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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 4 del 08-04-2019 

COPIA            COD. ENTE 10570 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. ANNO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di aprile alle ore 21:00, presso la 

sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

NEGRETTI CINZIA P VANGELI STEFANIA P 

PAGANI GABRIELE P GIUSSANI LUISA ENRICA P 

CANOBBIO ANDREA P CARNIO FLORA P 

GINI DANIELA P GIROLA LUCA P 

CASTELLI CARLO P CHIESA MASSIMO P 

SAMPIETRO ALBERTO P SANTIN ENRICO P 

COLACICCO MONICA P   
 

 

PRESENTI:    13 

ASSENTI:     0 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, FIORELLA Dr. ANDREA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, NEGRETTI  CINZIA, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 
  



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. ANNO 2019 

 

 

Alle ore 21,17 entra il consigliere Chiesa Massimo.  

 

L’Assessore Canobbio illustra l’argomento come da registrazione audio conservata agli 
atti d’archivio e come da trascrizione allegata (All. “E”); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO 

 

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) si articola, tra l’altro, nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 650-652, della L. 147/2013, i criteri per l’individuazione 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 

della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare 

i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

1. la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza 
domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box ecc.) di natura 

accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le 
altre tipologie di locali e di aree; 

2. ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al 
numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate 

in diverse categorie in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di 
produzione dei rifiuti; 

3. per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione 

tra le categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, 
distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa 
ripartizione degli stessi; 

4. le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze 

domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri 

e coefficienti; 

5. in particolare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo 

conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie 

delle singole utenze, della potenziale quantità dei rifiuti prodotti e riferibili alle utenze in 



relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi 

coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle 

diverse categorie di utenza; 

6. ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa) i suindicati coefficienti 

devono essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla 

legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

7. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo a metro 

quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è 

espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono 

espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al 

tributo; 

 

Dato atto che il tributo, ai sensi dei comma 653 e 654 dell’art. 1, della L. 14/2013 deve 

coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere 

analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto l’art. 1, comma 683, della L. 14/2013, che prevede che il consiglio comunale approvi le 

tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione 

del piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti 

del legislatore, indica nel consiglio comunale l’organo preposto; 
 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 12/2014 con la quale veniva approvato il “Regolamento 

Comunale per l’applicazione della IUC” che, al capo IV, disciplina la Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 14 del 28/04/2016 con la quale venivano approvate 

modifiche al “Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC” che, al capo IV, 

disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Visto l’allegato Piano Finanziario (ALL. “B”) il quale tiene conto dei costi complessivi 

afferenti la gestione del servizio svolto in regime di privativa dal Comune di Guanzate, delle 

modalità operative in cui detto servizio viene svolto e degli interventi tecnico organizzativi 

relativi alla gestione del servizio per l’anno 2019, oltre agli investimenti previsti; 

 

Rilevato che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 

pari ad € 654.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 

2019, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

 

Atteso che l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

 



Considerato che la citata previsione normativa si riferisce ai costi rilevanti nella 

determinazione delle tariffe; 

 

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, 
della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard 
per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli 
stessi fabbisogni standard e del relativo aggiornamento per l’anno 2019 pubblicato, sempre 

dal MEF, in data 14.02.2019; 

 

Vista la documentazione pubblicata da IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – 

Fondazione ANCI)  al fine di fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno 

specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei 

rifiuti; 

 

Dato atto che, al fine di dar conto dell’analisi cognitiva eseguita dal Comune, si ritiene 

opportuno indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo 
messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI); 

 

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 
294,64 per ogni tonnellata di rifiuto; 

 

Evidenziato che i valori delle variabili che alimentano l’applicativo sono stati reperiti, da un 

lato, con riferimento al piano finanziario e alla relativa istruttoria (quantitativo rifiuti previsti, 

percentuale di raccolta differenziata), dall’altro con riferimento a fonti esterne come la Banca 

dati del catasto rifiuti messa a disposizione dall'Ispra per quanto concerne la dotazione 

provinciale di infrastrutture e i valori riferiti al 2016 riportati nella tabella “allegato C” alle 
“linee guida” per quanto riguarda il cluster di appartenenza del Comune, il prezzo comunale 

della benzina e la distanza tra il comune e gli impianti; 

 

Precisato che, per quanto riguarda il quantitativo di rifiuti previsti per l’anno 2019, è stato 

considerato il dato consuntivo riferito all’anno 2018 fornito dall’Ufficio Tecnico Comunale da 

cui deriva il valore di 2.730 tonnellate utilizzato ai fini del calcolo dei fabbisogni standard; 

 

Atteso che utilizzando lo strumento fornito da IFEL e i dati sopra citati il costo standard 

unitario del Comune di Guanzate ammonta ad € 249,16 per ogni tonnellata di rifiuto (ALL. 

