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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA 
GESTIONE R.S.U. ANNO 2019 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
TARI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 639 DELLA LEGGE N. 147/2013 ED 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di marzo alle 19:40 nella sala consiliare della scuola 
media del Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - 
seduta di prima convocazione.
Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

Presente Assente
ELIA LUCA MARIO Sindaco
MALASPINA MATTEO Vicesindaco
LEONETTI MICHELE Consigliere
SCUDELER AGOSTINO Consigliere
CROCE MARIO ROMOLO Consigliere
ROSSINI RICCARDO Consigliere
BEVILACQUA ZOE MARIA Consigliere
CERVELLERA ROSANNA Consigliere
SANSONE MARIA ASSUNTA Consigliere
DI MAIO ILARIA Consigliere
DONAGGIO UMBERTA Consigliere
DE FILIPPIS IONELA Consigliere
CESARATTO FRANCO STEFANO Consigliere
PRISCIANDARO PIETRO Consigliere
NICOLINI VANESSA Consigliere
CARACAPPA LUCA Consigliere
OCCHIPINTI MANUELA Consigliere
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Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  il Segretario  Comunale 
Dott.ssa  SANDRA D'AGOSTINO che provvede alla redazione del presente   verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Dott. CROCE MARIO ROMOLO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/18 con il quale è stato differito il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28/02/2019;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/19, che ha ulteriormente 
differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31/03/2019;

Visto  l'art. 1 comma 639  della legge 147/2013, con il quale è stata istituita la nuova tassa 
sui rifiuti denominata TARI;

Considerato che:

 ai  sensi  dei  commi  651, 652,  668  della  precitata  legge  gli  enti  locali  devono 
applicare  la  TARI secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 o in 
alternativa,  esclusivamente  per  gli  enti  locali  dotati  di  sistemi  di  misurazione 
puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico,  prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.);

 ai sensi del comma 683  della precitata legge le tariffe della tassa  sui rifiuti 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; 

 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;

 con deliberazione di Giunta Comunale n.  31 in data 05/03/2019 è stata approvata 
la  proposta  di  piano  finanziario  relativo  alla  gestione  RSU  2019   ai  fini  della 
determinazione della TARI di cui al predetto art. 1 comma 639 legge 147/2013;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 05.03.2019;

Presa visione della proposta di Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  alla  gestione  dei  servizi  di  raccolta, 
trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2019 redatta dagli uffici Comunali sulla base  dei  
costi comunicati da Servizi Comunali S.P.A. affidatario della gestione del servizio di igiene 
urbana  e  delle  Linee  guida  elaborate  dal  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze;

Presa  visione della  proposta  allegata  alla  presente  deliberazione per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale, redatta ai sensi del comma 654 della legge 147/2013, relativa 
alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e 
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non domestiche, elaborate sulla base del Piano Finanziario di cui sopra, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a 
quanto previsto dal comma 654 della precitata legge, ;

Visto  il comma  1093  art.  1  della  legge  n.  145  del  30/12/2018  sull'applicazione  dei 
coefficienti TARI;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 653 della L. n. 147/2013 è previsto che “a 
partire dal  2018,  nella determinazione dei  costi  di  cui  al  comma 654, il  Comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Visto il DPCM  29.12.2016 sulla determinazione dei fabbisogni standard;

Dato atto che il costo medio a tonnellata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti risultante dai dati riportati nel piano finanziario TARI  è pari a € 278.66, inferiore al 
costo/fabbisogno standard complessivo per tonnellata pari a  € 302,95  come determinato,  
per il Comune di Baranzate, sulla base dei criteri indicati   dalle linee guida interpretative 
per l'anno 2019 del 14/02/2019 per l'applicazione del comma 653 art. 1, L 147/2013 a cura  
del MEF – Dipartimento delle finanze;

Ritenuto quindi di approvare la proposta di Piano Finanziario sopra citato, in attuazione 
del comma 683  della precitata legge nonché di determinare per l’anno 2019  le tariffe 
della tassa sui rifiuti denominata TARI;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Piano si  rinvia alle norme legislative inerenti  il  tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi, 
all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del  
contribuente”,  oltre  a  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa 
regolanti la specifica materia;

Visto il  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2014;

Dato  atto  che le  deliberazioni  di  approvazione  delle  tariffe,  delle  aliquote  e  delle 
detrazioni, nonchè i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle 
Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  sul  sito 
informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 
e successive modificazioni, entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto  lo Statuto del Comune di Baranzate, approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 52 del 15 dicembre 2005, così come modificato con la Deliberazione del 
consiglio Comunale n. 11 del 17 aprile 2007;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del  
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  
Responsabile del Servizio Finanziario;

Con  votazione  espressa  per  alzata  di  mano  a  seguito  della  quale  si  ottiene  il  
seguente risultato, proclamato dal Presidente:
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        - presenti n. 16 componenti e risulta presente la Consigliera Di Maio e assente 
il Consigliere Prisciandaro

- n. 12 voti favorevoli,  n. 4 voti  contrari (Consiglieri  Cesaratto, Nicolini, 
Occhipinti e Prisciandaro ) e nessun voto astenuto 

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2019, come da allegato A) al 
presente provvedimento – che è  parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l’anno 2019  le tariffe della tassa sui rifiuti denominata TARI 
come da allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  dare  atto  che ai  sensi  del  comma  666  della  precitata  legge  n.  147/2013 
sull’importo  del  Tassa  comunale  sui  rifiuti  si  applica  il  tributo  provinciale  per 
l’esercizio  delle  funzioni  ambientali  di  cui  all’art.  19  del  decreto  legislativo  30 
dicembre 1992, n. 504, in base all’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di  
Milano;

Indi, stante l’urgenza di adottare gli atti gestionali che presuppongono l’avvenuta 
approvazione  della  presente  deliberazione,  con  separata,  successiva  votazione 
favorevole resa per alzata di mano al termine della quale si ottiene il seguente esito, 
proclamato dal Presidente:

