
 

COMUNE DI SOLBIATE ARNO 
Provincia di Varese 

 

N. 2 Reg. Del. 

del 26/03/2019 

Sessione Ordinaria 

Convocazione Prima 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019 E 

DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO DI RATE VERSAMENTO TARI 2019. 

ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese Marzo alle ore 20.30 in Solbiate Arno e nella 

Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto 

la presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del Segretario 

Comunale, il dott. Salvatore Curaba. 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

 

1 - BATTISTON ORESTE SI  8 - BARBISOTTI STEFANO  SI 

2 - RIGANTI MARCO SI  9 - BELLINGRERI PAOLO SI 

3 - CATTINI ALICE SI  10 - DE FALCO ARMANDO SI 

4 - COLOMBO LAURA SI  11 - RIGANTI ALBERTO SI 

5 - ROSIO ALESSANDRO SI  12 - MILANI MATTEO SI 

6 - PALUMBO GENNARO SI  13 - MAZZETTI ELENA SI 

7 - MAZZONETTO FABRIZIO SI    

 

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.  13 Assenti n. 0 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue. 

 



 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE 

E NUMERO DI RATE VERSAMENTO TARI 2019. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18 agosto 2000 

n.267. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 

a 714, della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

- la componente servizi, articolata a sua volta:  

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art.1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 

147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;  

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Chiarito 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. 

 

Chiarito, pertanto, che la finalità della IUC – componente TARI è rappresentata dalla copertura 

integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr.art. 

1, comma 649, della L. 147/2013). 

 

Preso atto che l’art.1, comma 683, della Legge di Stabilità per l’anno 2014 prevede 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 l’art.172, comma 1, lett.e) del D.Lgs.18.08.2000 n.267, rubricato “Altri Allegati al Bilancio di 

Previsione”. 

 

Visto l'art. 151, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n- 267, il quale fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte 

degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze. 

 

Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018, recante 

“Differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali”, pubblicato sulla G. U. n. 292 del 



17.12.2018, con cui è stato differito al 28.02.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2019-2021, autorizzando sino a tale data l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163 del 

T.U.E.L. 

 

Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, recante 

“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli 

enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019”, pubblicato sulla G. U. n. 28 del 02.02.2019, con cui è 

stato differito al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), 

secondo cui “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”.  

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 1/08/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC, che al proprio interno reca 

espresse previsioni per l’applicazione nel Comune di Solbiate Arno della componente TARI.  

 

Preso atto 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 aprile 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). 

 

Preso atto che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe 

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. 

 

Preso atto delle Linee guida interpretative del MEF in materia di applicazione del comma 653 

dell’art.1 della Legge n.147 del 2013, diramate con Nota del 15.03.2018, secondo cui le risultanze 

dei fabbisogni standard di cui il Comune a partire dall’annualità 2018 deve tenere conto nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654 “rappresentano solo un paradigma di confronto per 

permettere di valutare l’andamento della gestione del servizio”.  

 

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

redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n. 158/99, composto dai seguenti 

elaborati: 

 prospetto dei costi operativi di gestione; 

 prospetto dei costi comuni; 

 prospetto dei costi d’uso del capitale; 

I predetti prospetti vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Richiamato l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 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. 

 

Dato atto che il Comune di Solbiate Arno è socio del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti 

(COINGER) srl, società in house avente per oggetto sociale il servizio di raccolta, trasporto e 



smaltimento rifiuti urbani. 

 

Preso atto della necessità di adottare il Piano Finanziario per la determinazione della TARI –anno 

2019, al fine di definire il modello di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e i relativi quadri 

economici. 

 

Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che permette al 

Comune di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del pagamento del tributo, consentendo 

almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo altresì il pagamento in un’unica soluzione entro 

il 16 giugno di ogni anno; 

 

Ritenuto, per le finalità di cui al punto precedente, di suddividere in due rate la tassa rifiuti come di 

seguito indicato: 

• prima rata della tassa entro il 31 luglio 2019; 

• seconda rata della tassa entro il 31 dicembre 2019. 

 

Esaminato il Piano Tariffario della TARI, che viene allegato, sub lett. “A”, al presente atto 

deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati.  

 

Acquisito ed allegato il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in data 15.03.2019 ed acclarato al Protocollo dell’Ente 

in data 16.03.2019 al n. 2146 (Allegato B). 

