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 L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Presente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Assente 

PEDEMONTI MATTEO CONSIGLIERE Assente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA CONSIGLIERE Assente 

NIADA GUGLIELMO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti   9  

     Totale assenti    4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dott. RONCEN Ivan il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni Sigg.ri PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 

 



 

 

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED 

ALIQUOTE 2019.          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra il punto all’o.d.g. l’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William. 

L’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William continua introducendo l’argomento 

TARI – P.E.F. ed aliquote 2019 e anticipando che farà una esposizione unitaria di tutti i punti 

all’O.D.G. prodromici all’approvazione del Bilancio, rimandando poi alle singole votazioni per ogni 

deliberazione; 

Il Cons. Sambo Matteo evidenzia l’entità del fondo di cassa e chiede come sia composto; 

L’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William replica; 

Sempre il Cons. Sambo Matteo evidenzia una carenza della programmazione inerente le 

OO.PP.; 

L’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William replica; 

Ancora il Cons. Sambo Matteo evidenzia che in sede di D.U.P. è previsto un aumento della 

spesa per la Polizia Locale, mentre rispetto ad altre missioni particolarmente importanti non sono 

state previste risorse; 

L’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William replica; 

Il Cons Carabelli Lorenzo esprime un senso di positività circa l’impianto del Bilancio ed 

auspica che ogni anno vi siano delle elezioni; 

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

Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa 

sui Rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche 

alla norma istitutiva della TARI; 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

Visto il D.M. 25/01/2019 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2019 al 31/03/2019; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, 

del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 redatto 

dalla Società COINGER SRL, soggetto che svolge il servizio stesso; 

Tenuto conto che: 



 

 

– le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente Regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

Considerato che il comma 651 e il comma 652 dell’art.1 citato, come integrato dall’art. 2, 

comma 1, lettera e-bis del D.L. n.16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 dispongono che, nella 

commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa: 

a) tener conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999; 

b) nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008: 

1. far riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio rifiuti. In tale ipotesi le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

devono essere determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

2. che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, 

della L. 208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al 

fine di semplificare l’individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 

Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti 

di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 

158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 

3. che il comma 1093 della Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019) ha prorogato tale 

facoltà a tutto il 2019; 

Ravvisata la necessità di ripartire i costi tra le utenze e di articolare le tariffe in modo tale da 

garantire, per quanto possibile, una gradualità nel passaggio dal regime Tarsu al nuovo tributo, una 

perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie e il contenimento degli aumenti che 

permangono comunque significativi a carico di talune categorie di utenza; 

Ritenuto di attenersi, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività definiti 

dal DPR n. 158/1999 e di avvalersi altresì della possibilità offerta dal D.L. n. 16/2014 di una loro 

diversa graduazione; 

Vista la manovra tariffaria predisposta dal Settore Tributi sulla base delle risultanze del 

Piano finanziario, delle banche dati delle utenze e delle superfici imponibili; 

Dato atto, in attuazione degli obiettivi dati e della norma citata, la manovra risulta impostata 

come segue: 

a) sia i costi fissi che i costi variabili vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche in percentuale pari rispettivamente al 52,86% e al 47,14% del totale, 

perseguendo l’obiettivo, come per l’anno precedente di attenuare la pressione sulle utenze 

domestiche, con particolare riguardo alle famiglie numerose; 

b) il coefficiente ka per la determinazione della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche 

è stabilito in misura fissa al mq per tutte le utenze; 



 

 

c) i coefficienti kb stabiliti dal DPR n. 158/1999 per la determinazione della quota variabile 

della tariffa delle utenze domestiche corrispondono ai valori minimi stabiliti dalla tabella 2 

dell’allegato 1 del DPR n. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero degli occupanti; 

d) i boxes sono considerati utenza domestica e assoggettati alla sola quota fissa della tariffa 

considerata la loro scarsa attitudine alla produzione di rifiuti; 

e) la quota variabile della tariffa degli appartamenti a disposizione è determinata con 

riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con unico occupante; 

f) i coefficienti kc e kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della 

tariffa delle utenze non domestiche sono determinati con riferimento ai coefficienti medi 

stabiliti dal DPR n. 158/1999 per tutte le categorie, con i correttivi consentiti dal D. L n. 