- presenti n. 16 componenti e risulta presente la Consigliera Di Maio e assente 
il Consigliere Prisciandaro

 - n. 12 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Cesaratto, Nicolini, 
Occhipinti e Prisciandaro ) e nessun voto astenuto 

il  Consiglio comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 134 u. c. del D. lgs. n. 267/2000 e s.m..del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROCE MARIO ROMOLO Dott.ssa SANDRA D'AGOSTINO

________________________________________________________________________

                                                    Certificato di pubblicazione

                 Io sottoscritto  Segretario Comunale certifico che copia della presente  

deliberazione viene consegnata  oggi  al  messo comunale  per  la  pubblicazione all'Albo 

Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  come previsto dal combinato 

disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SANDRA D'AGOSTINO

________________________________________________________________________

                 La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da  
separata votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SANDRA D'AGOSTINO
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Presentazione del documento

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato funzionale all’analisi dei costi previsionali relativi alla
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in
ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per l’elaborazione
della tariffa del tributo TARI. 
Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 
a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo
dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e
verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 
b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di
spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche confronti con le situazioni relative
agli anni precedenti. 

Sotto  quest’ultimo  profilo  il  Piano  rappresenta  l’indispensabile  base  di  riferimento  per  la
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997;
art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il  comma 683 sopra citato ai sensi del quale “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”. La
prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di
tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono analizzati gli aspetti
generali  dell'ente e le  principali  caratteristiche del  servizio erogato, oltre all'andamento della
produzione dei rifiuti  ed al  tasso di  raccolta differenziata registrata negli ultimi anni.  L’ultima
parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato sostenuti dalla
collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di
riferimento,  in  base  al  disposto  del  comma  652  della  Legge  147/2013,  a  copertura  del
corrispettivo per i costi totali del servizio.
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PREMESSA

Il quadro normativo di riferimento
L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi  comunali.  La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che tenga
conto  dei  criteri  determinati  dal  D.P.R.  27  aprile  1999  n.  158,  recante  le  “Norme  per  la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”. 
Come è noto, il  D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49,
d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani  (la  c.d.  TIA1),  norma in  forza della  quale “Il  Ministro dell'ambiente di  concerto con il
Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo
normalizzato  per  definire  le  componenti  dei  costi  e  determinare  la  tariffa  di  riferimento,
prevedendo  disposizioni  transitorie  per  garantire  la  graduale  applicazione  del  metodo
normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”. 
Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il
sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina della c.d.
TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel
Consiglio  economico  e  sociale  per  le  politiche  ambientali  (CESPA)  e  i  soggetti  interessati,
disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata
la tariffa,  anche con riferimento alle  agevolazioni  di  cui  al  comma 7,  garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art.
238 che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli
adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari
vigenti”,  costituite  in  particolare  dal  già  citato  D.P.R.  158/1999,  che  pertanto  è  destinato  a
regolare anche la TARI. 
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte  nonché  al  costo  del  servizio  sui  rifiuti.  In  tal  caso  le  tariffe  per  ogni  categoria  o
sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal comune moltiplicando il costo del
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servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Ai sensi  del comma 651 dell’art.  1 della Legge di Stabilità 2014, n. 147 del  27 dicembre 2013, il
Comune  di  Baranzate  nella  commisurazione della  TARI  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il
Regolamento di cui al D.P.R. .27 aprile 1999, n. 158.

In osservanza all’art.  8 del D.P.R. 158/1999 ai fini della  determinazione del  nuovo tributo TARI,  il
Comune di Baranzate approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti. 

Il Comune di Baranzate provvederà ad inviare all’Osservatorio Nazionale Rifiuti il  piano finanziario
approvato entro i  termini  di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 e redatto in
relazione alle componenti essenziali del servizio di gestione dei RU.

pag. 5



Piano Finanziario
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

ESPOSIZIONE DATI (fonte città metropolitana di Milano -Provincia di Milano – Osservatorio
Rifiuti)

Si  allega  di  seguito una sintetica  esposizione di  dati  riguardanti  la  gestione ambiente  così  come
pubblicati relativamente al 2017.

Dati Generali
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO
 Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei
marciapiedi, delle aree pedonali che consenta la pulizia meccanizzata. Le spazzatrici meccaniche
saranno di tipo “aspirante” e saranno precedute dall’operatore a terra che con idonee attrezzature
(anche con soffiatore a motore)  garantirà la pulizia di finitura, anche di quelle zone prossime alla
sede stradale che non  possono essere raggiunte dalla “macchina”  (marciapiedi, piste ciclabili,
angoli, riseghe, spartitraffico, ecc.).

Il personale addetto al servizio eviterà, ove possibile, di arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli
e dei pedoni. Eviterà di sollevare polvere nei centri abitati.

Tutti i residui derivanti dallo spazzamento e dalla rimozione di materiale sul suolo pubblico saranno
avviati direttamente al centro di trattamento più idoneo.

 Attività di gestione dei servizi concernenti le frazioni differenziate e del secco.

La gestione dei  rifiuti  urbani  nel  Comune di Baranzate è svolta secondo la  metodologia “porta a
porta” per le seguenti frazioni di rifiuto: rifiuto secco – imballaggi in plastica – carta e cartone – vetro
– ingombranti – organico.

Non si prevedono particolari modifiche da apportare ai suddetti servizi nel corso dell’anno 2018.

  Raccolta della carta e cartone

La raccolta viene effettuata a cadenza settimanale con il sistema di raccolta “porta a porta” nel giorno
prefissato come da calendario (martedì). Il conferimento avviene da parte dell’utente, senza l’utilizzo
di sacchi, in contenitori di cartone a perdere o in pacchi di carta imballati o legati in modo da non
pregiudicare il decoro, la sicurezza e l’igiene del sito ove il materiale è esposto. 