 

Acquisiti ed allegati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del 

D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il Sindaco, Sig. Oreste Battiston, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno. 

 

Sono le ore 20.34 quando entra in aula consiliare, il Consigliere Comunale, Sig.ra Elena Mazzetti. 

Tutti e tredici i Consiglieri Comunali assegnati sono pertanto presenti. 

 

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Comunale, Sig. Marco Riganti, il quale – preannunciando 

che sarà lui ad esporre tutte le proposte deliberative afferenti il bilancio di previsione – chiarisce che 

il metodo di lavoro prescelto per l’impostazione della odierna seduta consiliare consisterà, al pari di 

quanto accaduto negli anni passati, in una illustrazione generale della programmazione finanziaria 

per il triennio 2019-2021, seguendo l’ordine del giorno degli argomenti menzionati nell’avviso di 

convocazione, per poi passare, sentiti eventuali interventi, alla votazione delle singole proposte 

deliberative inserite  nei nn.2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare.  

 

Preso atto che tutti i Consiglieri Comunali presenti hanno manifestato il proprio assenso alla 

metodologia di svolgimento dei lavori consiliari preannunciata dal Consigliere Comunale, Sig. 

Marco Riganti, il medesimo inizia il proprio intervento espositivo, affermando “il bilancio di 

previsione 2019-2021 si presenta come un bilancio semplice”. Viene spiegato che 

l’Amministrazione Comunale in carica proprio perché in scadenza ha ritenuto cosa giusta non fare 

programmi di lungo periodo e ciò allo scopo di non vincolare a scelte altrui, in alcun modo, la futura 

Amministrazione di governo che uscirà vittoriosa dalla consultazione elettorale del maggio 

prossimo. In questa ottica, viene altresì chiarito come il bilancio di competenza si limiti a registrare 

i flussi di cassa legati agli impegni di spesa per i numerosi interventi di investimento, avviati 

nell’esercizio 2018 e già ultimati od in corso di ultimazione. Il Consigliere Comunale Marco 

Riganti prosegue il proprio intervento passando in rassegna le previsioni di entrata, chiarendo al 

riguardo che una voce in sofferenza rispetto al passato è rappresentata dagli oneri di urbanizzazione 



che presenta uno stanziamento di circa 50.000,00 (cinquanta mila virgola zero zero). Si chiarisce, 

sul fronte della leva fiscale, che “ è stata precisa scelta dell’Amministrazione comunale  in carica 

confermare le aliquote d’imposta degli anni precedenti e quindi non aumentare le tasse”. Alcune 

previsioni di entrata vengono descritte nel dettaglio, chiarendo espressamente che il gettito 

dell’addizionale comunale IRPEF ammonta ad euro 345.000,00 (trecentoquaranta cinque mila 

virgola zero zero), il gettito della IUC ammonta ad un milione e seicentomila euro. Vengono poi 

svolte considerazioni di carattere positivo in ordine allo stanziamento, relativamente basso, del 

fondo svalutazione crediti, ammontante a sessantadue mila euro nonché del fondo di riserva, 

ammontante a ventiquattro mila e cinquecento euro. “Quanto all’andamento dell’indebitamento 

prevediamo nel 2019 un livello di interessi passivi per cinquantotto mila euro e quindi prosegue il 

trend in continua diminuzione della spesa per mutui. La nuova Amministrazione Comunale potrà 

pertanto sin da subito accendere nuovi mutui. Le scelte fatte dall’Amministrazione Comunale in 

carica hanno al riguardo fatto in modo che fosse possibile annualmente effettuare investimenti per 

quattrocento – cinquecento mila euro. Passando alla spesa di personale, abbiamo un rapporto 

dipendenti/residenti di uno su duecento abitanti e quindi di gran lunga inferiore alla media 

nazionale”. Il Consigliere Comunale Riganti prosegue indicando gli importi complessivi delle 

macro voci di spesa e conclude dicendo che il bilancio è in equilibrio. 

