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O G G E T T O :  

 
APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI  COSTI  DEL  SERVIZIO  DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA T.A.R.I. 
2019          
 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sede comunale 

in Via Agudio n. 10, nell’aula delle riunioni consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, dell’art. 11 dello Statuto e dell’art. 51 del Regolamento per il funzionamento dell’organo 

consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, pubblica, di prima 

convocazione. 

 

 Pres  Ass    Pres  Ass  
POLANO FLAVIO P  RAUTI ROBERTO P 
INNOCENTE VASSENA P  MAGGI ALDO P 
TADERINI LARA P  PECCATI MICHELE P 
CAMERONI LODOVICO P  MAGGI AMBROGINA 

CATERINA 
P 

COLOMBO SILVIA P  CORTI FRANCANTONIO P 
BORRACCETTI DANIELA P  BONO MAURIZIO P 
GARAVELLI ANGELO A    

Totale presenti  12 
 

  

Totale assenti   1 
 

  
 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sig.ra Corti Elisa 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr.Maria Grazia Padronaggio, il quale cura e 

sovrintende alla redazione del presente verbale. 

 

Assume la presidenza il Sig. Flavio Polano nella sua qualità di Sindaco, il quale, valutata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare seguendo la numerazione progressiva ivi 

riportata. 

COMUNE DI MALGRATE 

                   Provincia di Lecco 
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P A R E R I  S U L L A  P R O P O S T A  D I  

D E L I B E R A Z I O N E  D I  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
(Ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, e dell’ art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

 
 
 

O G G E T T O  
P R O P O S T A  

 
APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI  COSTI  DEL  SERVIZIO  DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA T.A.R.I. 
2019          
 

 
 
 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ 
TECNICA  

 

 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime 
parere FAVO RE VO LE  in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
SERVIZI GENERALI, FINANZIARI E 

RISORSE UMANE 
Dott.ssa Norma Spini 

 

 
Malgrate, lì, 20.12.2018 

 

 
 
 
 

P ARE RE  DI  RE GO LARIT À 
CO NT ABILE  

 

 

 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime 
parere F A V O R E V O L E  in ordine alla 
regolarità contabile  

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SERVIZI GENERALI, FINANZIARI E 
RISORSE UMANE 

Dott.ssa Norma Spini 
 

Malgrate il, 20.12.2018 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

COMUNE DI MALGRATE 
Provincia di Lecco 
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Deliberazione  
Di Consiglio Comunale 

n.64    
 

Del  20.12.2018 

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 
CONSIDERATO: 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 22.12.2016 è stato modificato 

il  Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente TARI; 

• che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 
il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

• che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 
gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

• che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

• che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

• che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato 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; 

 
ILLUSTRA l’argomento L’Assessore Corti Elisa 
 
UDITI i seguenti interventi: 

- Il Consigliere Corti evidenzia che il servizio di raccolta rifiuti è decisamente peggiorato in 
conseguenza dell’affidamento a Silea. Lo stesso risulta inadeguato rispetto alle esigenze del 
comune di Malgrate. Ne è prova il disservizio sul lungo lago soprattutto in periodi di maggior 
afflusso turistico. 

- Fa notare che anche la differenziazione dei rifiuti è meno evidente che in altri Comuni e 
reputa opportuna una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso il 
coinvolgimento delle scuole 

- Il Consigliere Bono chiede se sono state fornite le informazioni, da parte della società Silea, 
in merito alle modalità di calcolo dei quantitativi dei rifiuti, stante che il piano finanziario 
che si va ad approvare non ne specifica i criteri. 

- Il Sindaco evidenzia che le modalità e i criteri di determinazione della TARI sono stabilite nel 
D.M. i cui estremi sono riportati nel Piano Finanziario Informa che comunque sono stati 
richiesti i dettagli alla Società affidataria per una maggiore chiarezza sulle modalità 
applicative. 

- In merito all’osservazione del Consigliere Corti, evidenzia che il Comune si è adoperato 
tramite un servizio integrativo estivo proprio sul lungo lago. 

- Poiché però, molto dipende dal senso civico degli utenti, auspica una più fattiva 
collaborazione degli stessi in quanto la campagna di sensibilizzazione deve trovare poi una 
risposta nella cittadinanza. Ritiene invece poco efficace una sensibilizzazione “a spot” presso 
le scuole. 
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- Informa infine che in previsione dell’avvio della ormai prossima raccolta puntuale, anche la 
raccolta differenziata dovrebbe portare a risultati migliori. 

- Il Consigliere Rauti, nel fare la considerazione che vi è un uso smodato della plastica, ritiene 
che sia opportuno conoscere quali sono i vantaggi derivanti dalla differenziazione; questo 
potrebbe infatti rappresentare uno sprone per i cittadini. 

- Anche il Consigliere Peccati condivide le perplessità del Consigliere Bono. Ritiene che un 
dettaglio di dati sui rifiuti sia necessario per verificare la veridicità dei quantitativi e che non 
è ammissibile approvare un piano finanziario non supportato da elementi certi. 

- Il Sindaco, al fine di migliorare la qualità del servizio invita chiunque a fare segnalazioni su 
problematiche legate alla raccolta rifiuti, purché le stesse siano precise e puntuali con 
l’impegno dell’Ente di comunicarle alla Società Silea. 