16/2014 citato; in particolare con l’aumento o la diminuzione dei coefficienti del 50% per 

talune categorie, al fine di assicurare un riequilibrio del prelievo tra le diverse categorie di 

utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate dall’entrata in vigore del nuovo 

tributo; 

Dato atto che l’articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale 

dei costi del servizio per l’anno 2019, determinati in complessivi Euro 335.000,00=; 

Tenuto conto altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 

147 (Legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 2018, nella determinazione 

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

standard"; 

Preso atto che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida 

Ministeriali pubblicate l’8 Febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 

della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad Euro 356.251,00, mentre il Piano Economico 

Finanziario 2018 del Comune di Buguggiate in approvazione con il presente atto, è pari a Euro 

335.000,00; 

Verificato pertanto che il PEF 2019 del Comune di Buguggiate risulta nettamente inferiore, 

rispetto al costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra 

illustrate ed evidenziate nell’allegato prospetto; 

Dato atto che, ai sensi dell’art.1, comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta salva 

l’applicazione del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di 

Varese; 

Visto l’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 comma 1, lettera b) del D. 

L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 che prevede che il Comune stabilisca le scadenze 

di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo 

in ogni caso il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Ritenuto opportuno di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2019: 

- 1 rata -  acconto - entro il 16 maggio 2019; 

- 2 rata – saldo -  entro il 16 novembre 2019; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 

risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di 

produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 

domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 



 

 

Acquisito il parere espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria in merito a 

quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 

Visti il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il parere contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Ad unanimità di voti palesi resi ed accertati legalmente; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 

1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (All. 

A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni 

del D.P.R. 158/1999; 

2. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 

dal Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio (All. B); 

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” 

delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 

mediante la “quota variabile”; 

4. DI DARE ATTO che il PEF 2019 del Comune di Buguggiate risulta nettamente inferiore al 

PEF calcolato secondo le Linee Guida Ministeriali dell’8/2/2018, esplicative 

dell’applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 

di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 

assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Varese; 

6.  DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2019: 

1 rata -  acconto - entro il 16 maggio 2019; 

2 rata – saldo -  entro il 16 novembre 2019; 

7. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, 

dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L.. 



 

 

 

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 
 

 

 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 
 

 

n. comp. q. fissa 

€./mq 

q. variabile 

€/utenza 

1 € 0,66 € 10,37 

2 € 0,86 € 24,20 

3 € 0,76 € 31,12 

4 € 0,66 € 38,03 

5 € 0,66 € 50,13 

6 o più € 0,66 € 58,78 
 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 Categoria attività 
Tariffa 

totale (€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  € 0,99 

2 Campeggi, distributori carburanti  € 2,22 

3 Stabilimenti balneari  € 1,95 

4 Esposizioni, autosaloni  € 1,92 

5 Alberghi con ristorante  € 4,11 

6 Alberghi senza ristorante  € 2,81 

7 Case di cura e riposo  € 3,09 

8 Uffici, agenzie, studi professionali  € 5,16 

9 Banche ed istituti di credito  € 2,67 

10 
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta ed 

altri beni durevoli  

€ 2,68 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  € 4,69 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,fabbro, 

elettricista, parrucchiere)  

€ 2,22 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  € 2,84 

14 Attività industriali con capannoni di produzione  € 3,92 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  € 4,71 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  € 8,52 

17 Bar, caffè, pasticceria  € 10,83 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari  

€ 7,35 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 8,06 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  € 11,14 

21 Discoteche, night club  € 5,06 

  



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 Il Presidente Il Segretario Comunale Reggente 

 GALIMBERTI Cristina Dott. RONCEN Ivan 

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

Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

stato pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 29.03.2019, ai sensi 

dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

In data 25.03.2019: 

N la presente deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui al 3° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, salvo che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell’art. 