 

Concluso l’intervento del Consigliere Comunale, Sig. Marco Riganti, prende la parola il Sindaco, 

Sig. Oreste Battiston, il quale domanda se ci sono richieste d’intervento. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Alberto Riganti, il quale comunica di 

voler dare lettura, come di fatto inizia a leggere, le dichiarazioni di voto del gruppo consiliare di 

minoranza “Solbiate Viva”. Concluso il proprio intervento di lettura, il Consigliere Comunale 

Riganti richiede che il documento recante le dichiarazioni di voto, consistente in un foglio di una 

sola pagina a firma autografa dei Consiglieri Comunali, Alberto, Riganti, Matteo Milani, Armando 

De Falco, venga allegato, come di fatto viene allegato sub lett. C, al presente atto deliberativo per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Prende la parola al Sindaco, Sig. Oreste Battiston, il quale invita l’Assessore con delega ai lavori 

Pubblici, Sig. Paolo Cattini, che – premettendo di non condividere le valutazioni svolte dai 

Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Solbiate Viva – afferma che tutto quanto era nel 

programma di mandato in materia di opere pubbliche, fatta eccezione per il plesso Le Querce, è 

stato già realizzato o sta per essere ultimato nonostante le difficoltà operative, generate dalla 

complessità normativa in materia di appalti pubblici sempre in continua evoluzione. “A me di 

tagliare il nastro non interessa, abbiamo come obiettivo quello di far partire i cantieri. In ogni 

caso, tengo a precisare che ci sono una miriade di opere pubbliche che abbiamo fatto o che 

abbiamo programmato di fare e che non risultano nella programmazione delle opere pubbliche 

perché di importo inferiore a cento mila euro”. 

 

Concluso l’intervento dell’Assessore con delega ai lavori Pubblici, Sig. Paolo Cattini, prende la 

parola il Sindaco, Sig. Oreste Battiston, il quale – confermando di essere soddisfatto del lavoro 

svolto in materia di opere pubbliche – afferma di voler ricordare, a titolo esemplificativo, che 

“Piazza Giovanni XXIII ha avuto degli intoppi ma siamo riusciti a realizzarlo dopo due anni 

dall’inizio del mandato amministrativo. Abbiamo riscattato l’impianto di illuminazione pubblica e 

se non siamo ancora partiti con la gara per l’individuazione del nuovo gestore è soltanto perché 

Enel Sole ha presentato contro il Comune 2 ricorsi al TAR, che peraltro sono stati respinti. 

Abbiamo messo mano alla palestra per la valorizzazione delle pratiche sportive, ottenendo un 

mutuo a tassi agevolati e poi abbiamo messo mano, riqualificandolo, al parco di Piazza Aldo Moro. 

Siamo intervenuti sulla rete fognaria, sul ponte di via Molinello, siamo intervenuti sul Cimitero 

dove peraltro abbiamo rimosso e smaltito l’eternit. Siamo intervenuti sul tetto delle scuole 

elementari con le dovute riparazioni. Siamo intervenuti per mettere in sicurezza via Bregana dopo 

qualche intoppo con il Comune di Carnago. Siamo partiti con la gara per i lavori sull’area feste 



dove, in sede di aggiudicazione, è sorto un problema di anomalia. Quanto all’ampliamento dei 

loculi al Cimitero, abbiamo già approvato il progetto. L’unica cosa che è rimasta fuori è stato il 

Plesso Le Querce. Ho fatto questi pochi esempi per respingere l’accusa mossa di aver fatto solo 

annunci. Finisco dicendo che abbiamo deliberato duecento settanta mila euro di asfaltature che 

realizzeremo grazie ad uno sblocco degli avanzi di amministrazione consentito da una legge di 

ottobre 2018”. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig.ra Elena Mazzetti, la quale – 

rivolgendosi al Sindaco – domanda “come mai non è stato realizzato il marciapiede in via 

Colombera”. 

 

Prende la parola il Sindaco, Sig. Oreste Battiston, il quale risponde dicendo “i lavori partiranno 

tra una decina di giorni”. Integrando l’elenco degli interventi d’investimento già realizzati, di cui 

era stata fatta menzione poco prima, il Sindaco afferma “Aggiungo che abbiam fatto la chiusura del 

percorso natura e la cablatura con la fibra ottica”. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Armando De Falco, il quale – ribadendo 

i contenuti della Nota (ALLEGATO C) poco prima letta dal collega, Sig. Alberto Riganti, afferma 

