base annua 
riferito all’ultimo dato ufficiale al 31.12. 
 
I dati di produzione riferiti all’anno 2017 sono stati tratti dai riepiloghi generali 
delle schede dell’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (applicativo O.R.SO.) 
compilati da CEM, mentre la previsione per il 2018 è stata elaborata da CEM in 
relazione alla previsione di aumento del numero di abitanti e degli altri fattori 
sensibili (vedasi relazione programmatica di budget). 
 
3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori. 
 
Il Comune di Bellusco provvede, mediante personale dell’Impresa Appaltatrice, 
alla pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche, nonché ai servizi 
accessori descritti nel paragrafo 2.2. 
Inoltre integra il servizio di pulizia manuale delle strade e delle aree pubbliche 
con proprio personale in economia. 
Per l’anno 2018 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità descritte nel 
paragrafo 2.2 che garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale. 
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Numero di abitanti negli anni calcolato al 31.12 
 

2016 2017 2018 trend (crescita media) 
       

   
        7.360          7.397          7.434  0,50% 

                       
 

prod annua in ton prod pro capite in kg % prodotto senza spazzamento 
     TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

     rifiuti urbani misti (secco + RSU)        353,72           343,02        344,74          48,06          46,37          46,37  11,82% 11,52% 11,52% 
     rifiuti ingombranti        115,98           112,32        112,88          15,76          15,18          15,18  3,88% 3,77% 3,77% 
     frazione organica        637,70           622,45        625,57          86,64          84,15          84,15  21,31% 20,90% 20,90% 
     scarti vegetali        253,97           231,65        232,81          34,51          31,32          31,32  8,49% 7,78% 7,78% 
     carta e cartone        304,76           306,28        307,82          41,41          41,41          41,41  10,18% 10,28% 10,28% 
     imballaggi in cartone        146,29           147,02        147,76          19,88          19,88          19,88  4,89% 4,94% 4,94% 
     imballaggi in vetro        282,66           284,07        285,49          38,40          38,40          38,40  9,44% 9,54% 9,54% 
     Imballaggi metallici               -                   -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
     imballaggi in plastica               -                   -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
     multipak        245,46           246,69        247,92          33,35          33,35          33,35  8,20% 8,28% 8,28% 
     terra spazzamento        121,12            99,90        100,40          16,46          13,51          13,51  4,05% 3,35% 3,35% 
     plastiche dure          48,54            48,78          49,03            6,60            6,60           6,60  1,62% 1,64% 1,64% 
     metallo          82,78            83,19          83,61          11,25          11,25          11,25  2,77% 2,79% 2,79% 
     legno        206,54           257,56        258,85          28,06          34,82          34,82  6,90% 8,65% 8,65% 
     inerti          98,94            98,50          98,99          13,44          13,32          13,32  3,31% 3,31% 3,31% 
     vetro in lastre          16,28            16,36          16,44            2,21            2,21           2,21  0,54% 0,55% 0,55% 
     pneumatici               -                   -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
     indumenti smessi          37,06            37,25          37,43            5,04            5,04           5,04  1,24% 1,25% 1,25% 
     frigoriferi R1            4,19              4,21           4,23            0,57            0,57           0,57  0,14% 0,14% 0,14% 
     TV + monitor R3            8,81              8,85           8,90            1,20            1,20           1,20  0,29% 0,30% 0,30% 
     elettrodomestici R2 + R4          10,52            10,57          10,63            1,43            1,43           1,43  0,35% 0,36% 0,36% 
     accumulatori al pb            3,64              3,66           3,68            0,49            0,49           0,49  0,12% 0,12% 0,12% 
     batterie e pile            1,19              1,20           1,20            0,16            0,16           0,16  0,04% 0,04% 0,04% 
     farmaci            0,71              0,71           0,72            0,10            0,10           0,10  0,02% 0,02% 0,02% 
     siringhe            0,02              0,02           0,02            0,00            0,00           0,00  0,00% 0,00% 0,00% 
     oli vegetali            3,24              3,26           3,27            0,44            0,44           0,44  0,11% 0,11% 0,11% 
     oli minerali            0,90              0,90           0,91            0,12            0,12           0,12  0,03% 0,03% 0,03% 
     toner            0,60              0,60           0,61            0,08            0,08           0,08  0,02% 0,02% 0,02% 
     neon R5            0,76              0,76           0,77            0,10            0,10           0,10  0,03% 0,03% 0,03% 
     vernici + T/F            6,34              8,28           8,32            0,86            1,12           1,12  0,21% 0,28% 0,28% 
                    TOT 2.992,72 2.978,09 2.992,98 406,62 402,62 402,62 