127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

S la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale Reggente 

 Dott. RONCEN Ivan 

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

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 



 

File: PIANO FINANZIARIO TARI 2019.doc Pag. 1 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

Provincia di Varese 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

TARI 

Anni 2019-2020-2021 

 

ex art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. e  

art. 8 DPR 27 APRILE 1999, N. 158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 

IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO ................................................................. 3 



 

File: PIANO FINANZIARIO TARI 2019.doc Pag. 2 

 

A - Raccolte porta a porta ....................................................................................................... 4 

B – Contenitori stradali ........................................................................................................... 4 

C - Raccolte presso aree attrezzate ....................................................................................... 5 

D – Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio .......................................................................... 6 

E – Svuotamento cestini ......................................................................................................... 7 

IL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI ...................................................................................... 7 

LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI .................................................. 9 

DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO .................................................. 10 

 

 

 



 

File: PIANO FINANZIARIO TARI 2019.doc Pag. 3 

 

 

IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 

Il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, così 

come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/12 convertito con modifiche dalla L. 27 del 24/3/12, il 

quale, all’art. 3bis, prevede che:  

 le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a 

dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da 

consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del 

servizio, entro il termine del 30 giugno 2012; 

 le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella 

provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-

economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle 

caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 

2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati; 

 è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali 

ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle 

discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la 

costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nella 

legge; 

 

al momento, Regione Lombardia non si è ancora espressa in merito alle modalità indicate 

dalla normativa di riferimento. Rimane ancora in capo al Comune quindi la gestione del 

servizio rifiuti. 

 

Il Comune di ________________________ ha fatto parte di COINGER, Consorzio Intercomunale 

Gestione Rifiuti, operante ai sensi dell’art. 31 del TUEL, fino al 19/11/2013. 

 

Secondo la procedura di cui all’art. 115 del TUEL, il Consorzio si è trasformato in società  

di capitali a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, COINGER SRL. 

Contestualmente i soci, hanno affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

urbani a detta società in-house, sulla quale viene esercitato il controllo analogo. 
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Fanno parte di COINGER SRL, venticinque Amministrazioni comunali, per un totale di circa 

103.800 abitanti residenti in 127 km2 di estensione territoriale. 

 

I rispettivi Organi Collegiali delle Amministrazioni socie, hanno ratificato il Regolamento 

COINGER per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della 

raccolta differenziata approvato in data 20/12/2010. Copia del regolamento è presente sul sito 

www.coinger.it. 

 

I servizi COINGER sono distinti fra raccolte porta a porta, contenitori in punti fissi e 

conferimenti in strutture sovra comunali e sono così regolamentati ed organizzati: 

 

A - Raccolte porta a porta 

Frazione/tipologia Frequenza Sacco Esposizione 

rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 
bi-settimanale 

trasparente 

incolore da lt. 10 

in pattumiera verde da 

lt. 25 

Imballaggi in plastica quindicinale giallo da lt. 110 diretta 

Vetro, alluminio e 

banda stagnata 
settimanale nessuno 

in pattumiera verde 

alicante da lt. 35 

Carta e cartone quindicinale 
di carta – non 

obbligatorio 

in  sacco di sacco 

oppure in cartoni o 

legata 

Verde di sfalci e 

potature 

25 passaggi 

anno 
nessuno 

bidone giallo da 240 lt. 

forato 

Non ulteriormente 

differenziabile 
settimanale viola da lt. 110 diretta 

- tabella A - 

 

B – Contenitori stradali 

Sono dislocati sul territorio COINGER 90 contenitori per la raccolta di pile ed altrettanti per la 

raccolta di farmaci scaduti. Sono inoltre presenti differenti cassonetti per il conferimento di 

indumenti ed abiti. 

 

http://www.coinger.it/
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C - Raccolte presso aree attrezzate 

Sono a disposizione dell’utenza COINGER nr. 13 strutture. 

 

In queste aree, l’utenza ha la possibilità di conferire: Rifiuti ingombranti, Scarti vegetali, Ferro, 

Legno, Toner, Oli vegetali, Oli minerali, Accumulatori al piombo, Pile esauste, Contenitori 

etichettati T e/o F, Rifiuti elettrici ed elettronici ed Inerti. 

 

Le strutture sono accessibili mediante un badge. L’utente conferisce in modo visibile i propri 

rifiuti nei centri di raccolta, sotto la supervisione di operatori addetti al presidio della struttura. 

Per legge, nei centri di raccolta non è conferibile il rifiuto non differenziato. 

 

Le strutture COINGER sono suddivise, in funzione della capacità ricettiva dei rifiuti conferibili 

in tre gruppi. Presso le strutture del gruppo 1 e gruppo 2 è possibile il conferimento di soli rifiuti 

non pericolosi e solo da parte di utenza non domestica. 