“il voto sul bilancio è un documento politico che richiede tanta fatica ma è un bilancio piatto, 

uguale a quello dell’anno prima e a quello dell’anno prima ancora. Siamo consapevoli delle 

difficoltà ma tutti sappiamo della burocrazia e quindi bisogna agire di conseguenza. Le cose fatte 

sono tante ma è normale che un’Amministrazione in carica le debba fare, mi riferisco al verde, alle 

asfaltature e, quindi, parte delle cose elencate rientrano nella normalità dell’azione 

amministrativa. Molte cose non sono state fatte, come il Plesso Le Querce, che avrebbe 

caratterizzato la Solbiate del futuro, perché lì avremmo avuto insieme il centro anziani, 

l’ambulatorio, il polo infermieristico. La verità sta nel mezzo nel senso che sono state fatte molte 

cose ma tante altre non sono state fatte. Chi si presenterà alle prossime elezioni deve presentare 

progetti veritieri. Tengo a precisare infine che ho molte perplessità sulla gestione di Alfa che 

peraltro costa di più per i cittadini”. 

 

Indi, riprende la parola il Consigliere Comunale, Sig. Marco Riganti, il quale – premettendo che 

anche il medesimo teme che il servizio idrico integrato, gestito tramite ALFA srl, possa costare di 

più in futuro – afferma “mi sembra che voi della minoranza concentriate come al solito tutto sugli 

investimenti mentre vi dimenticate ad esempio, dell’appoggio all’associazionismo, dell’appoggio 

alle fasce più deboli della popolazione, dell’appoggio alle scuole. Faccio riferimento ad esempio 

all’aiuto ed al sostegno al ciclismo, alla manutenzione del plesso scolastico; sono tutte cose che 

non vanno date per scontate, dato che non è detto che ad esse gli altri Comuni prestino la stessa 

attenzione. L’azione amministrativa non è fatta solo di investimenti ma è fatta da tutta una serie di 

servizi a cui noi abbiamo dedicata particolare cura. L’amministrazione in carica ha lavorato in 

maniera oculata e bilanciata; abbiamo dato servizi in più e non vorrei che si parlasse solo del 

mattone”. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Armando De Falco, il quale – 

rivolgendosi al Consigliere Comunale Marco Riganti – afferma “Ho detto praticamente le stesse 

cose che hai detto tu”. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco, Sig. Gennaro Palumbo, il quale afferma “quasi 

sempre in occasione del bilancio si parla di opere pubbliche ma provocatoriamente vi faccio la 

domanda: perché quando approviamo i bilanci, parlate solo di opere pubbliche? Non avete mai 

fatto approfondimenti sui servizi sociali.” 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig.ra Elena Mazzetti, la quale – 

rivolgendosi al Vice Sindaco – afferma “voi potevate fare più consulte sui servizi sociali”. 



 

Chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco, Sig. Gennaro Palumbo, il quale afferma “ ma proprio 

tu non ne hai mai chiesto la convocazione, pur potendolo fare. Tutto l’intervento delle minoranze, 

in questi anni, è stato sempre concentrato sul Centro Le Querce. Se avessimo fatto il Centro Le 

Querce magari avremmo dovuto sacrificare tutte le altre numerose opere che abbiam fatto”. 

 

Chiede ed ottiene la parola l’Assessore con delega all’Istruzione, Sig.ra Stefania Risetti, la quale 

afferma “La spesa corrente, secondo il Consigliere De Falco è ordinaria ma dietro certe spese 

anche di modesto importo ci sono pur sempre scelte politiche”. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Armando De Falco, il quale ribadisce il 

proprio convincimento secondo cui molti degli interventi promessi sono stati realizzati a differenza 

di molti altri. 

 

Preso atto che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco, Sig. 

Oreste Battiston – conformemente a quanto preannunciato ad inizio lavori - mette ai voti le 

proposte di deliberazione inserite ai numeri da 2 a 8 dell’ordine del giorno della odierna seduta 

consiliare, chiarendo che nei verbali di deliberazione successivi sarà riportato soltanto l’esito della 

votazione, essendosi deciso, di comune accordo, di concentrare, in un’unica soluzione ed in 

particolare in sede di discussione del punto n. 2 dell’ordine del giorno, l’intero dibattito consiliare 

sul bilancio di previsione 2019-2021 e sui relativi atti propedeutici. 