        TOT RD 2.401,90 2.422,85 2.434,96 326,35 327,55 327,55 
        TOT SPAZZAMENTO 121,12 99,90 100,40 16,46 13,51 13,51 
                       A - % RSU 15,69% 15,29% 15,29% rifiuti urbani misti + ingombranti 

       B - % RD 80,26% 81,36% 81,36% raccolte differenziate 
       C - % SPAZZAMENTO 4,05% 3,35% 3,35% terra da pulizia delle strade 
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3.3 Obiettivi economici 
 
Obiettivo per l’anno 2018 è la copertura completa dei costi di servizio e di 
smaltimento. 
 
Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti deve garantire il pareggio fra costi e ricavi; in 
quest’ambito viene conteggiato il contributo CONAI per la carta ed il vetro 
raccolto mentre, quello relativo alle altre tipologie di rifiuto raccolte, viene 
percepito direttamente dall’associazione “Amici della Parrocchia”. 
 
3.4 Obiettivi sociali 
 
Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene 
urbana si possono suddividere in: 
 
a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini 
 

Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione 
Comunale intende: 
 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 e tendere 

verso la copertura totale dei costi con il fatturato TARI. 
 
b) Miglioramento della qualità territoriale 
 

Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione 
Comunale intende: 
 garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio; 
 diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in 

modo indifferenziato; 
 aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo diffe-

renziato ed avviato al recupero; 
 favorire iniziative volte ad aumentare la qualità delle zone a verde, con 

collocazione di piante lungo strade, sentieri ed in zone centrali. 
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4. Il programma degli interventi 
 
Come visto in precedenza l’Amministrazione Comunale ha attuato una serie di 
interventi finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento 
alle 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. 
 
L’accesso alla Piattaforma ecologica è autorizzato con l’uso della CEM CARD o 
della CNS/CRS per migliorare il servizio a favore delle utenze domestiche e per 
meglio quantificare quanto è conferito dalle utenze non domestiche. 
 
Anche per l’anno 2018, la distribuzione dei sacchetti è stata diversificata in base 
al numero dei componenti il nucleo familiare.  
 
Inoltre questa Amministrazione intende attuare una campagna di informazione 
e sensibilizzazione della popolazione e interventi di educazione ambientale rivolti 
agli alunni delle scuole locali. 
 
Prosegue anche per l’anno 2018 la sperimentazione della tariffazione puntuale 
basata sul sistema del cosiddetto “sacco prepagato” per la raccolta della 
frazione secca, progetto ECUOSacco, alla luce dei positivi risultati della stessa 
sperimentazione, ottenuti negli anni precedenti, che hanno visto una forte 
riduzione del quantitativo di frazione secca raccolta e corrispondente aumento 
delle raccolte differenziate, soprattutto carta e Multipack con un conseguente 
aumento della percentuale della raccolta differenziata totale che si è attestata 
ben oltre l’80%. Grazie a questi risultati si è ridotto l’importo totale del piano 
finanziario. 
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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 dovrà essere commisurata la futura tariffa. 
 
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 cinque distinte raccolte differenziate “porta a porta” (umido, 
secco, carta e cartone, vetro, multipack (contenitori per liquidi ed altri 
imballaggi in plastica, imballaggi in poliaccoppiato tipo tetrapak e imballaggi 
metallici) si è posto il problema di razionalizzare i vari passaggi, nonché di 
scegliere gli orari più confacenti per lo svolgimento del servizio.  
Tale problema è stato risolto svolgendo: 
• la raccolta della carta: il mercoledì con frequenza settimanale; 
• la raccolta del cartone presso le utenze non domestiche con frequenza 

diversificata in base alle necessità; 
• la raccolta di Multipack: nel giorno di giovedì con frequenza settimanale; 
• la raccolta del vetro: nel giorno di giovedì con frequenza settimanale; 
• la raccolta della frazione “organica”: il sabato di ogni settimana, con 

raddoppio di frequenza al martedì nei mesi estivi, dal 1 giugno al 31 agosto; 
• la raccolta della frazione “secca” avviene settimanalmente il mercoledì. 
 