 

Nelle strutture del gruppo 3 è invece possibile il conferimento anche di rifiuti pericolosi nonché 

il conferimento per le utenze non domestiche dei propri rifiuti non pericolosi assimilati con 

autorizzazione al trasporto e formulario. 

 

L’elenco dei rifiuti assimilati distinti qualitativamente e quantitativamente è allegato al 

regolamento di servizio sopra richiamato e sempre disponibile sulla home page del sito 

COINGER alla pagina web www.coinger.it. 

 

Le strutture COINGER sono state mantenute o realizzate in forza di uno studio specifico e con 

la finalità di garantire, per bacini di utenza di circa 15.000-20.000 abitanti, la presenza almeno 

di una struttura del gruppo 1-2 ed una del gruppo 3.  

 

Questa l’attuale dislocazione sul territorio COINGER: 

http://www.coinger.it/
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- immagine 1 - 

 

Sono state inoltre attivate alcune convenzioni per garantire la raccolta ed il corretto 

smaltimento dei manufatti in lana di roccia/vetro ed amianto. 

 

D – Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio 

È attiva la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale ad uso pubblico. Sono esclusi: 

 i rifiuti con volume inferiore a 10 lt; 

 quelle particolari tipologie di rifiuto che, anche se giacenti sulle strade ed aree pubbliche, 

non sono qualificabili come rifiuti urbani, ad esempio rifiuti contenenti amianto o parti di 

veicoli a motore.  

 

La produzione di rifiuti dell’ultimo triennio (dati 2018 ad ottobre) è stata la seguente: 
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cer rifiuto  totale 2016 
pro/ capite 

2016
 totale 2017 

pro/ capite 

2017

 totale 2018

 (dati a ottobre) 

pro/ capite 

2018

061302 carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) -                    0,00 -                    0,00 1.092                    0,01

080318 toner per stampa esausti 3.721                 0,04 3.793                 0,04 3.660                    0,03

150101 Imballaggi in carta e cartone 125.090              1,19 130.300              1,24 154.008                 1,47

150102 Imballaggi in plastica 2.825.660           26,86 2.904.660           27,58 3.071.304              29,25

150103 Imballaggi in legno 56.360                0,54 29.400                0,28 67.704                   0,64

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

150107 Imballaggi in vetro 5.011.940           47,64 5.219.590           49,57 5.377.320              51,21

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze620                    0,01 0,00 -                       0,00

160103 pneumatici fuori uso 1.840                 0,02 0,00 3.336                    0,03

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

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 131.230                 0,01 0,00 504                       0,00

160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose931                    0,01 1.224                 0,01 1.792                    0,02

160708* Rifiuti contenenti olio 620                    0,01 0,00 1.296                    0,01

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 200                    0,00 0,00 32                         0,00

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

170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 730                    0,01 1.480                 0,01 82                         0,00

170904 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione 2.228.100           21,18 2.326.000           22,09 2.716.200              25,87

200101 Carta e cartone 4.754.780           45,20 4.852.940           46,09 4.716.720              44,92

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 7.634.270           72,57 7.541.710           71,62 7.498.116              71,41

200110 Indumenti usati 418.324              3,98 411.413              3,91 396.420                 3,78

200113* solventi -                    0,00 -                    0,00 52                         0,00

200114* acidi -                    0,00 34                      0,00 74                         0,00

200115* sostanze alcaline -                    0,00 26                      0,00 71                         0,00

200117* prodotti fotochimici -                    0,00 29                      0,00 -                       0,00

200119* pesticidi -                    0,00 23                      0,00 218                       0,00

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 3.672                 0,03 3.853                 0,04 4.417                    0,04

200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 96.180                0,91 96.220                0,91 121.524                 1,16

200125 Oli e grassi commestibili 22.402                0,21 26.261                0,25 28.247                   0,27

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 15.200                0,14 16.080                0,15 18.780                   0,18

200127* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 69.754                0,66 78.348                0,74 90.491                   0,86

200131* Medicinali citotossici e citostatici 11.965                0,11 11.575                0,11 12.472                   0,12

200133* Batterie e accumlatori di cui alle voci 53.229                0,51 57.360                0,54 54.593                   0,52