 

Udito il dibattito svoltosi. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n.13; 

Consiglieri Astenuti n.1 (Sig.ra Elena Mazzetti); 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.12. 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1.  Di approvare, nell’esercizio della propria potestà tributaria, il Piano Finanziario della TARI ed 

i relativi allegati con valenza nell’esercizio finanziario 2019. 

 

2.  Di dare atto che il predetto Piano Finanziario, con i relativi allegati, viene allegato al presente 

atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3.  Di dare atto che la tariffa del tributo per l’anno 2019 è commisurata alle quantità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo i criteri indicati nell’allegato 

Piano Finanziario. 

   

4.  Di dare atto che le tariffe che saranno approvate in attuazione dell’allegato Piano Finanziario - 

in forza del principio generale di cui al comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - 

hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2019. 

 

5.  Di dare atto che le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare, la componente 

TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. Per la determinazione dei costi del servizio è 



stato fatto riferimento a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto 

inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.  

 

6.  Di approvare, per l’annualità 2019, la scadenza ed il numero delle rate di versamento della 

TARI come di seguito indicato: 

• prima rata della tassa entro il 31 luglio 2019; 

• seconda rata della tassa entro il 31 dicembre 2019. 

 

7.  Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il termine di trenta giorni dalla data in cui lo 

stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

8.  Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione al presente atto deliberativo. 

 

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n.13; 

Consiglieri Astenuti n.1 (Sig.ra Elena Mazzetti); 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.12. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 



COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Pareri

2

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE E NUMERO DI RATE
VERSAMENTO TARI 2019. ESAME ED APPROVAZIONE.

2019

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/03/2019

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Parere Tecnico

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica

della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/03/2019Data

Parere Favorevole

Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità

contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
BATTISTON ORESTE 

F.to digitalmente 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Salvatore Curaba 

F.to digitalmente  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 24/04/2019 

 

Solbiate Arno, 24/04/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Avv. Salvatore Curaba 

                     F.to digitalmente 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna, 

24/04/2019, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 comma 1 del D. 

Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 

Solbiate Arno, 24/04/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Avv. Salvatore Curaba 

                      F.to digitalmente 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267  

 

Solbiate Arno, 26/03/2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Avv.  Salvatore Curaba 
                             F.to digitalmente 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Battiston Oreste;1;66368862619930773649512690586330719421
CURABA SALVATORE;2;9424116
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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 Solbiate Arno 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 contamin 620                    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 1 1.230                 0,01 0,00 504                       0,00

160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti s 931                    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 pericol 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 pericolos 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 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 allVESTI 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 aTRAMONTO ANTONIO S.R.L. VA

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

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

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioneCAVE 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 clorofluoroca S.E.VAL. S.R.L. LC

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluoroca STENA TECHNOWORLD SRL MB

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanTRAMONTO 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 LAVORO E AMBIENTE SRL VA

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso RELIGHT S.R.L. MI

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso BRIANTE MARTEGANI S.R.L. VA

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso RIRAEE 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 Solbiate Arno, 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%. 

 

INTERVENTI DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

 

Il Comune di Solbiate Arno provvede alla distribuzione della prima fornitura del 

materiale di consumo (sacchi) e dei bidoni per le nuove utenze; attiva e disattiva le 

tessere consortili, partecipa attivamente alle campagne di promozione per i servizi 

organizzati da Coinger come ad esempio (campagna informativa verde porta a 

porta, sacco viola e umido). 

La pulizia delle strade avviene una volta al mese con mezzi meccanici secondo un 

calendario concordato con Coinger, mentre quotidianamente il personale incaricato 

a tale servizio effettua lo svuotamento dei cestini stradali. 

 

Per quanto di competenza comunale, le principali voci di spese sono: 

 

- COSTI OPERATIVI DI GESTIONE: comprende i costi presuntivi relativi allo spazzamento 

meccanico delle strade (CSL), allo svuotamento dei cestini e spese per decoro 

urbano (CRT), allo smaltimento e pulizia dei pozzetti e rifiuti speciali (CTS), alla pulizia e 

sgombero della Piazza Italia dopo il mercato settimanale, alla pulizia dei parchi e dei 

cimiteri, alle spese degli automezzi occupati per tali servizi; 

 

- COSTI COMUNI: comprendono il costo connesso anche all’attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI (aggio) e spese postali per 

la gestione degli avvisi di pagamento (CARC) al netto del contributo MIUR.  