Fornitura: contenitore di color bianco dal L. 360.

I  mezzi  utilizzati  per  la  raccolta  “porta  a  porta”  della  carta  e  cartone sono piccoli  autocarri  con
cassone a cielo aperto (mezzi navetta).

 Raccolta degli imballaggi in plastica

La raccolta viene effettuata a cadenza settimanale con il sistema di raccolta “porta a porta nel giorno
prefissato come da calendario (giovedì), utilizzando sacchi a perdere. 

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” della plastica sono compattatori e piccoli autocarri con
cassone a cielo aperto (mezzi navetta).

 Raccolta vetro

La raccolta viene effettuata a cadenza settimanale, con il sistema di raccolta “porta a porta” porta nel
giorno prefissato come da calendario (lunedì).

Per il  conferimento del materiale si utilizzano contenitori rigidi (color verde da L.  35/360).  Non è
possibile l’utilizzo di sacchi o buste di plastica della spesa, né l’uso di cartoni. 

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” del vetro e lattine sono piccoli autocarri con cassone a
cielo aperto (mezzi navetta), container adibito al trasporto del materiale all’impianto di destinazione
finale.

 Raccolta rifiuto organico

La raccolta viene effettuata con due passaggi settimanali, con il sistema di raccolta “porta a porta”
porta  nel  giorno  prefissato come  da  calendario  (lunedì-giovedì).  Fornitura:  contenitore  di  color
marrone da L. 25/120.
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 Raccolta rifiuto vegetale

La raccolta viene effettuata a cadenza settimanale, con il sistema di raccolta “porta a porta” porta nel
giorno prefissato come da calendario (venerdì).

 Raccolta rifiuto ingombrante

La raccolta viene effettuata a cadenza settimanale, con il sistema di raccolta “porta a porta” porta nel
giorno prefissato come da calendario (venerdì).

Il servizio è attivabile tramite prenotazione al numero verde 800452616 messo a disposizione dal
gestore del servizio: Servizi Comunali Spa.

 Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi

LA RACCOLTA DEI RUP RIGUARDA: FARMACI SCADUTI E PILE, SIRINGHE.

Sul territorio comunale la raccolta di queste tipologie di materiali avviene tramite l'uso di contenitori
dedicati.

La frequenza di svuotamento dei bidoni è garantito ogni qualvolta risultino pieni.

 Raccolta e trasporto della frazione secca residua 

La raccolta della frazione secca residua viene effettuata con due passaggi settimanali, con il sistema
di raccolta “porta a porta” porta nel giorno prefissato come da calendario (mercoledì-sabato).

 Smaltimento della frazione secca da R.S.U. non riciclabile

LO  SMALTIMENTO  DELLA  FRAZIONE  SECCA  DA  R.S.U.  NON  RICICLABILE  AVVIENE  TRAMITE
CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI DI TERMOUTILIZZAZIONE.

 Ecoveicolo

E’ attivo il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti tramite ecoveicolo presente sul territorio di
Baranzate il sabato mattina.

Si indica di seguito la settimana tipo per la raccolta porta a porta:

 Applicazione web

La società incaricata del servizio ambiente ha messo a disposizione per tutti gli utenti del servizio
una applicazione mobile, utilizzabile anche on line (dal sito istituzionale; raccolta rifiuti informazioni;
www.rumentologo.it)  al  fine di  agevolare il  cittadino nel  conferimento del  rifiuto per  i  seguenti
argomenti e di informare sul corretto conferimento del rifiuto.
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GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI 
GLI OBIETTIVI DI FONDO CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI È POSTA RIGUARDANO:

 obiettivi di igiene urbana;

 obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento;

 obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata;

 obiettivi economici;

 obiettivi sociali.

Obiettivi di igiene urbana – spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

LE FREQUENZE DEL SERVIZIO SONO TALI DA GARANTIRE UNA BUONA PULIZIA DELLE STRADE E PIAZZE 
PUBBLICHE. 

Per l’anno 2019 l’Amministrazione Comunale manterrà un servizio analogo a quello svolto nel 2018.

Obiettivi di riduzione della produzione di Rifiuto urbano

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI È POSTA COME OBIETTIVO IL MASSIMO CONTENIMENTO DELLA
PRODUZIONE COMPLESSIVA DI RIFIUTI E LA RIDUZIONE DRASTICA DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI AVVIATI
A  SMALTIMENTO  E  NON  ULTIMO,  IL  MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITÀ  MERCEOLOGICA  DELLE
FRAZIONI DEI RIFIUTI DA AVVIARE AL RECUPERO E/O RICICLO. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  INTENDE  MANTENERE  E  MIGLIORARE  I  RISULTATI  RAGGIUNTI  IN
TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,  IN  COLLABORAZIONE CON SERVIZI  COMUNALI  S.P.A.,  RITIENE DI
CONFERMARE QUESTO SISTEMA DI RACCOLTA ANCHE PER I PROSSIMI ANNI.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Il  Comune  di  Baranzate,  ha,  sulla  base  delle  pubblicazioni  dell’osservatorio  sui  rifiuti-città
metropolitana  di  Milano,  relativo  all’anno  2017  una  percentuale  di  raccolta  differenziata  pari  al
63,4%.

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone è pertanto quello di incrementare, per gli anni
futuri, la percentuale di raccolta differenziata.

Obiettivi economici

Considerata la continua ascesa dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, le uniche strade
percorribili al fine di contenerne le ricadute sui cittadini sono: 

1° -  Indurre i  cittadini  a produrre meno rifiuti  mediante adeguate campagne informative tese ad
incentivare l’acquisto dei cosiddetti prodotti ecologici e a disincentivare l’acquisto dei prodotti usa e
getta o con imballaggi eccessivi;

2°  -  Responsabilizzare  i  cittadini  sulla  gestione  dei  rifiuti  da  loro  stessi  prodotti  mediante  la
domiciliarizzazione  dei  servizi  di  raccolta  e  la  creazione  di  circuiti  di  raccolta  “dedicati”  che
permettano  la  massima  intercettazione  delle  frazioni  dei  rifiuti  riciclabili  e/o  recuperabili.  La
differenziazione dei rifiuti, in particolare plastica, carta, legno, ferro e vetro e lattine, consente di
ridurre il costo di smaltimento presso gli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
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IL PIANO FINANZIARIO 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio
finanziario del 2019.