 
VISTA la bozza di Piano Finanziario redatta dall’Ufficio Tributi che opera la corretta 
individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso 
del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione 
complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle 
singole componenti di costo quali fissi o variabili; 
 
VISTA la conseguente proposta di tariffe per l’anno 2019, così come risultante dalla 
simulazione allegata; 
 
VISTO il Regolamento IUC così come modificato con propria deliberazione n. 43 in data 
22.12.2016, con cui viene demandata a questo Consiglio Comunale l’individuazione delle 
scadenze di pagamento;  
 
VISTI gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 
del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 
147/2013 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione; 
 
VISTO che alla data odierna il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 
e dei relativi allegati di legge è fissato al 31.12.2018; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo 
della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica 
finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 
1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico- finanziaria; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
CON n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti, resi per alzata di mano dai Consiglieri 
presenti e votanti 
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D E L I B E R A 

 
 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano 

finanziario anno 2019 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato 
nell’allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale. 
 

2) DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2019 è pari ad euro 341.199,00; 

 
3) DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2019 così come risultanti nell’allegato 

prospetto B al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;   
 

4) DI DETERMINARE le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2019 come segue: 
 

1^ rata  entro il 16.05.2019 
2^ rata  entro il 16.07.2019 
3^ rata  entro il 16.09.2019 
Unica soluzione entro il 16.07.2019 

 
5) DI TRASMETTERE ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario 

e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma; 
 

6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito del MEF – Fiscalità Locale. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE stante l’urgenza di disporre dell’esercizio finanziario definitivo fin dal 1° 
di gennaio per poter conseguire i risultati di gestione che questa Amministrazione Comunale si 
è proposta; 
 
 
CON voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi per alzata di mano dai Consiglieri 
presenti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 
Fatto, letto e sottoscritto:  

 
IL SINDACO 
Flavio Polano 

 

 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.Maria Grazia Padronaggio 
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1. PREMESSA 

Il Piano Finanziario, citato negli artt. 203 e 238 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nell’art. 8 del D.P.R. 
158/1999, costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di gestione e controllo, 
attraverso il quale SILEA spa, di concerto con i Comuni interessati, definisce la propria politica di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, perseguendone l’attuazione. 

Il Piano Finanziario di riferimento qui presentato per il Comune è relativo all’anno 2019 ed è coerente con 
gli indirizzi normativi e pianificatori di settore definiti a livello nazionale e regionale, con la pianificazione 
industriale sviluppata dalla stessa SILEA spa e con i “Corrispettivi SILEA spa – Anno 2019” approvati 
dall’Assemblea dei Soci in data 25 ottobre 2018. 

 

Il Piano Finanziario è redatto dal Soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è 
oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale o di altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia. 

Sulla base del Piano Finanziario approvato, il Consiglio Comunale deve inoltre approvare, entro il termine 
fissato dalle norme statali di riferimento per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
(TAssa RIfiuti), dovendo essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio. 

 

Si ricorda al riguardo che la TARI costituisce una componente della IUC (Imposta Unica Comunale), istituita 
dal 1° gennaio 2014 con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

La IUC si basa in particolare su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 
si compone quindi dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi in cui è inclusa la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 
a carico dell’utilizzatore. 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

 

Al fine di consentire la determinazione da parte del Comune della TARI, il presente documento riporta gli 
elementi caratteristici del Piano Finanziario, consistenti nell’individuazione delle risorse finanziarie 
necessarie (§ 5), accompagnando tali elementi con un’analisi descrittiva del sistema di gestione dei rifiuti 
urbani, in relazione in particolare a: 

 gli obiettivi di gestione del ciclo dei servizi (§ 2); 

 il modello gestionale e organizzativo dei servizi (§ 3); 

 la ricognizione degli impianti di destino dei rifiuti (§ 4). 
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2. GLI OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI 

Nel contesto della propria pianificazione industriale, a fronte di una situazione attuale di bacino 
caratterizzata da un buon livello di sviluppo della raccolta differenziata e della valorizzazione dei rifiuti (con 
priorità al recupero di materia, comunque integrato dal recupero energetico della frazione residua 
indifferenziata), SILEA spa ha definito un percorso di consolidamento/ulteriore ottimizzazione dei servizi e 
delle prestazioni ambientali complessive del sistema. 

Nell’ambito di tale percorso, gli specifici obiettivi di gestione del ciclo dei servizi per il Comune per l’anno 
2019, con riferimento in particolare all’intercettazione differenziata dei rifiuti, sono riportati nei seguenti 
riquadri e grafici. 

Si precisa che i suddetti obiettivi sono stati definiti sulla base dei dati di pre-consuntivo 2018 relativi al 
periodo gennaio-settembre, proiettati sull’anno e nel caso opportunamente modificati in funzione delle 
eventuali previsione di variazione dei servizi per l’anno 2019. 