200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche 132.557              1,26 120.329              1,14 120.607                 1,15

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 386.750              3,68 358.181              3,40 407.004                 3,88

200138 Legno diverso da quello di cui alle voci 1.666.700           15,84 1.834.680           17,42 2.299.680              21,90

200140 Metallo 581.900              5,53 590.460              5,61 657.000                 6,26

200201 Rifiuti biodegradabili 7.542.050           71,69 7.039.870           66,86 7.126.337              67,87

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 9.692.690           92,14 9.487.640           90,10 9.929.112              94,56

200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 353.960              3,36 457.530              4,35 440.712                 4,20

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 892.640              8,49 943.040              8,96 1.058.148              10,08

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 2.300                 0,02 600                    0,01 1.608                    0,02

totale 44.588.885         424                44.544.649         423                46.380.732            441,72  

- tabella B - 

E – Svuotamento cestini 

COINGER provvede anche alla raccolta dei rifiuti contenuti nei cestini con sostituzione dei 

sacchi ove necessario. 

 

 

IL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI 

L’attuale organizzazione del servizio rifiuti attraverso COINGER, ha permesso il 

raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che economici. 

 

A testimonianza si riportano i dei dati risultanti dal ‘Rapporto sulla Gestione dei rifiuti urbani’ – 

anno 2015 (ultimo disponibile), documento elaborato dall’Osservatorio provinciale rifiuti: 

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

altre forme di gestione associata; 

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

superiore al valore dell’intera Provincia di Varese, pari a 65,9 ed il più alto fra le restanti 

analoghe forme di gestione del servizio; 

IV. COINGER ha un costo pro-capite complessivo del servizio pari a €/ab anno 103,02 che 

risulta inferiore al valore medio dell’intera Provincia di Varese, pari a €/ab anno 123,20 

ed il migliore fra le altre forme di gestione associata. 

 

Questo l’andamento della raccolta differenziata anno 2018 (dati a ottobre): 

 

- immagine 2 - 
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- immagine 3 - 

 

LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

Nell’appalto principale di raccolta e trasporto è previsto anche lo smaltimento finale, inteso 

come anche solo come trattamento e recupero di alcune residuali tipologie di rifiuto.  

 

COINGER provvedere ad individuare direttamente gli impianti di trattamento finale per le 

principali tipologie di rifiuto, eliminando passaggi intermedi. 

 

Vengono effettuate procedure ad evidenza pubblica per il conferimento dei rifiuti quali: rifiuti 

indifferenziati, frazione organica di cucine e mense, frazione biodegradabile. 

 

Vengono privilegiati impianti in prossimità della sede COINGER e gli impianti di recupero. 

  

COINGER aderisce al circuito CONAI ed al centro di Coordinamento RAEE. 

 

Per alcune frazioni, stante le condizioni limitative o meno favorevoli dei due sistemi di colletta 

mento sopra indicati, si procede alla vendita diretta dei materiali al miglior offerente. 
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Queste le destinazioni per provincia, dei rifiuti anno 2018: 

cer rifiuto destinatario provincia

061302 carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) CIEV SRL MI

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS MI

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

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

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

150107 imballaggi in vetro EUROVETRO SRL VA

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

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

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

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

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

200101 carta e cartone CILUMBRIELLO S.R.L. VA

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

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense COMPOSTAGGIO CREMONESE SRL CR

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense LUCRA 96 SRL LO

200110 abbigliamento TORRI CLEMENTINA VA

200113 solventi TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200114 acidi TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200115 sostanze alcaline TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

200119 pesticidi TRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

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

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

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburiSTENA TECHNOWORLD SRL MB

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

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

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

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

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

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

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

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

200140 metallo BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200201 rifiuti biodegradabili NATURA CHE VIVE SRL VA

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

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

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI ACCAM SPA VA  

- tabella C - 

 

DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO 

 

La maggior parte delle raccolte viene gestita da COINGER. Rimangono ancora in capo ai 

Comuni servizi marginali quali: 

 lo spazzamento delle strade; 

 sacchi a perdere; 

 la bollettazione e rendicontazione della TARSU/TIA ora TARI; 

 i costi relativi al personale sia amministrativo che operativo (stradini). 
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Per l’erogazione dei servizi di gestione e controllo, nonché per le fasi di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti, ad eccezione delle voci sopra indicate, è previsto il versamento di una 

quota pro/capite da parte dei soci/clienti a COINGER. 