La Determinazione della Tariffa in base al metodo normalizzato 

Il  Comune  di  Baranzate  adotta  il  metodo  tariffario  e  applica  la  T.A.R.I.  determinata  secondo  il
“metodo normalizzato” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

La copertura tariffaria che deve essere assicurata e prevista nell’ambito del Piano Finanziario sarà la
seguente:

ΣTn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn –Xn) + CKn

Dove:

Tn = tariffa anno n

CG= costi di gestione

CC= costi comuni

IP= inflazione programmata

X= traslazione minima sull’utenza dei guadagni di produttività

CKn = costi d’uso del capitale

Risorse finanziarie - (prospetto economico)

SI OPERA DI SEGUITO L’INDICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER DARE ATTUAZIONE
AL SERVIZIO DI  GESTIONE DEI  RIFIUTI  URBANI  PER L’ANNO 2019.  TUTTE LE  VOCI  INDICATE SONO
REDATTA SULLA SCORTA DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI PUBBLICATE IN MATERIA DI TARES NEL 2013
E CONSIDERATE TUTTORA VALIDE ANCHE IN AMBITO TARI.

COME PREVISTO DALLA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE TALI COSTI SONO SUDDIVISI IN BASE A
CATEGORIA PREDETERMINATE.  SI  INDICANO DI  SEGUITO TALI  VOCI  DI  COSTO SULLA BASE DI  TALI
SUDDIVISIONI, IN MODO DA RENDERNE PIÙ SEMPLICE LA LETTURA.

AL TERMINE VERRÀ REDATTO UN RIEPILOGO DI TUTTE LE CATEGORIE DI COSTO CHE RAPPRESENTERÀ
LA TOTALITÀ DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’ANNO 2019 AL FINE DI MANTENERE ATTIVO IL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA COME PRECEDENTEMENTE DESCRITTO.

Analisi e commento delle singole voci

Nei paragrafi successivi vengono analizzate in dettaglio le seguenti voci di costo:

 Costi operativi di gestione –CG;

 Costi Comuni –CC;

Costi operativi di gestione –CG

I Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono:

 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL

 Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT

 Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS

 Altri costi –AC
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 Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD

 Costi di trattamento, riciclo – CTR

Le voci di costo relative allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), alla raccolta e
trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT), al trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri
costi (AC) rappresentano i costi operativi di gestione sostenuti per i rifiuti indifferenziati (CGIND).

Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti
differenziati  (CGD).Il  valore  totale  dei  costi  operativi  di  gestione è  pari  a  € 1.491.958,55 ed è
articolato nel modo di seguito indicato. 

Si  allega di  seguito la tabella riepilogativa dei  costi  inseriti  nel  piano economico finanziario 2019
relativi al solo gestore del servizio, indicate in modo dettagliato per singole voci di costo:

SERVIZIO - DESCRIZIONE
mesi/viaggi/kg/
unit.

TOTALE 
ANNUO

CATEGORIA
COSTI

raccolta domiciliare - imballaggi misti 12 66016,5 CRD
raccolta domiciliare - carta e cartone 12 66016,5 CRD
raccolta domiciliare - organico 12 132033 CRD
raccolta domiciliare - scarto vegetale 12 26406,6 CRD
raccolta domiciliare - secco 12 211252,8 CRT
raccolta domiciliare - servizio opzionale - ingombranti a 
domicilio su prenotazione 1500 49500 CRT
raccolta domiciliare - ingombranti abbandonati (2 gg x 
sett.) 12 13203,3 CRT

raccolta domiciliare - servizio opzionale - ingombranti 
abbandonati (3 gg x sett.) 90 14850 CRT
raccolta domiciliare - vetro 12 66016,5 CRD
raccolta domiciliare - rifiuti abbandonati (1 gg x sett) 12 6601,65 CRD
raccolta domiciliare - servizio opzionale - stampa e 
realizzazione calendari 4300 6819,8 CRT
servizio ecoveicolo - servizio ecoveicolo 12 26406,6 CRD
r.u.p - pile e farmaci 12 5413,353 CRD
pulizia strade - pulizia marciapiedi con lancia 1 46200 CSL
pulizia strade - spazzamento strade 12 233200 CSL
pulizia strade - servizio opzionale - rimozione olio su 
strada 5 915 CSL
gestione territorio - servizio opzionale - pronto intervento 
- reperibilita' 25 2062,5 CSL
gestione territorio - servizio opzionale - disinfestazione 
zanzare 1 7930 AC
pulizia strade - servizio opzionale - pulizia rive roggia 1 2440 CSL
pulizia strade - servizio opzionale - raccolta foglie 3 12870 CSL
pulizia strade - servizio opzionale - diserbo stradale 4 18544 CSL
smaltimento raccolte domiciliari - imballaggi misti 180460 11910,36 CTR
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€ 341.643,74

CRT -  costi di raccolta e trasporto RSU € 295.625,90
CTS -  costi di trattamento e smaltimento RSU € 382.719,99
AC -  altri costi € 7.930,00

€ 394.910,70

CSL -  costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche

CRD -  costi di raccolta differenziata per 
materiale
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SERVIZIO - DESCRIZIONE
mesi/viaggi/kg/
unit.