“D”); 

 

Considerato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di 

Riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del 
P.E.F.; 

 

Rilevato che la ricognizione dei costi complessivi del servizio operata nell’ambito della 
redazione del piano finanziario (parte economica) consente di definire contestualmente le 

tariffe del tributo per l’anno 2019; 

Visto che: 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e 

non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa 



e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche è stabilita con 

la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe; 

- alle utenze domestiche, nell’ambito della ripartizione dei costi complessivi del servizio, è 

assicurata l’applicazione di una tariffa correlata ai risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata svolta su tutto il territorio; 

- ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione del tributo, alle utenze domestiche è 

applicata la riduzione del 10% della parte variabile della tariffa in caso sia praticato il 

compostaggio domestico volto alla minor produzione di rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662-665, della L. 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 42 del vigente 

regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentata sino al 100%; 

 

Preso atto che l’articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 

2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 

Visti: 

-  l’allegato prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (ALL. ”C”), per 

le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario (ALL. 

“B”) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 

costi del servizio per l’anno 2019; 

Dato atto che, coerentemente con quanto già operato negli anni precedenti: 

1. al fine di equilibrare i costi a carico delle utenze domestiche, si è ritenuto di fissare i 

coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 nel coefficiente massimo proposto dalla 

tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, per le utenze fino a n. 2 componenti, nel 

coefficiente medio, per le utenze da n. 3 e 4 componenti, nel coefficiente minimo per 

le utenze da n. 5 e 6 componenti; 

2. si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura 

massima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle 

categorie 2.4 “Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”, 2.13 “Negozi 
abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria”, 2.14 “Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze”, 2.22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” – 2.24 “Bar, caffè, 
pasticceria” e 2.27 – “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”; 

3. che per le categorie 2.4, 2.13 e 2.14 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 

sono stati fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., al 

fine di limitare l’impatto dell’applicazione del nuovo tributo e di armonizzarne 

l’applicazione moderando le discrepanze rispetto alle previgenti imposizioni; 



4. che per le categorie 2.22, 2.24 e 2.27 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 

sono stati fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., in 

ragione del fatto che il comune raccoglie in maniera differenziata la frazione umida di 

cui gli stessi sono importanti produttori;  

 

Considerato, per quanto attiene la ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche dei 

costi (pari complessivamente ad € 654.000,00), di attribuire, rispetto all’anno 2018, l’1% in 
più dei costi fissi alle utenze non domestiche al fine di ridistribuire l’aumento complessivo dei 
costi previsto, in maniera uniforme su entrambe le macrocategorie: 

- Parte fissa 

Utenze domestiche = 59,00% (€ 118.896,03) 

Utenze non domestiche = 41,00% (€ 82.622,66) 

- Parte variabile 

Utenze domestiche = 55,00% (€ 248.864,72) 

Utenze non domestiche = 45,00% (€ 203.616,59); 

 

Dato atto che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal 

D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle 

utenze domestiche e non domestiche; 

Ritenuto, in ordine a quanto sancito dall’art. 50 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione della IUC, di stabilire che, per l’anno 2019, il versamento della TARI debba 

avvenire in n. 2 rate con scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio e novembre, riconoscendo al 

contribuente la possibilità di versare l’intero importo dovuto entro la scadenza della prima 
rata; 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso con verbale n. 3 del 19/03/2019 

allegato al presente atto (All. “A”); 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione e quale parte integrante e sostanziale 

della stessa, i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell’Area 
Finanziaria e Servizi alla Persona; 

  

 

Il Consigliere Carnio, in dichiarazione di voto, esprime il voto contrario del gruppo 

consigliare “Insieme”; 
 

EFFETTUATA la votazione in forma di legge, in merito all’argomento in oggetto in 
presenza di n. 13 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:  

 

- voti favorevoli  n. 9 

- voti contrari    n. 4 (Carnio, Girola, Chiesa, Santin) 

 



D E L I B E R A 

 

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il Piano Finanziario 

della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2019, dal quale risulta un costo di € 

654.000,00, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale 

(ALL. “B”); 

 

2) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2019-2021 sarà iscritta la corrispondente risorsa  

a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

 

3) di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano 

Finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 
 

4) di determinare per l’anno 2019 le tariffe della TA.RI come declinate nel prospetto che 

viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 

“C”); 