 

Con deliberazione del 12/11/2018 l’Assemblea soci COINGER ha provveduto all’approvazione 

del bilancio di previsione 2019. 

 

La quota di competenza per il Comune di ___________________________, risulta la seguente: 

 

- tabella D - 

 

Gli importi di cui sopra sono esclusi di IVA al 10% che andrà quindi prevista nello sviluppo del 

piano finanziario. 

 

Il servizio di raccolta e trasporto viene affidato, direttamente da COINGER, a mezzo di 

procedura ad evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti alla Cat. 1 dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali. 
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Per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, il gestore operativo ha ora in uso la 

seguente dotazione patrimoniale: 

 nr. 15 navette; 

 nr. 17 costipatori; 

 nr. 6 compattatori; 

 nr. 3 scarrabili + nr. 1 rimorchio; 

 nr. 1 daily a pianale con gru; 

 nr. 1 autospurgo; 

 nr. 2 autovetture; 

 nr. 98 cassoni da 17 a 30 mc; 

 nr. 90 cassonetti e bidoni di dimensioni variabili 

 nr. 180 contenitori per farmaci e pile. 

 

Il personale in forza risulta essere composto da: 

 nr. 40 addetti alla raccolta e trasporto; 

 nr. 3 amministrativi. 

 

Al personale di cui sopra sono da aggiungere le 7 figure amministrative operanti dal 2019 in 

forza direttamente a COINGER. Sempre nel 2019 sono previste ulteriori 2 figure 

amministrative per l’avvio della tariffa puntuale di bacino. 

 

Sono altresì erogati servizi in subappalto per i servizi di gestione dei centri di raccolta a mezzo 

di società cooperativa per 527 ore settimanali. 

 

Diverse delle strutture COINGER hanno subito elaborati interventi di manutenzione 

straordinaria nel corso degli anni per adeguarle alla normativa di settore, in continua 

evoluzione. 

 

Con l’approvazione del piano programma triennale sono stati quantificati gli interventi da porre 

in essere sulle strutture, oltre ad un adeguamento della sede: 
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- tabella E - 

 

Per le opere sopra indicate, sono stati previsti tre mutui. 

 

I costi COINGER sono stati ripartiti fra i comuni soci utilizzando i dati che gli stessi Comuni 

impiegano per l’applicazione e ripartizione della TARI nei confronti della propria utenza, 

abbandonando il criterio dell’abitante residente quale unica unità di misura. 

 

A livello COINGER si prevede il mantenimento della produzione di rifiuti con un mantenimento 

della raccolta differenziata raggiunto a fine 2018 che, a ottobre 2018, ha raggiunto il 74%. 

 



L. 147/2013 - TARI METODO NORMALIZZATO ABITANTI 3.093                         

22.604,07€             

11.279,10€             

29.654,15€             

9.671,78€               

2.985,97€               

27.790,70€             

47.859,41€             

138.853,38€           

27.488,46€             

16.512,01€             

300,97€                  

-€                        

-                          

-                          

263.290,08€          

71.709,92€            

335.000,00€          

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

Totale quota fissa (% di totale entrate quota fissa) - UTENZA DOMESTICA 55,00% 144.809,54€          

Totale quota fissa (% di totale entrate quota fissa) - UTENZA NON DOMESTICA 45,00% 118.480,54€          

Totale da quota fissa comprensiva della compensazione 263.290,08€          

Totale quota variabile (% di totale entrate quota variabile) - UTENZA DOMESTICA 45,00% 32.269,46€           

Totale quota variabile (% di totale entrate quota variabile) - UTENZA NON DOMESTICA 55,00% 39.440,46€           

Totale da quota variabile comprensiva della compensazione 71.709,92€           

Totale utenza domestica 52,86% 177.079,01€          

Totale utenza non domestica 47,14% 157.920,99€          

Totale 100,00% 335.000,00€          

Totale ricavi TARI anno corrente comprensivi di compensazioni 335.000,00€          

CGG  - Costi generali di gestione

CCD  - Costi comuni diversi

Amm  - Ammortamenti

Acc  - Accantonamenti

b)CGD-Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CTR  - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi  di vendita materiali ed energia)