 

 

 

 

  

Totale rifiuti indifferenziati anno 2019

raccolta in kg/a 550.867

produzione procapite kg/abxa 129,0

% sul totale RU 30,3%

Totale raccolta differenziata anno 2019

raccolta in kg/a 1.267.107

produzione procapite kg/abxa 296,7

% sul totale RU 69,7%

rifiuti 
indifferenziati

30,3%
raccolta 

differenziata
69,7%

Composizione rifiuto urbano raccolto
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Dettaglio dei flussi attesi delle raccolte al 2019, per singola frazione 

 

Fonte: la percentuale di raccolta differenziata è calcolata in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 26 maggio 2016 (si veda seguente 
box informativo per ulteriori dettagli). 

 

  

Frazioni merceologiche
Produzione totale 

kg/a

Produzione procapite 

kg/abxa
% sul totale RU

residuo indifferenziato 550.867 129,0 30,3%

cimiteriali 0 0,0 0,0%

Totale rifiuti indifferenziati 550.867 129,0 30,3%

ingombranti 91.158 21,3 5,0%

terre spazzamento 21.614 5,1 1,2%

frazione organica 317.920 74,4 17,5%

scarti vegetali 151.795 35,5 8,3%

carta 157.208 36,8 8,6%

frazione secca differenziata 84.587 19,8 4,7%

vetro 163.874 38,4 9,0%

plastica 336 0,1 0,0%

imballaggi di materiali  misti 5.028 1,2 0,3%

legno 125.710 29,4 6,9%

rottami ferrosi 20.044 4,7 1,1%

inerti 108.446 25,4 6,0%

olio vegetale e minerale 1.135 0,3 0,1%

RAEE - freddo e clima (Ragg. 1) 1.827 0,4 0,1%

RAEE - grandi bianchi (Ragg. 2) 3.547 0,8 0,2%

RAEE - tv e monitor (Ragg. 3) 3.060 0,7 0,2%

RAEE - piccoli elettrodomestici (Ragg. 4) 7.670 1,8 0,4%

RAEE - sorgenti luminose (Ragg. 5) 143 0,0 0,0%

accumulatori 784 0,2 0,0%

batterie e pile 519 0,1 0,0%

farmaci scaduti 379 0,1 0,0%

schede elettroniche 2 0,0 0,0%

spray 47 0,0 0,0%

toner 70 0,0 0,0%

vernici 204 0,0 0,0%

Totale raccolta differenziata 1.267.107 296,7 69,7%

Totale RU 1.817.974 425,7 100,0%
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Il calcolo della raccolta differenziata secondo il D.M. 26 maggio 2016 

 

Fonte: ISPRA, “Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2017” 
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3. Il MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI 

SILEA, di concerto con i Comuni, organizza e definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti la 
raccolta, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti 
urbani, secondo modalità che garantiscano: 

 la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti; 

 la distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti; 

 la promozione del recupero degli stessi nel rispetto degli obiettivi quantitativi definiti dalla 
legislazione e pianificazione nazionale e regionale; 

 l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia 
con altre frazioni merceologiche; 

 il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
 

L’architettura complessiva del sistema di gestione dei rifiuti in essere sul bacino SILEA può essere 
indicativamente illustrata riprendendo il seguente schema, estratto dal rapporto redatto dalla Provincia di 
Lecco relativo a “Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Lecco: dati 2017”, tenendo 
comunque presente il diverso anno di riferimento dei dati e che il menzionato bacino SILEA è quasi 
integralmente sovrapponibile col territorio lecchese. 
 

Schema di gestione dei flussi di rifiuti urbani in provincia di Lecco: anno 2017 

 

Fonte: Rapporto annuale Provincia di Lecco. 

 

Per quanto riguarda le specificità dei servizi in essere nel Comune, si rimanda alla scheda illustrativa 
riportata in allegato. 
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4. LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI DI DESTINO DEI RIFIUTI 

I rifiuti intercettati dai servizi di raccolta, sia indifferenziati sia differenziati, sono avviati agli opportuni 
destini a recupero o smaltimento, in impianti in possesso delle previste autorizzazioni di legge. 

Il quadro riepilogativo di tali impianti di destino è il seguente: 

 

Tipologia di rifiuto Impianto di destino 

Rifiuti indifferenziati residui SILEA spa – Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) 

Rifiuti ingombranti e imballaggi misti SILEA spa – Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) e altri 

Frazione secca differenziata SERUSO spa – Verderio (LC) 

Frazione organica SILEA spa – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e 
MONTELLO spa – Impianto di recupero di Montello (BG) 

Terre da spazzamento delle strade ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI srl – Gorle (BG) 

Vetro EUROVETRO spa – Origgio (VA) 

Carta SERUSO spa – Verderio (LC) e altri 

Plastica SERUSO spa – Verderio (LC) 

Rifiuti pericolosi solidi e liquidi IL TRASPORTO spa – Calco (LC) 

RAEE IL TRASPORTO spa – Calco (LC) 

Scarti vegetali SILEA spa – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e altri 

Inerti VALAGUSSA AMBIENTE srl – Merate (LC) e altri 

Legno RILEGNO – Impianti vari 

Rottami metallici STEMIN spa – Comun Nuovo (BG) 

 

 

  



COMUNE DI MALGRATE – PIANO FINANZIARIO 2019 

8 

 

5. LE RISORSE FINANZIARIE 

 

La metodologia 

Ai fini della successiva determinazione della TARI, il Piano Finanziario è sviluppato nel seguito, attraverso in 
particolare: 

 l’individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

 la suddivisione dei costi tra fissi e variabili. 