 

5) di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2019 debba avvenire in n. 2 rate con 

scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio e novembre, riconoscendo al contribuente la 

possibilità di versare l’intero importo dovuto entro la scadenza della prima rata; 
 

6) di dichiarare, con successiva votazione  

 

- voti favorevoli  n. 10 

- voti contrari    n.   3 (Carnio, Girola, Chiesa) 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

ALLEGATI: 

X Parere/i tecnico/i 

X Parere contabile 

 

A) Parere del Revisore 

B) Piano Finanziario TARI 2019 

C) Tariffe TARI 2019 

D) Verifica fabbisogni standard 

E) Trascrizione 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.4 del 08-04-2019 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. ANNO 2019 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

Lì, 20-03-2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to ANGELETTI  GIANFRANCO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

Lì, 20-03-2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to ANGELETTI  GIANFRANCO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 
 

 

 

Lì, 20-03-2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to STRAMBINI Ing. DARIO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NEGRETTI  CINZIA  

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale 

D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

F.to FIORELLA Dr. ANDREA  

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale 

D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno _______30-04-2019_______ e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 

e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009. 
 

 

Lì, _______30-04-2019_______ 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to FIORELLA Dr. ANDREA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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A. RELAZIONE FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione 
del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
 
A) Relazione Finanziaria e la determinazione delle Tariffe comprendente: 

 
- la previsione dei costi relativi all’anno 2018; 
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; 
- l’attribuzione dei coefficienti e le tariffe da essa derivanti per ciascuna categoria di utenza presente 

sul territorio; 
- un confronto di massima tra le nuove tariffe e quelle previgenti. 

 
B) Relazione Tecnica relativa alla Gestione del Servizio comprendente: 

 
- gli obiettivi ed interventi di igiene urbana; 
- gli obiettivi ed interventi di riduzione; 
- gli obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i R.S.U. indifferenziati; 
- gli obiettivi ed interventi sulla raccolta differenziata per materiale; 
- gli obiettivi sociali; 
- il modello gestionale 
- il sistema attuale di raccolta e smaltimento 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 
158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            117.770,20  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             54.798,97  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            141.002,68  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              7.700,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            209.709,15  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             21.970,51  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             18.997,82   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             53.124,67   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              3.926,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 



Piano finanziario Tari 2019 

 

 

Comune di Guanzate 

4 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: RIDUZ QV D/ND €             25.000,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             654.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            201.518,69  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             452.481,31  

 
 

 
 
La ripartizione dei costi fissi e variabili, in sede di prima applicazione del c.d. metodo normalizzato sulla base 
del D.P.R. 158/99 con la TARES (nell’anno 2013), era stata calcolata sulla base dell’incidenza delle 
macrocategorie “utenze domestiche” e “utenze non domestiche” sul ruolo TARSU 2012 al fine di dare 
continuità alla situazione storicamente consolidatasi secondo quanto suggerito dalle linee guida ministeriali 
emanate a seguito dell’istituzione della TARES. 
Per l’anno 2019, si è ritenuto, secondo gli stessi principi, di attribuire l’1% in più dei costi fissi alle utenze non 
domestiche al fine di ridistribuire gli aumenti complessivi previsti per quanto conerne il costo complessivo del 
servizio uniformemente su entrambe le macrocategorie. 
Nell’ipotesi di mantenere invariata tale suddivisione rispetto al 2018, gli aumenti avrebbero, infatti, 
eccessivamente penalizzato le utenze di tipo domestico.  
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          // Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

        // Kg totali           2730,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            367.760,75 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 59,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x 59,00% 

€           118.896,03 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 55,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x 55,00% 

€           248.864,72 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            286.239,25 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 41,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x 41,00% 

€            82.622,66 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 45,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 45,00% 

€           203.616,59 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tassa rifiuti=costi del servizio ed è stato 
quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per 
differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   367.760,75 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             118.896,03 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             248.864,72 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   286.239,25 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              82.622,66 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             203.616,59 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   69.456,95       0,80      645,67       1,00       0,286930     53,822669 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  109.633,41       0,94      848,99       1,80       0,337143     96,880804 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   59.275,00       1,05      431,79       2,00       0,376596    107,645338 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   56.891,88       1,14      400,01       2,60       0,408876    139,938940 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   11.058,00       1,23       67,00       2,90       0,441156    156,085740 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.661,00       1,30       33,00       3,40       0,466262    182,997075 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-COMPOSTER 
    1.994,00       0,80       12,00       0,90       0,286930     48,440402 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTER 
   10.478,00       0,94       52,00       1,62       0,337143     87,192724 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTER 
    4.976,00       1,05       21,00       1,80       0,376596     96,880804 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTER 
    3.572,00       1,14       22,00       2,34       0,408876    125,945046 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTER 
    1.215,00       1,23        6,00       2,61       0,441156    140,477166 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-COMPOSTER 
      776,00       1,30        4,00       3,06       0,466262    164,697368 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTER-

utenza < 100 MQ CON 3 FIG 

       96,00       1,23        1,00       1,45       0,441156     78,042870 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-utenza < 100 MQ 