 

Solbiate Arno,  11 febbraio 2019 



Date di riferimento     nota

Anno 1 (n)    2019 2018

Anno 2 (n+1) 2020

Anno 3 (n+2) 2021

Comune di

Indice Istat Incremento 0,00%

abitanti al 31/12/2018 4.120            

Addizionale Provinciale 4,00%

Servizi indivisibili 0,30€            al mq

I costi considerati in questo 

capitolo si riferiscono all’anno n 

(primo anno di piano), n+1 

(secondo anno di piano), n+2 

(terzo anno di piano). Tutti i costi 

vanno calcolati anche 

considerando l’andamento 
dell’inflazione e i recuperi di 
produttività, come da Allegato 1 

del D.P.R. 158/99.

Inserire le date del primo anno di proiezione 

economico-finanziaria adottata

SOLBIATE ARNO
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COSTI del SERVIZIO

4.120                     

COINGER Comune TOTALE

COSTI CON IVA Costi 396.268,94€          69.500,00€             465.768,94€         
Quota Ditte 41,8%

Quota Domestiche 58,2%

quota COINGER quota comune TOTALE

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

1.180,42€              10.000,00€             11.180,42€           
20.671,93€            24.000,00€             44.671,93€           
54.349,08€            30.000,00€             84.349,08€           

6.729,51€              -€                        6.729,51€             
b)CGD-Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata -€                      

5.472,58€              -€                        5.472,58€             
50.933,81€            -€                        50.933,81€           

CC-Costi comuni -€                      
1.379,00€              8.500,00€               9.879,00€             

196.901,92€          3.000,00-€               193.901,92€         
27.836,46€            -€                        27.836,46€           

CK-Costi d'uso del capitale -€                      
30.262,63€            -€                        30.262,63€           

551,60€                 -€                        551,60€                
-€                       -€                        -€                      

TOTALE 396.268,94€          69.500,00€            465.768,94€         
R    - Remunerazione del capitale investito

CCD  - Costi comuni diversi

Amm  - Ammortamenti

CTS  - Costi di trattamento e smaltimento RSU

CRD  - Costi di raccolta differenziata per materiale

AC   - Altri costi

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

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

abitanti al 31/12/2018 - Comune di SOLBIATE ARNO

CG-Costi operativi di gestione

CSL  - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CRT  - Costi di raccolta e trasporto RSU

CGG  - Costi generali di gestione

Acc  - Accantonamenti
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2019 2020 2021

Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 11.180,42      11.180,42      11.180,42      

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 44.671,93      44.671,93      44.671,93      

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 84.349,08      84.349,08      84.349,08      

Altri Costi (AC) 6.729,51        6.729,51        6.729,51        

TOTALE (CGIND) 146.930,94   146.930,94   146.930,94   

valori in Euro

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)
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2019 2020 2021
Totale Totale Totale

Personale -                     -                     -                     

Gestione / Manutenzione Automezzi -                     -                     -                     

Altro -                     -                     -                     

TOTALE Costi in Economia -                     -                     -                     

Costi di acquisizione del servizio 5.472,58             5.472,58             5.472,58             

Contributi CONAI -                     -                     -                     

Totale costi raccolta differenziata (CRD) 5.472,58            5.472,58            5.472,58            

valori in Euro

2019 2020 2021
Totale Totale Totale

Personale -                     -                     -                     

Gestione / Manutenzione Automezzi -                     -                     -                     

Altro -                     -                     -                     

TOTALE Costi in Economia -                     -                     -                     

Costi di acquisizione del servizio 50.933,81           50.933,81           50.933,81           

Proventi valorizzazione materiali -                     -                     -                     

Totale Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 50.933,81          50.933,81          50.933,81          

valori in Euro

Costi di Gestione del ciclo di RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)
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2019 2020 2021
Totale Totale Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 9.879,00             9.879,00             9.879,00             

Costi Generali di Gestione (CGG) 193.901,92         193.901,92         193.901,92         

Costi Comuni Diversi (CCD) 27.836,46           27.836,46           27.836,46           

Totale Costi Comuni (CC) 231.617,38        231.617,38        231.617,38        

valori in Euro

Costi COMUNI (CC)
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N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**