 

Gli importi indicati si riferiscono alle previsioni di spesa per l’anno 2019, con riferimento alle condizioni dei 
servizi illustrate nel presente documento, sono quantificati a copertura del 100% dei costi e sono intesi IVA 
esclusa. 

I costi sono classificati e suddivisi tra fissi e variabili secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999. 

 

Classificazione dei costi da coprire con la TARI 

Costi operativi di gestione (CG) Costi comuni (CC) Costi d’uso del capitale (CK) 

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): 

 costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche (CSL), 

 costi di raccolta e trasporto RSU 
(CRT), 

 costi di trattamento e smaltimento 
RSU (CTS), 

 altri costi (AC). 

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): 

 costi di raccolta differenziata per 
materiale (CRD), 

 costi di trattamento e riciclo (CTR). 

Costi amministrativi di 
accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC). 

Costi generali di gestione CGG). 

Costi comuni diversi (CCD). 

 

Ammortamenti (Amm). 

Accantonamenti (Acc). 

Remunerazione del capitale 
investito (R). 

 

Costi fissi e variabili 

Costi fissi Costi variabili 

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche (CSL). 

Altri costi (AC). 

Costi comuni (CC). 

Costi d’uso del capitale (CK). 

Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT). 

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS). 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD). 

Costi di trattamento e riciclo (CTR). 

 

 

Come prescritto dal punto 2.2 all. 1 del D.P.R. 158/1999, una quota non inferiore al 50% dei costi del 
personale relativi alle attività operative di gestione è stata imputata non a queste, ma ai costi generali di 
gestione CGG. 
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Si precisa inoltre che nel dettaglio esposto dei singoli servizi, a fronte di servizi effettivamente in essere, 
possono essere esposte valorizzazioni nulle qualora il costo dello specifico servizio sia già incluso in altre 
voci di servizio (essendo accorpato a queste ultime). 

Infine, in relazione alla valorizzazione, alla base del Piano Finanziario, dei servizi contabilizzati a misura, 
come da “Corrispettivi SILEA spa – Anno 2019” approvati dall’Assemblea dei Soci in data 25 ottobre 2018 
(vedasi in particolare le sezioni del suddetto documento relative a “Servizi di trattamento” e “Servizi di 
raccolta differenziata a misura (non compresi nel canone di igiene urbana)”), si precisa che: 

 i quantitativi di rifiuti da avviare a trattamento nel 2019 e il numero di utenze pubbliche che 
usufruiscono del servizio dedicato di raccolta del vetro porta a porta sono puramente previsionali e 
sono stati calcolati rispettivamente sulla base dei quantitativi di rifiuti consuntivati fino al 
30/09/2018 e sulla base delle utenze pubbliche del vetro alla data del 30/09/2018; 

 le suddette previsioni hanno carattere puramente indicativo, per cui il Comune, autonomamente, 
dovrà verificare l’effettivo impegno di spesa da assumere per l’anno 2019. 
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Il Piano Finanziario 2019 

(agli importi esposti va applicata l’IVA) 

 

  

Descrizione TOTALE QF QV

CG CSL spazzamento manuale/servizio cestini 12.097 12.097 0

CG CSL spazzamento combinato e/o meccanizzato 14.207 14.207 0

CG CSL mercati 4.820 4.820 0

CG CSL feste e/o fiere 0 0 0

CG CSL lavaggio, dis infezione s trade 0 0 0

CG CSL pul izia  parchi 0 0 0

CG CSL pul izia  sponde lago 1.408 1.408 0

CG CSL pul izia  fiumi , torrenti , ecc. 0 0 0

CG CSL diserbo 0 0 0

CG CRT raccolta  e trasporto ri fiuti  indi fferenziati  res idui 10.993 0 10.993

CG CRD raccolta  e trasporto vetro 5.583 0 5.583

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento imbal laggi  in plastica/metal l i /tetrapak (da  aree attrezzate) 316 0 316

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento pi le esauste e/o farmaci  scaduti 1.036 0 1.036

CG CRD raccolta , trasporto e smaltimento ri fiuti  sol idi  vari  (spray, batterie, …) 1.095 0 1.095

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento ri fiuti  l iquidi  (ol i  vegeta l i ) 259 0 259

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento RAEE domestici 2.729 0 2.729

CG CRD gestione centri  di  raccolta  e piattaforme ecologiche 7.212 0 7.212

CG CRD raccolta  e trasporto frazione organica  (FORSU) 8.347 0 8.347

CG CRD raccolta  e trasporto carta  e cartone 7.408 0 7.408

CG CRD raccolta  e trasporto carta  e cartone (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 22 0 22

CG CRD raccolta  e trasporto multi leggero 6.209 0 6.209

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento ri fiuti  vegeta l i  (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 2.870 0 2.870

CG CRD raccolta  e trasporto ri fiuti  legnos i  (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 6.186 0 6.186

CG CRD raccolta  ingombranti  su chiamata 0 0 0

CG CRD raccolta  e trasporto vetro (esercizi  pubbl ici ) 1.634 0 1.634

CG CRD raccolta  e trasporto rottami  metal l ici  (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 0 0 0