CON 3 FIGLI MINORI 

      665,00       1,23        8,00       1,74       0,441156     93,651444 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-utenza < 100 MQ 

CON 3 FIGLI MIN 

      492,00       1,30        6,00       2,04       0,466262    109,798245 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.603,00      0,40       3,28       0,281886      0,724431 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       289,00      0,30       2,50       0,211414      0,552157 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    5.454,00      0,60       4,90       0,422829      1,082229 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      984,00      0,76       2,50       0,535584      0,552157 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       180,00      0,51       4,22       0,359405      0,932042 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     6.145,00      1,25      10,22       0,880895      2,257221 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     7.137,00      1,52      12,45       1,071168      2,749746 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       753,00      0,61       5,03       0,429876      1,110941 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4.523,00      0,99       8,15       0,697669      1,800034 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       284,00      1,11       9,08       0,782235      2,005437 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      401,00      1,48      12,12       1,042980      2,676861 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      777,00      1,03       8,48       0,725857      1,872919 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       285,00      1,41      11,55       0,993650      2,550969 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   71.968,00      0,92       7,53       0,648339      1,663099 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    7.850,00      1,09       8,91       0,768140      1,967890 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       779,00      5,57      22,83       3,925269      5,043410 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       933,00      3,96      19,46       2,790676      4,298880 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      887,00      2,76      22,67       1,945017      5,006967 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       255,00      2,61      21,40       1,839309      4,726471 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-art. 24 - agevol 
      127,00      7,17      23,50       5,052815      5,191167 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      77    52.439,75        0,00    52.439,75    2.621,99    55.832,46     3.392,71     1,56%    2.791,62    169,63 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      99   120.891,25        0,00   120.891,25    6.044,56   127.279,09     6.387,84     1,12%    6.363,95    319,39 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     104    70.427,57        0,00    70.427,57    3.521,38    72.713,76     2.286,19     1,29%    3.635,69    114,31 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     107    79.678,36        0,00    79.678,36    3.983,92    83.470,52     3.792,16     0,86%    4.173,53    189,61 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     120    17.193,84        0,00    17.193,84      859,69    17.878,21       684,37     0,97%      893,91     34,22 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     118     9.797,54        0,00     9.797,54      489,88    10.587,38       789,84     0,84%      529,37     39,49 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     320     1.831,36        0,00     1.831,36       91,57     1.613,12      -218,24     0,13%       80,66    -10,91 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     289         0,00        0,00         0,00        0,00       220,67       220,67     0,00%       11,03     11,03 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     227     8.794,04        0,00     8.794,04      439,70     8.208,61      -585,43     0,15%      410,43    -29,27 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     328     1.035,75        0,00     1.035,75       51,79     1.070,33        34,58     0,13%       53,52      1,73 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     180       232,20        0,00       232,20       11,61       232,46         0,26     0,11%       11,62      0,01 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1229    19.255,19        0,00    19.255,19      962,76    19.283,73        28,54     0,14%      964,19      1,43 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     158    26.599,15        0,00    26.599,15    1.329,96    27.269,85       670,70     0,14%    1.363,49     33,53 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     150     1.158,80        0,00     1.158,80       57,94     1.160,24         1,44     0,12%       58,01      0,07 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     337    10.363,49        0,00    10.363,49      518,17    11.297,11       933,62     0,12%      564,86     46,69 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      94       790,53        0,00       790,53       39,53       791,70         1,17     0,14%       39,59      0,06 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      66     1.250,18        0,00     1.250,18       62,51     1.491,67       241,49     0,14%       74,58     12,07 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