TOTALE 
ANNUO

CATEGORIA
COSTI

smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare organico 980690 91694,515 CTR
smaltimento raccolte domiciliari - scarto vegetale 38790 1621,422 CTR
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare secco 1871540 209986,788 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare ingombranti 185720 32686,72 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare ingombranti 112040 19719,04 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare ingombranti 42880 7546,88 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare ingombranti 189700 33387,2 CTS
smaltimento raccolte domiciliari ut. conv. esselunga - 
secco 25400 2849,88 CTS
smaltimento raccolte domiciliari ut. conv. esselunga - 
domiciliare ingombranti 72820 12816,32 CTS
smaltimento raccolte domiciliari ut. conv. esselunga - 
domiciliare ingombranti 22200 3907,2 CTS
smaltimento raccolte domiciliari ut. conv. esselunga - 
domiciliare ingombranti 85080 14974,08 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - imballaggi misti 15160 1000,56 CTR
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare organico 96420 9015,27 CTR
smaltimento raccolte domiciliari - scarto vegetale 660 27,588 CTR
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare secco 175660 19709,052 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare ingombranti 12120 2133,12 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - domiciliare ingombranti 34940 6149,44 CTS
smaltimento raccolte domiciliari ut. conv. esselunga - 
domiciliare ingombranti 17680 3111,68 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (gen) 1 368,038 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (set) 1 371,591 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (feb) 1 384,945 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (set) 1 405,581 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (ago) 1 437,162 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (apr) 1 441,738 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (nov) 1 447,92 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (lug) 1 450,846 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (giu) 1 480,128 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (mar) 1 492,382 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (mag) 1 572,418 CTS
smaltimento raccolte domiciliari - frazione estranea (dic) 1 343,277 CTS
smaltimento container - ingombranti discariche abusive 26940 4741,44 CTS
smaltimento container - ingombranti discariche abusive 14580 2566,08 CTS
smaltimento container - ingombranti discariche abusive 7040 1239,04 CTS
smaltimento ecoveicolo - cartucce e toner 94 20,68 CTR
smaltimento ecoveicolo - lampade a scarica neon 186 306,9 CTR
smaltimento ecoveicolo - olio vegetale 825 0 CTR
smaltimento ecoveicolo - olio minerale 323 0 CTR
smaltimento ecoveicolo - vernici ed inchiostri 2116 2065,216 CTR
smaltimento ecoveicolo - vernici ed inchiostri 200 195,2 CTR
smaltimento ecoveicolo - batterie e pile 29 25,52 CTR
smaltimento ecoveicolo - computer e stampanti 3279 649,242 CTR
smaltimento ecoveicolo - cartucce e toner 2 0,44 CTR
smaltimento ecoveicolo - lampade a scarica neon 18 29,7 CTR
smaltimento ecoveicolo - vernici ed inchiostri 70 68,32 CTR
smaltimento ecoveicolo - batterie e pile 60 52,8 CTR
smaltimento ecoveicolo - computer e stampanti 205 40,59 CTR
smaltimento container - televisori e tubi catodici 7710 6019,968 CTR
smaltimento container - frigoriferi e congelatori 10265 7764,446 CTR
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SERVIZIO - DESCRIZIONE
mesi/viaggi/kg/
unit.

TOTALE 
ANNUO

CATEGORIA
COSTI

smaltimento container - rifiuti inerti 34280 942,7 CTR
smaltimento container - spazzamento strade 178000 23104,4 CSL
smaltimento container - televisori e tubi catodici 280 218,624 CTR
smaltimento container - frigoriferi e congelatori 840 635,376 CTR
smaltimento container - rifiuti inerti 600 16,5 CTR
smaltimento container - spazzamento strade 17780 2307,844 CSL
ricavi raccolte domiciliari - vetro 396840 -4365,24 CTR
ricavi raccolte domiciliari - carta e cartone 41560 -1394,338 CTR
ricavi raccolte domiciliari - carta e cartone 41260 -1384,273 CTR
ricavi raccolte domiciliari - carta e cartone 39460 -1323,883 CTR
ricavi raccolte domiciliari - carta e cartone 230740 -7741,327 CTR
ricavi raccolte domiciliari - carta e cartone 93280 -3129,544 CTR
ricavi raccolte domiciliari - carta e cartone 8900 -298,595 CTR
ricavi raccolte domiciliari - carta e cartone 54000 -1811,7 CTR
ricavi raccolte domiciliari - imballaggi misti 101798 -33129,75 CTR
ricavi raccolte domiciliari - imballaggi misti 32617 -10615,07 CTR

I costi indicati sono riferiti al consuntivo dei servizi 2018 e ai costi certi di competenza del 2019. 
Le voci di costo sono relative all’affidamento stipulato tra l’Ente e la società di gestione. Tutti i costi
sono tracciati e resi reperibili dalla società stessa che ha reso disponibile l’accesso al programma di
movimentazione dei mezzi, da cui è possibile controllare le quantità di rifiuto trattato giornalmente
attraverso i singoli FIR (formulari di identificazione del rifiuto).

Si  allega di  seguito la tabella riepilogativa dei  costi  inseriti  nel  piano economico finanziario 2019
relativi ai soli costi relativi alla gestione interna dell’ente, indicate in modo dettagliato per singole voci
di costo:

Si allega tabella riepilogativa del fabbisogno finanziario 2019:
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2) COSTI COMUNI - CC € 249.728,57 

CGG costi generali di gestione € - 
RUOLO SERVIZIO UNITA' % CT. UNITARIO

ISTRUTTORE ECOLOGIA 1 0 € - € - 

CARC costi amministrativi  dell'accertamento, riscossione , contenzioso € 52.728,57 
RUOLO SERVIZIO UNITA' % CT. UNITARIO CT EFFETTIVO

ISTRUTTORE DIRETTIVO TRIBUTI 1 50 € 40.705,14 € 20.352,57 

ISTRUTTORE TRIBUTI 1 100 € 29.627,26 € 29.627,26 

PO FINANZE TRIBUTI 1 5 € 54.974,80 € 2.748,74 

CCD costi comuni diversi € 197.000,00 
QUOTE INESIGIBILI € 197.000,00 



DETTAGLIO COSTI
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COMUNE DI BARANZATE - PIANO FINANZIARIO - D.P.R. 15 8/1999 – ANNO 2019