CC-Costi comuni

CK-Costi d'uso del capitale

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione  e del contenzioso

CRD  - Costi di raccolta differenziata per materiale

4 - Maggiori ricavi da quota variabile - UTENZA NON DOMESTICA

Eventuale maggiore gettito anno precedente in diminuzione

RICAVI da UTENZA

R    - Remunerazione del capitale investito

IP = Inflazione programmata 

X  = Recupero di produttivita'

Totale costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+AC)*(1+IP-X)+CK

Totale costi variabili = (CRT+CTS+CRD+CTR)*(1+IP-X)

TOTALE Costi servizio rifiuti anno corrente

1 - Maggiori ricavi da quota fissa - UTENZA DOMESTICA

2 - Maggiori ricavi da quota variabile - UTENZA DOMESTICA

3 - Maggiori ricavi da quota fissa - UTENZA NON DOMESTICA

Comune di BUGUGGIATE

COSTI FISSI E VARIABILI - anno corrente

CG-Costi operativi di gestione

a)CGIND-Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

AC   - Altri costi

CTS  - Costi di trattamento e smaltimento RSU

CSL  - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CRT  - Costi di raccolta e trasporto RSU
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domestica

CAT mq nr utenze ex legge proposto in uso min max proposto in uso fissa varibile

1 Nuclei familiari con 1 componente 51.763     393          0,84 0,84 0,64 0,60 1,00 0,80         0,60        0,66€                10,37€                  

2 Nuclei familiari con 2 componenti 61.649     407          0,98 0,98 0,84 1,40 1,80 1,60         1,40        0,86€                24,20€                  

3 Nuclei familiari con 3 componenti 39.617     257          1,08 1,08 0,74 1,80 2,30 2,05         1,80        0,76€                31,12€                  

4 Nuclei familiari con 4 componenti 30.422     192          1,16 1,16 0,64 2,20 3,00 2,60         2,20        0,66€                38,03€                  

5 Nuclei familiari con 5 componenti 9.168       49            1,24 1,24 0,64 2,90 3,60 3,25         2,90        0,66€                50,13€                  

6 Nuclei familiari con 6 o più componenti 1.893       10            1,30 1,30 0,64 3,40 4,10 3,75         3,40        0,66€                58,78€                  

non domestica

CAT mq nr utenze  min  max min - 50% max + 50% proposto  in uso  min  max proposto min - 50% max + 50%  in uso fisso variabile

1 285          2,00         0,32         0,51         0,16          0,77            0,42            0,32        2,60         4,20         3,40         2,10           5,10            2,60                  0,73€                    0,26€                  

2 259          9,00         0,67         0,80         0,34          1,20            0,74            0,74        5,51         6,55         6,03         3,28           9,05            5,51                  1,67€                    0,55€                  

3 1              -          0,38         0,63         0,19          0,95            0,51            0,63        3,11         5,20         4,16         2,60           6,23            5,20                  1,43€                    0,52€                  

4 6.767       13,00       0,30         0,43         0,15          0,65            0,37            0,65        2,50         3,55         3,03         1,78           4,54            4,54                  1,47€                    0,45€                  

5 1              -          1,07         1,33         0,54          2,00            1,20            1,33        8,79         10,93       9,86         5,47           14,79          10,93                3,02€                    1,09€                  

6 1              -          0,80         0,91         0,40          1,37            0,86            0,91        6,55         7,49         7,02         3,75           10,53          7,49                  2,07€                    0,74€                  

7 1              -          0,96         1,00         0,48          1,50            0,98            1,00        7,82         8,19         8,01         4,10           12,01          8,19                  2,27€                    0,81€                  

8 1.855       26,00       1,00         1,13         0,50          1,70            1,07            1,70        8,21         9,30         8,76         4,65           13,13          13,13                3,85€                    1,30€                  

9 818          1,00         0,55         0,58         0,28          0,87            0,57            0,87        4,50         4,78         4,64         2,39           6,96            6,96                  1,98€                    0,69€                  

10 4.959       29,00       0,87         1,11         0,44          1,67            0,99            0,87        7,11         9,12         8,12         4,56           12,17          7,11                  1,98€                    0,71€                  