      59     1.973,71        0,00     1.973,71       98,69     2.019,27        45,56     0,12%      100,96      2,27 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      40     1.008,78        0,00     1.008,78       50,44     1.010,22         1,44     0,14%       50,51      0,07 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    2481   138.108,47        0,00   138.108,47    6.905,42   166.349,58    28.241,11     0,14%    8.317,48  1.412,06 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     436    20.771,17        0,00    20.771,17    1.038,56    21.477,85       706,68     0,14%    1.073,89     35,33 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     155     6.816,47        0,00     6.816,47      340,82     6.986,58       170,11     0,13%      349,33      8,51 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     133     6.495,94        0,00     6.495,94      324,80     6.614,54       118,60     0,14%      330,73      5,93 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     126     6.158,12        0,00     6.158,12      307,91     6.166,42         8,30     0,13%      308,32      0,41 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      85     1.671,94        0,00     1.671,94       83,60     1.674,27         2,33     0,13%       83,71      0,11 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      63       664,08        0,00       664,08       33,20     1.300,99       636,91     0,14%       65,05     31,85 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    17.071,53        0,00    17.071,53      853,58         0,00   -17.071,53     0,00%        0,00   -853,58 

TOTALI        0   622.479,21        0,00   622.479,21   31.123,98   654.000,63    31.521,42     0,00%   32.700,03  1.576,05 
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B. RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

Nell’ambito dell’organizzazione logistica dei servizi correlati alla gestione dei rifiuti, gli obiettivi che 
si intendono perseguire sono: 
 

 riduzione dei quantitativi di rifiuti da avviare allo smaltimento; 

 miglioramento della qualità dei rifiuti da avviare al recupero: 

 miglioramento dei risultati inerenti la percentuale di raccolta differenziata; 

 riduzione della produzione dei rifiuti. 

 

Gli obiettivi sopra elencati sono stati assunti quali indirizzi per la redazione del Capitolato Speciale 

d'Appalto per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana per il periodo 01.05.2015 – 31.12.2019. In 

particolare nel Capitolato è stato inserito l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di raggiungere una 

percentuale di raccolta differenziata pari al 70% ed è stata definita una premialità in funzione sia 

dell'ulteriore incremento di tale percentuale sia per la riduzione del quantitativo di rifiuti 

complessivamente prodotti.  
 

1.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 
 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze 

La pulizia delle strade e piazze comunali, sarà effettuata mediante l’ausilio di macchine spazzatrici 

accompagnate da un operatore dotato di soffiatore. La pulizia di marciapiedi e di quelle aree dove 

non è possibile l’accesso della spazzatrice (zone pavimentate in pietra o vicoli), individuate dagli 

uffici comunali, sarà effettuata manualmente da operatori a ciò preposti che si occuperanno anche 

della vuotatura dei cestini. 

Il monitoraggio del passaggio delle macchine spazzatrici attualmente prevede la trasmissione dati 

di rilevamento con una frequenza settimanale tramite l’ausilio di un dispositivo GPS installato sull’ 
autospazzatrice. 
 

Dotazioni tecnologiche 

Lo spazzamento e lavaggio strade è effettuato con l’ausilio di  un’ autospazzatrice aspirante e di un 

operatore dotato di soffiatore. Il mezzo utilizzato dall’ operatore ecologico comunale è un veicolo 
tipo porter.  
 

Personale 

Il personale è costituito da: 

n. 2 unità appartenenti all’ente gestore del servizio; 
n. 1 unità appartenente al comune; 

personale appartenente ad una cooperativa sociale onlus.  
 

Organizzazione del servizio 

Il capitolato prevede che l'intervento dei mezzi meccanici per la pulizia delle strade sia commisurato 

alle ore di servizio e non più alla lunghezza del percorso ed è previsto un incremento delle strade 

coperte dal servizio di circa il 30%. 

Come già avveniva nel passato, per alcune strade comunali (centro storico) è prevista la pulizia con 

frequenza settimanale, mentre per altre la pulizia sarà effettuata con cadenza quindicinale. 
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Zona manifestazioni 

Si effettueranno interventi straordinari in occasione di avvenimenti sportivi, fiere, esibizioni musicali 

e manifestazioni di qualsiasi natura, patrocinata dal comune. 

 

Area mercatale il venerdì, dopo il mercato, è prevista la pulizia dell’area interessata con la 
rimozione dei rifiuti lasciati dagli ambulanti. 

 

Svuotamento dei cestini collocati nelle aree verdi del territorio comunale 

Sarà effettuato il servizio di svuotamento dei cestini presenti sulle aree di proprietà comunale, la 

pulitura dei rifiuti rinvenuti sul suolo nei pressi dei cestini di pertinenza delle aree verdi insistenti sul 

Comune di Guanzate ed all’occorrenza, sulla base di effettive esigenze rilevate dagli Uffici comunali 
preposti, sull’intera estensione superficiale dell’area verde. 
 

Rimozione di rifiuti abbandonati su pubblica via 

Sarà cura del personale addetto, rimuovere, ogni tipologia di rifiuto abbandonato sulla pubblica via. 