 DETTAGLIO COSTI PER PREVISIONE TARIFFE 2019
1) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG CG € 1.491.958,55 

CSL CSL € 341.643,74 
totale TOTALE netto

PULIZIA STRADE PULIZIA MARCIAPIEDI CON LANCIA € 42.000,00 10 € 4.200,00 € 46.200,00 € 46.200,00 
PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO STRADE € 212.000,00 10 € 21.200,00 € 233.200,00 € 233.200,00 
PULIZIA STRADE - SERVIZIO OPZIONALE RIMOZIONE OLIO SU STRADA € 750,00 22 € 165,00 € 915,00 € 915,00 
GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO OPZIONALE PRONTO INTERVENTO - REPERIBILITA' € 1.875,00 10 € 187,50 € 2.062,50 € 2.062,50 
GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO OPZIONALE DISINFESTAZIONE ZANZARE € 6.500,00 22 € 1.430,00 € 7.930,00 € 7.930,00 
PULIZIA STRADE - SERVIZIO OPZIONALE PULIZIA RIVE ROGGIA € 2.000,00 22 € 440,00 € 2.440,00 € 2.440,00 
PULIZIA STRADE - SERVIZIO OPZIONALE RACCOLTA FOGLIE € 11.700,00 10 € 1.170,00 € 12.870,00 € 12.870,00 
PULIZIA STRADE - SERVIZIO OPZIONALE DISERBO STRADALE € 15.200,00 22 € 3.344,00 € 18.544,00 € 18.544,00 
SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE € 21.004,00 22 € 4.620,88 € 25.624,88 € 25.624,88 
SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE € 2.098,04 22 € 461,57 € 2.559,61 € 2.559,61 

€ 324.161,50 

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU+RSUI totale TOTALE CTS € 382.719,99 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE SECCO € 190.897,08 10 € 19.089,71 € 209.986,79 € 209.986,79 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE INGOMBRANTI € 29.715,20 10 € 2.971,52 € 32.686,72 € 32.686,72 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE INGOMBRANTI € 17.926,40 10 € 1.792,64 € 19.719,04 € 19.719,04 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE INGOMBRANTI € 6.860,80 10 € 686,08 € 7.546,88 € 7.546,88 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE INGOMBRANTI € 30.352,00 10 € 3.035,20 € 33.387,20 € 33.387,20 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI UT. CONV. ESSELUNGA SECCO € 2.590,80 10 € 259,08 € 2.849,88 € 2.849,88 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI UT. CONV. ESSELUNGA DOMICILIARE INGOMBRANTI € 11.651,20 10 € 1.165,12 € 12.816,32 € 12.816,32 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI UT. CONV. ESSELUNGA DOMICILIARE INGOMBRANTI € 3.552,00 10 € 355,20 € 3.907,20 € 3.907,20 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI UT. CONV. ESSELUNGA DOMICILIARE INGOMBRANTI € 13.612,80 10 € 1.361,28 € 14.974,08 € 14.974,08 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE SECCO € 17.917,32 10 € 1.791,73 € 19.709,05 € 19.709,05 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE INGOMBRANTI € 1.939,20 10 € 193,92 € 2.133,12 € 2.133,12 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE INGOMBRANTI € 5.590,40 10 € 559,04 € 6.149,44 € 6.149,44 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI UT. CONV. ESSELUNGA DOMICILIARE INGOMBRANTI € 2.828,80 10 € 282,88 € 3.111,68 € 3.111,68 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (gen) € 334,58 10 € 33,46 € 368,04 € 368,04 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (set) € 337,81 10 € 33,78 € 371,59 € 371,59 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (feb) € 349,95 10 € 35,00 € 384,95 € 384,95 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (set) € 368,71 10 € 36,87 € 405,58 € 405,58 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (ago) € 397,42 10 € 39,74 € 437,16 € 437,16 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (apr) € 401,58 10 € 40,16 € 441,74 € 441,74 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (nov) € 407,20 10 € 40,72 € 447,92 € 447,92 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (lug) € 409,86 10 € 40,99 € 450,85 € 450,85 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (giu) € 436,48 10 € 43,65 € 480,13 € 480,13 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (mar) € 447,62 10 € 44,76 € 492,38 € 492,38 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (mag) € 520,38 10 € 52,04 € 572,42 € 572,42 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI FRAZIONE ESTRANEA (dic) € 312,07 10 € 31,21 € 343,28 € 343,28 
SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI DISCARICHE ABUSIVE € 4.310,40 10 € 431,04 € 4.741,44 € 4.741,44 
SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI DISCARICHE ABUSIVE € 2.332,80 10 € 233,28 € 2.566,08 € 2.566,08 
SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI DISCARICHE ABUSIVE € 1.126,40 10 € 112,64 € 1.239,04 € 1.239,04 
SERVIZIO ECOVEICOLO SERVIZIO ECOVEICOLO € 24.006,00 10 € 2.400,60 € 382.719,99 € 382.719,99 

CRT costi di raccolta e trasporto RSU totale TOTALE CRT € 295.625,90 
RACCOLTA DOMICILIARE SECCO € 192.048,00 10 € 19.204,80 € 211.252,80 € 211.252,80 
RACCOLTA DOMICILIARE - SERVIZIO OPZIONALE INGOMBRANTI A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE € 45.000,00 10 € 4.500,00 € 49.500,00 € 49.500,00 
RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI ABBANDONATI (2 gg x sett.) € 12.003,00 10 € 1.200,30 € 13.203,30 € 13.203,30 
RACCOLTA DOMICILIARE - SERVIZIO OPZIONALE INGOMBRANTI ABBANDONATI (3 gg x sett.) A RICHIESTA UFFICIO TECNICO (CALCOLO A GG.)€ 13.500,00 10 € 1.350,00 € 14.850,00 € 14.850,00 
RACCOLTA DOMICILIARE - SERVIZIO OPZIONALE STAMPA E REALIZZAZIONE CALENDARI € 5.590,00 22 € 1.229,80 € 6.819,80 € 6.819,80 