11 163          5,00         1,07         1,52         0,54          2,28            1,30            1,52        8,80         12,45       10,63       6,23           15,94          12,45                3,45€                    1,24€                  

12 831          16,00       0,72         1,04         0,36          1,56            0,88            0,72        5,90         8,50         7,20         4,25           10,80          5,90                  1,64€                    0,59€                  

13 70            1,00         0,92         1,16         0,46          1,74            1,04            0,92        7,55         9,48         8,52         4,74           12,77          7,55                  2,09€                    0,75€                  

14 16.698     46,00       0,43         0,91         0,22          1,37            0,67            1,37        3,50         7,50         5,50         3,75           8,25            8,25                  3,10€                    0,82€                  

15 1              -          0,55         1,09         0,28          1,64            0,82            1,64        4,50         8,92         6,71         4,46           10,07          10,07                3,71€                    1,00€                  

16 2.323       12,00       4,84         7,42         2,42          11,13          6,13            2,42        39,67       60,88       50,28       30,44         75,41          30,44                5,50€                    3,02€                  

17 429          6,00         3,64         6,28         1,82          9,42            4,96            3,64        29,82       51,47       40,65       25,74         60,97          25,74                8,27€                    2,56€                  

18 3.368       7,00         1,76         2,38         0,88          3,57            2,07            2,38        14,43       19,55       16,99       9,78           25,49          19,55                5,41€                    1,94€                  

19 1              -          1,54         2,61         0,77          3,92            2,08            2,61        12,59       21,41       17,00       10,71         25,50          21,41                5,93€                    2,13€                  

20 139          5,00         6,06         10,44       3,03          15,66          8,25            3,03        49,72       85,60       67,66       42,80         101,49        42,80                6,88€                    4,25€                  

21 1              -          1,04         1,64         0,52          2,46            1,34            1,64        8,56         13,45       11,01       6,73           16,51          13,45                3,73€                    1,34€                  

-          -          

-          -          

-          -          

-          -          

-          -          

-          -          

-          -          

-          -          

-          -          

Alberghi con ristorante 

descrizione categoria

Discoteche, night club 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

Attività artigianali di produzione beni specifici 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

Bar, caffè, pasticceria 

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico,fabbro, elettricista, parrucchiere) 

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

ka - fisso

Uffici, agenzie, studi professionali 

Case di cura e riposo 

Campeggi, distributori carburanti 

Stabilementi balneari 

Alberghi senza ristorante 

Attività industriali con capannoni di produzione 

descrizione categoria

Banche ed istituti di credito 

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

Esposizioni, autosaloni 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

kb - variabile tariffa

Kc - fisso Kd - variabile tariffa
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COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 –  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

Buguggiate, 15.03.2019 

OGGETTO: TARI (Tassa sui Rifiuti). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE 2019.          

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria 

esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 10/10/2012. 

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 LOREDANA MASINI  

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del 
D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 –  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

Buguggiate, 15.03.2019 

OGGETTO: TARI (Tassa sui Rifiuti). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE 2019.          

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE RAGIONERIA 

esprime parere tecnico FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 10/10/2012. 

 

 Il Responsabile SETTORE RAGIONERIA 
 LOREDANA MASINI  

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 



COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

 

 

 

 

VERBALE N. 2 DEL 11/03/2019 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. AD OGGETTO: “TARI (TASSA SUI 

RIFIUTI) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019. 

 

 

Il sottoscritto Dott. Valente Marco Luigi – nominato Revisore dei Conti del Comune di Buguggiate 

con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2018; 

 

 Vista la documentazione relativa alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio 

Comunale nella prossima seduta riguardante: 

 

- l’approvazione delle tariffe della TARI (Tassa sui rifiuti) e del Piano Finanziario per l’anno 

2019; 

 

 

 Verificata la rispondenza degli atti suddetti alle disposizioni di legge vigenti e richiamate 

negli atti stessi; 

 

 

Richiamate le funzioni attribuite al Revisore ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267 del 

18.08.2000; 

 

Esprime parere favorevole 

 

 

in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta 

riguardane: 

 

- l’approvazione delle tariffe della TARI (Tassa sui rifiuti) e del Piano Finanziario per l’anno 

2019. 

 

 

 

                    Il Revisore 

Dott. Valente Marco Luigi 

 

 

 

 