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento ri fiuti  inerti  (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 2.140 0 2.140

CG CRD altri  trasporti  da  aree attrezzate 0 0 0

CG CTR trattamento frazione organica  (FORSU) 19.527 0 19.527

CG CTR trattamento ri fiuti  ingombranti 13.340 0 13.340

CG CTR trattamento multi leggero 4.675 0 4.675

CG CTR trattamento imbal laggi  misti 300 0 300

CG CTR trattamento terre spazzamento 2.508 0 2.508

CG CTR trattamento carta  e cartone 1.548 0 1.548

CG CTS trattamento ri fiuti  indi fferenziati  res idui 53.081 0 53.081

CG AC spurgo pozzetti , caditoie, ecc. 3.661 3.661 0

CG AC raccolta  ri fiuti  abbandonati 0 0 0

CG AC altri  servizi 0 0 0

CG AC comunicazione 0 0 0

CG AC forniture 707 707 0

CC CARC costi  amminis trativi  e di  accertamento, ri scoss ione e contenzioso 0 0 0

CC CGG costi  genera l i  di  gestione 51.916 51.916 0

CC CCD costi  comuni  divers i 0 0 0

CK AMM ammortamento impianto termovalorizzazione 10.623 10.623 0

CK ACC accantonamento impianto termovalorizzazione 366 366 0

CK AMM ammortamento impianto compostaggio 2.663 2.663 0

CK ACC accantonamento impianto compostaggio 387 387 0

CK AMM ammortamento servizi  e s trutture di  va lenza  genera le 3.130 3.130 0

CK ACC accantonamento servizi  e s trutture di  va lenza  genera le 0 0 0

Totale 265.005 105.986 159.019

VOCI D.P.R. 158/99
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Il seguente riquadro riporta la specifica, per singolo servizio, del relativo costo del personale addetto alle 
attività operative di gestione e di come tale costo è stato parzialmente allocato sulla voce CGG. 

 

 

  

Descrizione
costo tot del 

personale

costo personale non 

allocato in CGG

costo personale 

allocato in CGG

CG CSL spazzamento manuale/servizio cestini 15.397 7.699 7.699

CG CSL spazzamento combinato e/o meccanizzato 10.612 5.306 5.306

CG CSL mercati 4.016 2.008 2.008

CG CSL feste e/o fiere 0 0 0

CG CSL lavaggio, dis infezione s trade 0 0 0

CG CSL pul izia  parchi 0 0 0

CG CSL pul izia  sponde lago 1.832 916 916

CG CSL pul izia  fiumi , torrenti , ecc. 0 0 0

CG CSL diserbo 0 0 0

CG CRT raccolta  e trasporto ri fiuti  indi fferenziati  res idui 10.788 5.394 5.394

CG CRD raccolta  e trasporto vetro 5.579 2.789 2.789

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento imbal laggi  in plastica/metal l i /tetrapak (da  aree attrezzate) 205 102 102

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento pi le esauste e/o farmaci  scaduti 1.277 639 639

CG CRD raccolta , trasporto e smaltimento ri fiuti  sol idi  vari  (spray, batterie, …) 1.158 579 579

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento ri fiuti  l iquidi  (ol i  vegeta l i ) 319 160 160

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento RAEE domestici 3.751 1.876 1.876

CG CRD gestione centri  di  raccolta  e piattaforme ecologiche 14.425 7.212 7.212

CG CRD raccolta  e trasporto frazione organica  (FORSU) 9.316 4.658 4.658

CG CRD raccolta  e trasporto carta  e cartone 7.140 3.570 3.570

CG CRD raccolta  e trasporto carta  e cartone (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 14 7 7

CG CRD raccolta  e trasporto multi leggero 5.909 2.954 2.954

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento ri fiuti  vegeta l i  (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 1.860 930 930

CG CRD raccolta  e trasporto ri fiuti  legnos i  (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 4.009 2.004 2.004

CG CRD raccolta  ingombranti  su chiamata 0 0 0

CG CRD raccolta  e trasporto vetro (esercizi  pubbl ici ) 1.633 816 816

CG CRD raccolta  e trasporto rottami  metal l ici  (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 0 0 0

CG CRD raccolta , trasporto e trattamento ri fiuti  inerti  (da  aree attrezzate o speci fiche utenze) 1.387 694 694

CG CRD altri  trasporti  da  aree attrezzate 0 0 0

CG CTR trattamento frazione organica  (FORSU) 0 0 0

CG CTR trattamento ri fiuti  ingombranti 0 0 0

CG CTR trattamento multi leggero 0 0 0

CG CTR trattamento imbal laggi  misti 0 0 0

CG CTR trattamento terre spazzamento 0 0 0

CG CTR trattamento carta  e cartone 0 0 0

CG CTS trattamento ri fiuti  indi fferenziati  res idui 0 0 0

CG AC spurgo pozzetti , caditoie, ecc. 3.204 1.602 1.602

CG AC raccolta  ri fiuti  abbandonati 0 0 0

CG AC altri  servizi 0 0 0

CG AC comunicazione 0 0 0

CG AC forniture 0 0 0

CC CARC costi  amminis trativi  e di  accertamento, ri scoss ione e contenzioso 0 0 0