 

1.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI R.S.U. 
 
Obiettivo perseguito è quello di portare ad un graduale incremento la raccolta differenziata cercando 
di consolidare i risultati raggiunti. Si persegue una riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti nella 
misura del 5% e l'incremento della percentuale di raccolta differenziata fino al 70%.  

 
Continua la diffusione della pratica del compostaggio, dall’inizio del servizio ad oggi le utenze che 
godono della riduzione tariffaria sono c.ca 130. 
 
1.3 OBIETTIVI E INTERVENTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI 
R.S.U. INDIFFERENZIATI 

 

Si cercherà di diminuire ulteriormente il quantitativo di rifiuti prodotti da conferire presso gli impianti 
di smaltimento. 

 

Dotazioni tecnologiche 

I mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta saranno: 
Automezzo satellite con vasca; 
Autocompattatore a caricamento posteriore; 
 

Personale 

Il personale addetto alla raccolta dei rifiuti indifferenziati è costituito da 3 unità, dipendenti della 
società appaltatrice del servizio di igiene urbana. 
 

Organizzazione del servizio 

 
Nel 2019 il servizio non subirà particolari modifiche rispetto al 2018. 
Si continuerà a soddisfare le esigenze delle utenze con i seguenti servizi: 

 le utenze domestiche, commerciali e industriali continueranno ad usufruire di una frequenza 
settimanale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, verrà eseguita ogni qual volta 
se ne presenti la necessità la rimozione dei rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico; 
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 il cimitero continuerà ad avere a disposizione contenitori carrellati divisi per tipologia di rifiuto, 
in cui si possono conferire separatamente i rifiuti biodegradabili e l’indifferenziato. 

L'appaltatore del servizio di Igiene Urbana dovrà provvedere alla fornitura di sacchi viola da 110 litri 
per la raccolta della frazione secca (52 sacchi/anno per le utenze domestiche e 100 sacchi/anno 
per le utenze non domestiche). 
    
Trattamento e smaltimento dei R.S.U. 

 
Lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati ed ingombranti dovrà essere effettuato presso impianti 
autorizzati. 
 

1.4 OBIETTIVI E INTERVENTI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 
 
Durante l’intero anno 2018 non è stato registrato un incremento della raccolta differenziata ma si 
sono consolidati i risultati raggiunti; tale circostanza rende necessario continuare sulla strada 
intrapresa per effettuare un ulteriore incremento al fine di raggiungere l’obiettivo di una riduzione 
sempre maggiore della frazione secca a favore della differenziazione. 
Il servizio di raccolta “porta a porta” non subirà particolari modifiche rispetto al 2018. Proseguirà la 
fornitura gratuita ai nuovi utenti del primo kit per la raccolta differenziata (n. 1 rotolo di sacchetti 
viola, n. 1 rotolo di sacchetti gialli, n. 1 bidone per umido areato da 10 l e n. 1 bidone per umido da 
25 l, n. 1 bidone per vetro, n. 1 contenitore per carta). 
L'appaltatore del servizio di Igiene Urbana dovrà provvedere alla fornitura di sacchi gialli da 110 litri 
per la raccolta della plastica (30 sacchi/anno per le utenze domestiche e 60 sacchi/anno per le 
utenze non domestiche). 
Per utenti che ne facciano specifica motivata richiesta saranno resi disponibili contenitori di 
dimensioni maggiori. 
 

Dotazioni tecnologiche 
 

I mezzi e le attrezzature utilizzate per le raccolte sono: 
1. Automezzo satellite con vasca; 

2. Autocompattatore a caricamento posteriore; 

3. Bidoni carrellati marroni da 120/240, per la raccolta della frazione organica; 

4. Bidoni marroni da 10/25 litri per la raccolta della frazione organica; 

5. Contenitori in polipropilene di colore bianco da 50 l per la raccolta della carta; 

6. Bidoni verdi da 25 litri per la raccolta di vetro e lattine; 

7. Bidoni carrellati bianchi da 120/240 litri per la raccolta della carta; 

8. Cassoni da 25 m³ presso centro raccolta rifiuti.   

 

Personale 
 

Quattro addetti per la raccolta e il trasporto della carta 
Quattro addetti per la raccolta e il trasporto del vetro  
Quattro addetti per la raccolta e il trasporto della plastica  
Due addetti per la raccolta e il trasporto dell’umido 
Un addetto per la gestione del centro raccolta rifiuti 
I servizi di raccolta della plastica, carta, organico, vetro e r.s.u. sono affidati ad una società di 
nettezza urbana 
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Centro di Raccolta 
 