€ 295.625,90 

costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbli che
iva

iva

iva
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costi di raccolta differenziata per materiale CRD € 394.910,70 
totale TOTALE netto

RACCOLTA DOMICILIARE IMBALLAGGI MISTI € 60.015,00 10 € 6.001,50 € 66.016,50 € 66.016,50 
RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE € 60.015,00 10 € 6.001,50 € 66.016,50 € 66.016,50 
RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO € 120.030,00 10 € 12.003,00 € 132.033,00 € 132.033,00 
RACCOLTA DOMICILIARE SCARTO VEGETALE € 24.006,00 10 € 2.400,60 € 26.406,60 € 26.406,60 
RACCOLTA DOMICILIARE VETRO € 60.015,00 10 € 6.001,50 € 66.016,50 € 66.016,50 
RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI ABBANDONATI (1 gg x sett) € 6.001,50 10 € 600,15 € 6.601,65 € 6.601,65 
SERVIZIO ECOVEICOLO SERVIZIO ECOVEICOLO € 24.006,00 10 € 2.400,60 € 26.406,60 € 26.406,60 
R.U.P PILE E FARMACI € 4.921,23 10 € 492,12 € 5.413,35 € 5.413,35 

€ 394.910,70 

CTR costi di trattamento e riciclo totale TOTALE CTR € 69.128,21 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI IMBALLAGGI MISTI € 10.827,60 10 € 1.082,76 € 11.910,36 € 11.910,36 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE ORGANICO € 83.358,65 10 € 8.335,87 € 91.694,52 € 91.694,52 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI SCARTO VEGETALE € 1.474,02 10 € 147,40 € 1.621,42 € 1.621,42 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI IMBALLAGGI MISTI € 909,60 10 € 90,96 € 1.000,56 € 1.000,56 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE ORGANICO € 8.195,70 10 € 819,57 € 9.015,27 € 9.015,27 
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI SCARTO VEGETALE € 25,08 10 € 2,51 € 27,59 € 27,59 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO CARTUCCE E TONER € 18,80 10 € 1,88 € 20,68 € 20,68 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO LAMPADE A SCARICA NEON € 279,00 10 € 27,90 € 306,90 € 306,90 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO OLIO VEGETALE € - 10 € - € - € - 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO OLIO MINERALE € - 10 € - € - € - 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO VERNICI ED INCHIOSTRI € 1.692,80 22 € 372,42 € 2.065,22 € 2.065,22 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO VERNICI ED INCHIOSTRI € 160,00 22 € 35,20 € 195,20 € 195,20 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO ACCUMULATORI AL PIOMBO € - 10 € - € - € - 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO BATTERIE E PILE € 23,20 10 € 2,32 € 25,52 € 25,52 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO COMPUTER E STAMPANTI € 590,22 10 € 59,02 € 649,24 € 649,24 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO CARTUCCE E TONER € 0,40 10 € 0,04 € 0,44 € 0,44 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO LAMPADE A SCARICA NEON € 27,00 10 € 2,70 € 29,70 € 29,70 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO OLIO VEGETALE € - 10 € - € - € - 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO OLIO MINERALE € - 10 € - € - € - 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO VERNICI ED INCHIOSTRI € 56,00 22 € 12,32 € 68,32 € 68,32 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO ACCUMULATORI AL PIOMBO € - 10 € - € - € - 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO BATTERIE E PILE € 48,00 10 € 4,80 € 52,80 € 52,80 
SMALTIMENTO ECOVEICOLO COMPUTER E STAMPANTI € 36,90 10 € 3,69 € 40,59 € 40,59 
SMALTIMENTO CONTAINER TELEVISORI E TUBI CATODICI € 4.934,40 22 € 1.085,57 € 6.019,97 € 6.019,97 
SMALTIMENTO CONTAINER FRIGORIFERI E CONGELATORI € 6.364,30 22 € 1.400,15 € 7.764,45 € 7.764,45 
SMALTIMENTO CONTAINER COMPUTER E STAMPANTI € - 10 € - € - € - 
SMALTIMENTO CONTAINER LAVATRICE € - 10 € - € - € - 
SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTI INERTI € 857,00 10 € 85,70 € 942,70 € 942,70 
SMALTIMENTO CONTAINER TELEVISORI E TUBI CATODICI € 179,20 22 € 39,42 € 218,62 € 218,62 
SMALTIMENTO CONTAINER FRIGORIFERI E CONGELATORI € 520,80 22 € 114,58 € 635,38 € 635,38 
SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTI INERTI € 15,00 10 € 1,50 € 16,50 € 16,50 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO -€ 3.968,40 10 -€ 396,84 -€ 4.365,24 -€ 4.365,24 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -€ 1.267,58 10 -€ 126,76 -€ 1.394,34 -€ 1.394,34 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -€ 1.258,43 10 -€ 125,84 -€ 1.384,27 -€ 1.384,27 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -€ 1.203,53 10 -€ 120,35 -€ 1.323,88 -€ 1.323,88 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -€ 7.037,57 10 -€ 703,76 -€ 7.741,33 -€ 7.741,33 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -€ 2.845,04 10 -€ 284,50 -€ 3.129,54 -€ 3.129,54 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -€ 271,45 10 -€ 27,15 -€ 298,60 -€ 298,60 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -€ 1.647,00 10 -€ 164,70 -€ 1.811,70 -€ 1.811,70 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI IMBALLAGGI MISTI -€ 30.117,96 10 -€ 3.011,80 -€ 33.129,75 -€ 33.129,75 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI IMBALLAGGI MISTI -€ 9.650,07 10 -€ 965,01 -€ 10.615,07 -€ 10.615,07 