CC CGG costi  genera l i  di  gestione 0 0 0

CC CCD costi  comuni  divers i 0 0 0

CK AMM ammortamento impianto termovalorizzazione 0 0 0

CK ACC accantonamento impianto termovalorizzazione 0 0 0

CK AMM ammortamento impianto compostaggio 0 0 0

CK ACC accantonamento impianto compostaggio 0 0 0

CK AMM ammortamento servizi  e s trutture di  va lenza  genera le 0 0 0

CK ACC accantonamento servizi  e s trutture di  va lenza  genera le 0 0 0

Totale 103.831 51.916 51.916

VOCI D.P.R. 158/99
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Le spese non contemplate nelle precedenti voci,  ma previste sul bilancio di previsione dell’Ente sono le 

seguenti: 

 

Costo del personale comunale    €  21.000,00 

Costo della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti €  16.500,00 

Costo per il software, la stampa e la spedizione degli avvisi ed altre 
spese amministrative, compresi gli sgravi e le restituzioni 

 
€   15.000,00 

Acquisto materiale vario per servizio smaltimento rifiuti €     1.000,00 

 

 

Il seguente riquadro riporta il PEF 2019, disaggregato nelle voci di cui al D.P.R. 158/1999 e nella sua quota 
fissa e variabile. Gli importi sono comprensivi di IVA. 
Si riporta inoltre un confronto con il PEF 2018.  Si segnala al riguardo che le variazioni registrate sono in 
generale riconducibili a fattori quali: 

adeguamento inflattivo; 

variazione delle quantità di rifiuti gestite; 

variazione degli ammortamenti e accantonamenti; 

eventuali variazioni dei servizi, in termini di qualità o quantità; 

eventuali variazioni dei corrispettivi di riferimento dei servizi. 

 

VOCI 

D.P.R. 

158/99

TOTALE 

2019
QF 2019 QV 2019 TOTALE 2018

VARIAZIONE 

2019 SU 2018

CSL 35.785          35.785     35.550            0,66%

CRT 12.092          12.092     12.012            0,67%

CTS 58.389          -           58.389     62.686            -6,85%

AC 4.805            4.805       4.773              0,67%

CGIND (A) 111.071        40.590     70.481     115.020          -3,43%

CRD 74.853          74.853     74.480            0,50%

CTR 46.088          46.088     43.656            5,57%

CGS (B) 120.941        -           120.941   118.136          2,37%

CG (A+B) 232.012        40.590     191.422   233.156          -0,49%

CARC 33.191          33.191     -           33.191            0,00%

CGG 57.108          57.108     56.737            0,65%

CCD -                -           -           -                  0,00%

CC 90.299          90.299     -           89.928            0,41%

Amm 18.059          18.059     16.315            10,69%

Acc 829               829           1.280              -35,22%

CK 18.888          18.888     -           17.596            7,35%

TOTALE 341.199        149.777   191.422   340.680          0,15%  
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ALLEGATO: 

SCHEDA ILLUSTRATIVA DEI SERVIZI 

 

 

 



 

Novembre 2018 1 

Comune di MALGRATE 

Ripartizione Utenze Domestiche per edificio

Caratterizzazione territoriale e insediativa al 2020

Popolazione residente n. ab. 4.228          

Estensione territoriale km2 2                 

Densità popolazione residente n. ab./km2 2.231          

Utenze Domestiche totali n. 1.800          

     di cui: Utenze Domestiche non residenti n. -              

Utenze Non Domestiche totali n. 130             

Flussi di rifiuti t/anno kg/ab.xa % Raccolta differenziata:

Rifiuti Indifferenziati residui 486            115,1 29,6% 65,9%

Rifiuti Ingombranti a smaltimento 57              13,4 3,4%

Terre da spazzamento 17              4,0 1,0%

Raccolte Differenziate

FORSU 273            64,6 16,6%

Verde 165            39,1 10,1%

Carta e Cartone 195            46,0 11,8%

Vetro 167            39,5 10,1%

Plastica 83              19,7 5,1%

Metalli 43              10,2 2,6%

Legno 92              21,9 5,6%

Altre RD 49              11,5 3,0%

Ingombranti a recupero 17              4,0 1,0%

TOTALE RD 1.084         256,5 65,9%

TOTALE Produzione RU 1.645         389,0 100,0%

Altri flussi di rifiuti gestiti: inerti 89              

RD pro capite (kg/ab.xanno)
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25%

13%62%

Case (fino a 4 
utenze)

Condomini 
piccoli (5 - 8 
utenze)

Condomini 
grandi (più di 
9 utenze)

 
 

SERVIZI BASE 

Servizi Modalità di effettuazione e note 
Porta a porta indifferenziato Frequenza Settimanale (mercoledì) 

Compreso lo svuotamento dei cassonetti collocati all’interno del cimitero. 