Nel C.R.D. di Via Innocenzo XI, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto: 
 
Carta e cartone 
Ingombranti 
Rifiuti biodegradabili 
Vetro e lattine 
Materiali ferrosi 
Legno 
Olio minerale esausto 
Olio vegetale e grassi animali 
Pile 
Accumulatori 
Farmaci scaduti 
Materiali inerti in piccole quantità  
Tetrapack 
 
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti pericolosi, il servizio è svolto dal gestore presso il C.R.R. 
tramite l’ausilio di idonei contenitori, i rifiuti conferibili sono i seguenti: 
  
Cartucce esauste di toner 
Prodotto e contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” 
Solventi 
Pesticidi 
Coloranti 
Filtri olio 
 
Per quanto riguarda i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) la 
raccolta avverrà secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 e dalle successive 
disposizioni normative. 
I raee raccolti sono identificati con i seguenti codici CER:  
200121 
200123 
200135 
200136 
 
Orari del C.R.D.: 
 
PRIVATI - PERIODO ESTIVO (1/4 – 30/9) 
LUNEDI' e GIOVEDI' 
14,00 – 18,00 
MARTEDI' 
8,30 - 12,30 / 14,00 - 18,00 
SABATO 
8,30 – 12,30/14,00 - 18,00 
 
PRIVATI - PERIODO INVERNALE (1/10–31/3) 
LUNEDI' e GIOVEDI' 
14,00 – 17,00 



Piano finanziario Tari 2019 

 

 

Comune di Guanzate 

13 

MARTEDI' 
8,30 - 12,30 / 14,00 – 17,00 
SABATO 
8,30 – 12,30/14,00 – 17,00 
 
DITTE - PERIODO ESTIVO (1/4 – 30/9) 
MARTEDI' e GIOVEDI' 
14,00 – 18,00 
DITTE - PERIODO INVERNALE (1/10–31/3) 
MARTEDI' e GIOVEDI' 
14,00 – 17,00   
 
La custodia del centro raccolta rifiuti è affidata al gestore che provvederà a:  

- gestire l’impianto nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti; 
- effettuare tutte le operazioni richieste nel presente capitolato per la gestione amministrativa e 

tecnica; 

- effettuare tutte le operazioni di trasporto dei cassoni in condizioni di massima pulizia, igiene 
e salvaguardia dell’ambiente; 

- adeguarsi alle disposizioni che saranno impartite dagli Enti preposti al controllo del centro di 
raccolta ed alla normativa di legge in materia; 

- effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture presenti e, in caso di manutenzione 
straordinaria, collaborare con l’Ente Appaltante;  

- verificare la regolarità dei conferimenti, fornendo se necessario la dovuta assistenza; 
- provvedere al il ritiro dei formulari di identificazione del rifiuto da parte di utenze non 

domestiche, verificandone la corretta compilazione;  
- Pulire e riordinare l’area di raccolta, provvedendo alla cura del verde ornamentale (taglio erba 

e siepe) con idonea cadenza; 
- Rimuovere ogni rifiuto depositato abusivamente all’esterno durante la chiusura dell’impianto 

dando tempestiva comunicazione all’Ente Appaltante in ordine a tipologie di rifiuto non 
conferibile presso il centro di raccolta; 

- in caso di gelo o nevicate a garantire l’accessibilità interna; 
- comunicare alla Stazione Appaltante eventuali problematiche o malfunzionamenti rilevati; 

  
 

Organizzazione del servizio di raccolta porta a porta 

 

Carta e cartone 

La raccolta di carta e cartone avverrà con l'utilizzo degli appositi contenitori di colore bianco, oppure 
tramite la legatura e la piegatura del rifiuto o all’interno di scatole di cartone, tramite il servizio di 
raccolta “porta a porta”, con frequenza quindicinale o tramite il conferimento diretto presso il centro 
di raccolta rifiuti. 
 
Vetro e lattine 

La raccolta di vetro e lattine avverrà tramite bidoni da 25 litri di colore verde con frequenza 
quindicinale, o tramite il conferimento diretto presso il centro raccolta rifiuti. Le utenze non 
domestiche, che hanno particolari esigenze legate alla propria attività potranno usufruire di una 
raccolta del vetro settimanale. 
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Frazione organica 

La raccolta dell’umido, avverrà tramite contenitori di colore marrone da 10/25 litri, con frequenza 
bisettimanale 
 
Ingombranti 

La raccolta degli ingombranti avverrà tramite il conferimento diretto presso il centro raccolta rifiuti, 
per gli over 65 e per famiglie in particolari situazioni di disagio la raccolta verrà effettuata a domicilio 
previa collocazione degli ingombranti al confine tra la proprietà privata e la pubblica via. 
 