€ 69.128,21 

iva

iva
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AC altri costi AC € 7.930,00 
totale TOTALE netto

GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO OPZIONALE DISINFESTAZIONE ZANZARE € 6.500,00 22 € 1.430,00 € 7.930,00 € 7.930,00 
€ - € - € - € - 

€ 7.930,00 

 2) COSTI COMUNI - CC CC € 249.728,57 

CGG costi generali di gestione CGG € - 
RUOLO SERVIZIO UNITA' % COSTO UNITARIO COSTO EFF.
ISTRUTTORE ECOLOGIA 1 0 € 18.079,13 € - € - 

CARC costi amministrativi  dell'accertamento, risco ssione , contenzioso CARC € 52.728,57 
RUOLO SERVIZIO UNITA' % COSTO UNITARIO COSTO EFF. totale Iva 22% TOTALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TRIBUTI 1 50 € 40.705,14 € 20.352,57 € 20.352,57 
ISTRUTTORE TRIBUTI 1 100 € 29.627,26 € 29.627,26 € 29.627,26 
PO FINANZE TRIBUTI 1 5 € 54.974,80 € 2.748,74 € 2.748,74 

CCD costi comuni diversi totale Iva 22% TOTALE CCD € 197.000,00 
SPESE POSTALI € - € - € - € - 

€ - € - € - 
COSTI ANNI PREGRESSI
QUOTE INESIGIBILI  € 197.000,00  € - € 197.000,00 € 197.000,00 

3) CK COSTI D'USO DEL CAPITALE CK € - 
AMMORTAMENTI
ACCANTONAMENTI

€ - 
per discarichi quote indebite - riduzioni avvio al recupero rifiuti assimilabili urbani € - 
REMUNERAZIONE CAPITALE INVESTITO 6,64%

€ - € - 

ATTUALIZZAZIONE CORRETTIVA DEI COSTI  - € 
INFLAZIONE PROGRAMMATA ANNO DI RIFERIMENTO 0,00% QUOTE COSTI  DA ATTUALIZZARE
RECUPERO PRODUTTIVITA' ANNO DI RIFERIMENTO ( >0 ) 0,00% PARTE FISSA PARTE VARIABILE

100,00% CSL € 341.643,74 CRT € 382.719,99 
CGG € - CRD € 394.910,70 
AC € 7.930,00 

CARC € 52.728,57 
CCD € 197.000,00 

QUOTA: € - QUOTA: € - € - 

iva

FORMAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE SICR@WEB

rn stato + 2%)
consistenza finale immob nette della piattaforma ec ologica =0 KNn-1 precedente)

IPn
Xn

FATTORE CORRETTIVO COMPLESSIVO (1 + Ipn  - Xn) = (1 00 + Ipn% - Xn%)
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PARTE FISSA PARTE VARIABILE

somma  di: somma di:
CSL € 341.643,74 CRT € 295.625,90 

CARC € 52.728,57 CTS € 382.719,99 

CGG € - CRD € 394.910,70 

CCD € 197.000,00 CTR € 69.128,21 

AC altri costi € 7.930,00 
CK € - 

attualizzazione PARTE FISSA € - attualizzazione € - 

Totale parte fissa € 599.302,31 € 1.142.384,80 

pari al 34,41% pari al 65,59%

TOTALE COSTI PIANO FINANZIARIO   € 1.741.687,12 

costi 
spazzamento e 
lavaggio strade e 
piazze pubbliche

costi di raccolta e 
trasporto RSU

costi 
amministrativi 
accertamento, 
riscossione e 
contenzioso

costi di 
trattamento e 
smaltimento RSU

costi generali di 
gestione

costi di raccolta 
differenziata per 
materiale

costi comuni 
diversi

costi di 
trattamento e 
riciclo

costi d'uso del 
capitale

PARTE 
VARIABILE

Totale parte 
variabile 
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ALLEGATO SUB B) TARIFFE TARI ANNO 2019

1) Utenze domestiche

TARIFFE 2019 
Quota Fissa Quota Variabile

Nucleo familiare (€ /mq/anno) (€/anno)

1 componente 0,66 32,38

2 componenti 0,78 60,85

3 componenti 0,87 78,24

4 componenti 0,94 97,13

5 componenti 1,01 126,05

6 o più componenti 1,08 147,78

2) Utenze non domestiche
TARIFFE 2019

CATEGORIE ATTIVITA' Quota Fissa
(€/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,72 1,25

2 Cinematografi e teatri 0,59 0,98

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,04 1,52

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1,35 2,26

5 Stabilimenti balneari 0,74 1,12

6 Esposizioni, autosaloni 0,64 1,02

7 Alberghi con ristorante 2,34 3,93

8 Alberghi senza ristorante 1,82 3,38

9 Case di cura e riposo 1,94 3,27

10 Ospedale 3,30 3,19

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,91 3,18

12 Banche e istituti di credito 1,19 1,83

13 1,93 2,95

14 2,16 3,29

15 1,16 1,78

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,12 3,54

17 2,12 3,24

18 1,46 2,45

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,95 3,24

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,47 1,58

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,37 1,79

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,04 16,55

23 8,66 14,41

24 Bar, caffè, pasticceria 7,06 11,75

25 3,61 6,60

26 2,75 4,57

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,79 21,29

28 Ipermercati di generi misti 2,78 6,33

29 Banchi di mercati generi alimentari 6,82 11,44

30 2,03 3,41

Quota 
Variabile(€ / 

mq/anno)

Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

Mense, birrerie, amburgherie

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

Discoteche, night club


	INDICE
	PREMESSA
	ESPOSIZIONE DATI (fonte città metropolitana di Milano -Provincia di Milano – Osservatorio Rifiuti)
	MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO
	GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
	IL PIANO FINANZIARIO