Porta a porta FORSU Frequenza Bisettimanale (lunedì e venerdì) 

Porta a porta carta e cartone Frequenza Ogni due settimane (martedì) 

Porta a porta multimateriale leggero Frequenza Ogni due settimane (martedì) 

Porta a porta vetro Frequenza Ogni due settimane (giovedì) 

Raccolta differenziata, trasporto e 
trattamento delle PILE ESAUSTE  

Servizio di raccolta delle pile esauste di provenienza domestica  tramite appositi 
contenitori, posizionati presso locali pubblici e/o centro di raccolta. 
Frequenza Ogni due settimane: 9 Contenitori presso 8 Utenze 

Raccolta differenziata, trasporto e 
trattamento dei FARMACI 

Servizio di raccolta delle pile esauste di provenienza domestica  tramite appositi 
contenitori, posizionati presso locali pubblici e/o centro di raccolta. 
Frequenza Ogni due settimane: 1 Contenitore presso 1 Utenza 

Raccolta differenziata, trasporto 
smaltimento dei rifiuti liquidi (OLI 
VEGETALI) e raccolta differenziata di 
OLI MINERALI 

Il servizio di raccolta degli oli vegetali avviene con appositi contenitori, posizionati nelle 
aree attrezzate per la raccolta differenziata e/o presso le utenze commerciali.  
Su chiamata: 4 Contenitori presso 4 Utenze  
Gli oli minerali vengono raccolti solo tramite appositi contenitori posizionati nel centro 
di raccolta. 

Raccolta differenziata, trasporto e 
trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature  elettriche ed 
elettroniche (RAEE)    

Su chiamata: entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica 
Rifiuti di provenienza domestica raccolti al domicilio dei cittadini e/o solo per i piccoli 
elettrodomestici, con appositi contenitori, posizionati nel centro di raccolta, compreso il 
noleggio del contenitore di pertinenza.  
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Raccolta differenziata, trasporto e 
smaltimento dei RIFIUTI SOLIDI 
(SPRAY, BATTERIE, ACCUMULATORI, 
TONER, CONTENITORI “T” “F” “X” “C”, 
SCHEDE ELETTRONICHE)  

Rifiuti di provenienza domestica  raccolti tramite appositi contenitori, posizionati nel 
centro di raccolta. 

Raccolta differenziata, trasporto e 
trattamento degli IMBALLAGGI IN 
PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO E 
TETRAPAK  

Rifiuti raccolti tramite contenitori, posizionati presso il centro di raccolta. 

Trasporto di RIFIUTI INGOMBRANTI E 
IMBALLAGGI MISTI dai Centri di 
Raccolta/Piattaforme Ecologiche dei 
Comuni all’impianto di destino 

Servizio su chiamata.  

Spazzamento meccanizzato e/o 
combinato 

Servizio combinato con operatore a terra 
Sulla base delle frequenze e Elenco vie come riportato in Allegato 1 (Punti da 1 a 6) tra 
cui 5 interventi/anno per la pulizia delle sponde lacuali. 

Servizio cestini Sulla base delle frequenze e localizzazione vie come riportato in Allegato 1 (Punto 7) 

Servizio mercati Raccolta differenziata dei rifiuti e pulizia delle aree occupate dal mercato settimanale, 
ogni martedì (immediatamente dopo le ore 13,00/14,00) 

Spurgo e pulizia pozzetti n. 450 pozzetti e/o caditoie: una volta all'anno  
(il servizio dovrà essere preventivamente programmato con SILEA che ne detterà le 
priorità) 

Forniture contenitori e attrezzature Contenitori per la raccolta di: pile, farmaci, oli vegetali 

Centro di raccolta (gestione centro 
Intercomunale di Valmadrera) 

Presso CDR in Via Bersaglio, aperto 23 ore/settimana secondo il seguente calendario: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

09,00-12,30 09,00-12,30    8,00-13,00 

14,00-16,00 - 14,00-18,00 
14,00-18,00 
Utenze non 
domestiche 

- - 

Il giovedì è consentito l’accesso alle sole utenze non domestiche. 

 
NOTE: 
* Si precisa il canone non comprende  l’onere per la gestione del centro di raccolta intercomunale di Valmadrera 

che resta regolato da apposita convenzione. 

 
 

SERVIZI ESCLUSI DAL CANONE. 
SERVIZI DISCIPLINATI CON LE 

MODALITÀ PREVISTE DAI 

CORRISPETTIVI SILEA SPA APPROVATI  
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI, OLTRE 

AGLI SMALTIMENTI NON COMPRESI  
NEL CANONE. 

Servizio per la raccolta differenziata del VETRO PORTA A PORTA PER ESERCIZI PUBBLICI 
e trasporto ad impianti di destino  

Servizio per la raccolta differenziata, il trasporto ed il trattamento degli IMBALLAGGI IN 
CARTA E CARTONE oltre che frazioni di CARTA E CARTONE raccolti con contenitori, 
posizionati nelle aree attrezzate per la raccolta differenziata, compreso il noleggio di n. 
1 cassone. 

Servizio per la raccolta differenziata, il trasporto ed il trattamento di RIFIUTI LEGNOSI 
raccolti con CASSONI SCARRABILI, posizionati NELLE AREE ATTREZZATE per la raccolta 
differenziata, compreso il noleggio di n. 1 cassone 

Servizio per la raccolta differenziata, il trasporto ed il trattamento di ROTTAMI 
METALLICI, raccolti con CASSONI SCARRABILI, posizionati NELLE AREE ATTREZZATE per 
la raccolta differenziata, compreso il noleggio di n. 1 cassone. 