In tal modo si è riuscito 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 quanto concerne i servizi affidati a terzi non si rendono necessari – quanto 
meno per l’anno 2018 – investimenti aggiuntivi a diretto carico dell’Amministra-
zione Comunale. 



PER L' ANNO 2018COSTI DEL PIANO FINANZIARIO

COMUNE DI BELLUSCO

Codice Descriz. Comune Cem Tot.Imponibile % iva Iva Totale

01 COSTI COMUNI 52.735,68 56.705,58 109.441,26     12.112,05    121.553,31

01-01 COSTI PER ACCERT. RISCOSS. -25.013,30 27.085,00 2.071,70      5.958,70      8.030,40

01-01-01 Spese comunali    13.200,00 13.200,00         0,00          0,00     13.200,00

01-01-03 recupero da sbilancio su rendiconto (cf)   -13.701,13 -13.701,13         0,00          0,00    -13.701,13

01-01-04 recupero da sbilancio su rendiconti (cv)   -25.012,17 -25.012,17         0,00          0,00    -25.012,17

01-01-05 COMPENSO PER GESTIONE TA. RI.    -2.500,00    27.085,00 24.585,00         0,00      5.958,70     30.543,70

01-01-05-01 spese postali     6.280,00     6.280,00     22,00      1.381,60      7.661,60

01-01-05-02 compenso per gestione servizio ta. ri.    20.805,00    20.805,00     22,00      4.577,10     25.382,10

01-01-05-03 costi amministrativi del contenzioso

01-01-05-04 convenzione front e backoffice

01-01-05-05 entrate per violazioni al regolamento    -2.500,00    -2.500,00      0,00          0,00     -2.500,00

01-01-06 note di credito cem anno precedente (cf)

01-01-07 note di credito cem anno precedente (cv)

01-01-08 Restituzione tia - tares - ta. ri     3.000,00 3.000,00         0,00          0,00      3.000,00

01-02 COSTI GENERALI DI GESTIONE 47.895,81 30.080,43 77.976,24      6.131,35     84.107,59

01-02-01 Spese generali di gestione cem     7.065,60 7.065,60        10,00        706,56      7.772,16

01-02-02 gestione appalto siu e comunicazione    23.014,83 23.014,83        10,00      2.301,48     25.316,31

01-02-03 Costo ufficio ecologia    16.700,00 16.700,00         0,00          0,00     16.700,00

01-02-04 Costi operatori comunali    22.000,00 22.000,00         0,00          0,00     22.000,00

01-02-05 COSTI ATTREZZATURE     2.868,85 2.868,85         0,00        631,14      3.499,99

01-02-05-01 Beni ammortizzabili

01-02-05-02 Manutenzione     1.229,51     1.229,51     22,00        270,49      1.500,00

01-02-05-03 Materiale di consumo     1.639,34     1.639,34     22,00        360,65      1.999,99

01-02-05-04 Ammortamento mutui

01-02-05-05 Ammortamento investimenti

01-02-07 Noleggio vetture elettriche    11.328,00 11.328,00        22,00      2.492,16     13.820,16
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01-02-08 detrazione costi fissi per contributo miur per    -1.769,93 -1.769,93         0,00          0,00     -1.769,93

01-02-09 detrazione costi variabili per contributo miur    -3.231,11 -3.231,11         0,00          0,00     -3.231,11

01-02-10 entrate da locazione aree

01-02-11 proventi da vendita energia elettrica cf

01-02-13 proventi da vendita energia elettrica cv

01-03 ALTRI COSTI -50,00 100,00 50,00         22,00         72,00

01-03-01 acquisto cemcard       100,00 100,00        22,00         22,00        122,00

01-03-02 introito da cemcard       -50,00 -50,00         0,00          0,00        -50,00

01-03-07 Altro

01-04 COSTI COMUNI DIVERSI 29.903,17 -559,85 29.343,32          0,00     29.343,32

01-04-01 QUOTE INESIGIBILI    29.903,17      -559,85 29.343,32         0,00          0,00     29.343,32

01-04-01-01 quote inesigibili per l'esercizio di    25.000,00    25.000,00      0,00          0,00     25.000,00

01-04-01-02 modifica quote inesigibili anni precedenti     4.903,17      -559,85     4.343,32      0,00          0,00      4.343,32

01-04-02 recupero entrate anni precedenti

02 COSTI  GESTIONE RIFIUTI 10.000,00 175.001,70 185.001,70     17.560,17    202.561,87

02-01 COSTI RACCOLTA E TRASP RSU 10.000,00 69.076,25 79.076,25      6.967,62     86.043,87

02-01-01 raccolta e trasporto frazione secca    65.238,10 65.238,10        10,00      6.523,81     71.761,91