Frazione Verde 

La raccolta del verde avverrà tramite il conferimento diretto presso il centro raccolta rifiuti 
 
Legno 

Il legno verrà raccolto presso l’area di raccolta differenziata. 
 
Metallo 

I materiali ferrosi verranno raccolti nel centro raccolta rifiuti 
 
Olio Alimentare 

La raccolta dell’olio alimentare esausto avverrà tramite il conferimento diretto presso il centro 
raccolta rifiuti 
 
Olio Minerale 

La raccolta dell’olio minerale esausto avverrà tramite il conferimento diretto presso il centro raccolta 
rifiuti 
 
 
Farmaci 

La raccolta dei farmaci scaduti verrà effettuata tramite l’ausilio di n. 2 contenitori collocati 
rispettivamente in prossimità della farmacia e nel centro raccolta rifiuti. 
 
Pile  

La raccolta delle pile verrà effettuata tramite l’ausilio di n. 3 contenitori collocati rispettivamente 
presso il centro civico, secondaria e nel centro raccolta rifiuti. 
 
R.A.E.E. 

Il ritiro dei R.A.E.E. verrà effettuato presso il centro raccolta rifiuti. 
 
Cartucce esauste di toner 

Il ritiro dei suddetti rifiuti verrà effettuato presso il centro raccolta rifiuti. 
 
Indumenti 

La raccolta è affidata ad associazioni di volontariato per mezzo di: 
n. 2 contenitori da 3 m³ collocati all’interno del centro raccolta rifiuti; 
n. 1 contenitore da 3 m³ collocato su Via Roma. 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Quasi la totalità dei rifiuti raccolta in modo differenziato viene conferita presso impianti autorizzati 
che effettuano la selezione, il riciclo o l’invio ai centri di riciclaggio o termovalorizzazione, ad 
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eccezione della frazione umida, dei vegetali, del legname, degli oli alimentari, delle pile e delle 
cartucce esauste di toner le quali vengono inviate direttamente al compostaggio o riciclaggio. 
 
1.5 OBIETTIVI SOCIALI 
 
Miglioramento della qualità territoriale 

 
Grazie al conferimento diretto presso il centro raccolta rifiuti sia per le utenze domestiche che per 
quelle non domestiche, e al servizio di raccolta “porta a porta”, nonché all’attenzione rivolta alle 
campagne di educazione ambientale, ci si attende un miglioramento inerente la riduzione dei rifiuti 
e una sempre maggiore sensibilità contro la pratica dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona  
Rag. Gianfranco Angeletti 
 
 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Dario Strambini 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
 



Categoria sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile

1 Uso domestico 1 Un componente Domestico 0,28693 53,822669

1 2 Due componenti Domestico 0,337143 96,880804

1 3 Tre componenti Domestico 0,376596 107,645338

1 4 Quattro componenti Domestico 0,408876 139,93894

1 5 Cinque componenti Domestico 0,441156 156,08574

1 6 Sei o piu` componenti Domestico 0,466262 182,997075

2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 0,281886 0,724431

2 2 Cinematografi e teatri Non domestico 0,211414 0,552157

2 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret Non domestico 0,422829 1,082229

2 4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi Non domestico 0,535584 0,552157

2 5 Stabilimenti balneari (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 6 Esposizioni,autosaloni Non domestico 0,359405 0,932042

2 7 Alberghi con ristorazione (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 8 Alberghi senza ristorazione (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 9 Case di cura e riposo Non domestico 0,880895 2,257221

2 10 Ospedali (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 11 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 1,071168 2,749746

2 12 Banche ed istituti di credito Non domestico 0,429876 1,110941

2 13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 0,697669 1,800034

2 14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 0,782235 2,005437

2 15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 16 Banchi di mercato beni durevoli (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b Non domestico 1,04298 2,676861

2 18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra Non domestico 0,725857 1,872919

2 19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 0,99365 2,550969

2 20 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 0,648339 1,663099

2 21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 0,76814 1,96789

2 22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub Non domestico 3,925269 5,04341

2 23 Mense,birrerie,amburgherie (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 24 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 2,790676 4,29888

2 25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 1,945017 5,006967

2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 1,839309 4,726471

2 27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli Non domestico 5,052815 5,191167

2 28 Ipermercati di generi misti (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 29 Banchi di mercato genere alimentari (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 30 Discoteche,night club (tipologia assente) Non domestico 0 0
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