Servizio  per la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei RIFIUTI INERTI raccolti con 
CASSONI SCARRABILI, posizionati NELLE AREE ATTREZZATE per la raccolta differenziata, 
compreso il noleggio del cassone. 

 Servizio per la raccolta differenziata, il trasporto ed il trattamento dei RIFIUTI VEGETALI  
in CUMULO NELLE AREE ATTREZZATE per la raccolta differenziata, oppure in punti 
comunicati dal Comune interessato, compreso il noleggio del cassone 
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ALLEGATO 1 
ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E PARCHEGGI SOGGETTE A SPAZZAMENTO 

 
1. Strade ed Aree Comunali da pulire con frequenza Trisettimanale 

 
 

2. Strade ed Aree Comunali da pulire con frequenza Bisettimanale 

 
 

3. Strade ed Aree Comunali da pulire con frequenza Settimanale 
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4. Strade ed Aree Comunali da pulire con frequenza ogni 10 Giorni 

 
 

5. Strade ed Aree Comunali da pulire con frequenza ogni 2 Mesi 

 
 

6. Lungolago Piazza Garibaldi: Aree pavimentate ed aree verdi 
Ad integrazione di quanto indicato nel punto 2, l’area pavimentata in pietra, in Piazza Garibaldi deve essere sempre 
mantenuta in perfetto stato di pulizia. Particolare attenzione e cura deve essere rivolta nel periodo autunnale. 
Sono pertanto previste, nei mesi di Ottobre/Novembre interventi a giorni alterni e nei periodi di punta anche tutti i 
gionri, compresi sabato e/o festivi, di pulizia manuale e/o meccanica dell’area. 
A riguardo nello spirito di fattiva collaborazione potrà essere stilato specifico programma di intervento con SILEA in 
relazione all’avanzamento della stagione ed alle reali effettive necessità. 

 
7. Svuotamento Cestini 

 
 

8. Pulizia della riva lacuale 

 
 



Comune di  MALGRATE

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 52,445913

Famiglie di 1 componente 553 49.082,00 30,0% 88,8 0,84 0,60 0,454360 40,33     31,47              31,47              71,79              
Famiglie di 2 componenti 576 59.212,00 31,3% 102,8 0,98 1,40 0,530087 54,49     73,42              36,71              127,92            
Famiglie di 3 componenti 314 32.431,50 17,0% 103,3 1,08 1,80 0,584178 60,34     94,40              31,47              154,74            
Famiglie di 4 componenti 280 32.217,00 15,2% 115,1 1,16 2,20 0,627450 72,19     115,38            28,85              187,58            
Famiglie di 5 componenti 73 8.662,00 4,0% 118,7 1,24 2,90 0,670722 79,59     152,09            30,42              231,68            
Famiglie di 6 o più componenti 46 5.831,00 2,5% 126,8 1,30 3,40 0,703177 89,14     178,32            29,72              267,45            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                 -                 -                 

Superfici domestiche accessorie 1.330 30.253,00 41,9% 22,7 0,84 0,00 0,454360 10,34     -                  - 10,34              

Totale (escluso pertinenze) 1.842 187.435,50 100% 101,8 Media 0,594996 Media 31,44              
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Comune di  MALGRATE

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6                       3.494,00           max 0,51 max 4,20 0,246810 0,438715 0,685525
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3                       1.193,00           max 0,80 max 6,55 0,387154 0,684187 1,071340
3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,63 max 5,20 0,304883 0,543171 0,848054
4 Esposizioni, autosaloni 1                       123,00              max 0,43 max 3,55 0,208095 0,370819 0,578914
5 Alberghi con ristorante 1                       1.600,00           max 1,33 max 10,93 0,643643 1,141704 1,785346
6 Alberghi senza ristorante 1                       2.654,00           max 0,91 max 7,49 0,440387 0,782375 1,222762
7 Case di cura e riposo 1                       1.031,00           max 1,00 max 8,19 0,483942 0,855494 1,339436
8 Uffici, agenzie, studi professionali 46                     5.667,00           max 1,13 max 9,30 0,546854 0,971440 1,518295
9 Banche ed istituti di credito 32                     5.344,00           max 0,58 max 4,78 0,280686 0,499299 0,779986

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13                     7.268,00           max 1,11 max 9,12 0,537176 0,952638 1,489814

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                       129,00              max 1,52 max 12,45 0,735592 1,300477 2,036068
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19                     1.227,00           max 1,04 max 8,50 0,503300 0,887876 1,391175
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12                     2.420,00           max 1,16 max 9,48 0,561373 0,990243 1,551615
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3                       3.102,00           max 0,91 max 7,50 0,440387 0,783420 1,223807
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 15                     4.107,00           max 1,09 max 8,92 0,527497 0,931747 1,459244
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10                     3.347,00           min 4,84 min 39,67 2,342279 4,143768 6,486047
17 Bar, caffè, pasticceria 4                       271,00              min 3,64 min 29,82 1,761549 3,114877 4,876425
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3                       89,00                max 2,38 max 19,55 1,151782 2,042114 3,193896
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 10                     1.596,00           max 2,61 max 21,41 1,263088 2,236402 3,499491
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                       183,00              min 6,06 min 49,72 2,932688 5,193550 8,126239
21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,64 max 13,45 0,793665 1,404933 2,198597
22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 185 44.845,00
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