02-01-02 pulizia cestini e pulizia manuale    10.000,00 10.000,00         0,00          0,00     10.000,00

02-01-03 rimozione discariche abusive       763,55 763,55        10,00         76,35        839,90

02-01-04 sacchi per raccolta frazione secca

02-01-05 sacchi per cestini       500,00 500,00        22,00        110,00        610,00

02-01-06 fo0rnitura kit contenitori RD     2.574,60 2.574,60        10,00        257,46      2.832,06
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02-02 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIM. 42.285,38 42.285,38      4.228,53     46.513,91

02-02-01 smaltimento fraz secca    30.347,78 30.347,78        10,00      3.034,77     33.382,55

02-02-02 smaltimento rsu    11.937,60 11.937,60        10,00      1.193,76     13.131,36

02-03 COSTI DI SPAZZ. MECC. E LAVAGG. 63.640,07 63.640,07      6.364,00     70.004,07

02-03-01 pulizia meccanizzata    63.640,07 63.640,07        10,00      6.364,00     70.004,07

03 COSTI GESTIONI RIFIUTI 82.160,00 227.588,40 309.748,40     23.294,92    333.043,32

03-01 COSTI RACCOLTA MATER.DIFFERENZ. 82.160,00 134.382,85 216.542,85     13.438,28    229.981,13

03-01-01 raccolta e trasporto rifiuti differenziati    90.414,23 90.414,23        10,00      9.041,42     99.455,65

03-01-02 raccolta e trasporto rifiuti piattaforma    24.487,26 24.487,26        10,00      2.448,72     26.935,98

03-01-03 raccolta e trasporto rifiuti mercati    12.770,81 12.770,81        10,00      1.277,08     14.047,89

03-01-04 raccolte rifiuti differenziati comune    82.160,00 82.160,00         0,00          0,00     82.160,00

03-01-05 gestione piattaforma ecologica     1.923,43 1.923,43        10,00        192,34      2.115,77

03-01-06 gestione cem card     4.787,12 4.787,12        10,00        478,71      5.265,83

03-02 COSTI TRATTAM. E RICICLI 93.205,55 93.205,55      9.856,63    103.062,18

03-02-01 smaltimento ingombranti    16.028,96 16.028,96        10,00      1.602,89     17.631,85

03-02-02 smaltimento terre     7.028,00 7.028,00        10,00        702,80      7.730,80

03-02-03 smaltimento umido    55.049,28 55.049,28        10,00      5.504,92     60.554,20

03-02-04 RUP    17.203,50 17.203,50         0,00      1.720,35     18.923,85

03-02-04-01 Rup da piattaforma ecologica (t/f vernici)

03-02-04-02 Rup da piattaforma e territorio (pile farmaci     5.520,00     5.520,00     10,00        552,00      6.072,00

03-02-04-03 Raee (frigo tv monitor neon componenti    11.683,50    11.683,50     10,00      1.168,35     12.851,85

03-02-05 smaltimento inerti     1.034,46 1.034,46        10,00        103,44      1.137,90
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03-02-06 smaltimento scarti vegetali     6.984,30 6.984,30        10,00        698,43      7.682,73

03-02-07 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI     2.000,00 2.000,00         0,00        200,00      2.200,00

03-02-07-01 Eternit     2.000,00     2.000,00     10,00        200,00      2.200,00

03-02-07-02 Cimiteriali speciali

03-02-08 sacchi per plastica e umido

03-02-09 cassonetti e bidoni per rd     1.134,00 1.134,00        22,00        249,48      1.383,48

03-02-10 smaltimento legno    10.871,70 10.871,70        10,00      1.087,17     11.958,87

03-02-11 fornituraq integrativa ecuosacco    -4.000,00 -4.000,00         0,00          0,00     -4.000,00

03-02-12 Detrazioni vendita materiale conai   -20.128,65 -20.128,65        10,00     -2.012,86    -22.141,51

  144.895,68   459.295,68   604.191,36Totale

Impon. Costi Fissi
Impon. Costi Variabili

  201.324,61

  402.866,75

   52.967,14   657.158,50

Iva:
Iva:

   18.476,05

   34.491,08

Totale Costi Fissi
Totale Costi Variabili

  219.800,66

  437.357,83
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