Spazzamento e lavaggio

Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi
Altro

Totale 0 0 0 0

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati

Compattatori

Autocarri

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori
Altro

Totale 0 0 0 0

Raccolta differenziata

Compattatori

Autocarri

Motocarri

Mezzi di movimentazione

Altri mezzi - autovetture COINGER 1     0

Contenitori Comune

Contenitori COINGER 0 0
Altro

Totale 0 0 0 0

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento

Piattaforme ecologiche COINGER 69.409 24.270 501 501

Piattaforme ecologiche COINGER (terzi) 8.888 0 0 0

terreni 12.683 0 0 0

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti/attrezzature (video, trattamento acque) 1.208
Totale 92.188 24.270 501 501

Attività centrali

Immob. per att.igiene urb. e raccolta

Immobili per le Direzioni centrali 0 45.131 0 0

Dotazione informatiche Comune

Dotazione informatiche/elettroniche  COINGER 300

Immobilizzazioni immateriali 1.502

Altro Comune
Altro COINGER (arredi, impianti riscaldamento, 

macchine d'ufficio) 727
Totale 2.528 45.131 0 0

TOTALE Investimenti 94.716,66 69.401,22 501,45 501,45

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

2019 2020 2021

Piano Investimenti

Cespiti correnti
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Totale Totale Totale

Piano Ammortamenti 2019 2020 2021
Spazzamento e lavaggio
Motocarri

Mezzi polivalenti -                   -                   -                   

Autospazzatrici -                   -                   -                   

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi

Altro

Totale -                   -                   -                   

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori

Motocarri

Altri mezzi -                   

Contenitori

Altro

Totale -                   -                   -                   

Raccolta differenziata
Compattatori

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale -                   -                   -                   

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 15.344,49        18.654,09        18.603,94        

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti 12.661,60        12.661,60        12.661,60        

Totale 28.006,09        31.315,69        31.265,54        

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta

Immobili per le Direzioni centrali 2.256,54          4.513,09          4.513,09          

Dotazione informatiche

Altro

Totale 2.256,54          4.513,09          4.513,09          

TOTALE Ammort. Anno (Amm) 30.262,63       35.828,78       35.778,63       

valori in Euro

Ammortamenti (Amm)
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2019 2020 2021

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 2,00% 2,00% 2,00%

Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di 

Novembre 2016) T s -2,00% -2,00% -2,00%

Tasso (%) di remunerazione del capitale 

impiegato r n 0,00% 0,00% 0,00%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 94.716,66 133.855,25 98.527,92

Investimenti programmati * I n 69.401,22 501,45 501,45

Fattore correttivo * F n

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + 

In + Fn) R n -                  -                  -                  

Ammortamenti * Amm.n 30.262,63       35.828,78       35.778,63       

Accantonamenti * Acc. n 551,60            551,60            551,60            

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + 

Acc.n + Rn

CK n 30.814,23      36.380,38      36.330,23      

* valori in Euro

Costo d'Uso del Capitale (CK)
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2019 2020 2021

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 11.180 11.180 11.180
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 44.672 44.672 44.672
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 84.349 84.349 84.349
Altri Costi (AC) 6.730 6.730 6.730

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 146.931 146.931 146.931

Personale 0 0 0
Gestione / Manutenzione Automezzi 0 0 0
Altro 0 0 0
TOTALE Costi in Economia 0 0 0

Costi di acquisizione del servizio 5.473 5.473 5.473
Contributi CONAI 0 0 0

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 5.473 5.473 5.473

Personale 0 0 0
Gestione / Manutenzione Automezzi 0 0 0
Altro 0 0 0
TOTALE Costi in Economia 0 0 0

Costi di acquisizione del servizio 50.934 50.934 50.934
Proventi valorizzazione materiali 0 0 0

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 50.934 50.934 50.934

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 56.406 56.406 56.406

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 203.337 203.337 203.337

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 9.879 9.879 9.879

Costi Generali di Gestione (CGG) 193.902 193.902 193.902

Costi Comuni Diversi (CCD) 27.836 27.836 27.836

Costi Comuni (CC) 231.617 231.617 231.617

TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) 434.955 434.955 434.955

Spazzamento e lavaggio 0 0 0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 0 0 0
Raccolta differenziata 0 0 0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 24.270 501 501
Attività centrali 45.131 0 0

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 69.401 501 501

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 504.356 435.456 435.456

valori in Euro
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