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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 51 del 27/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) - ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre dalle ore 20:40, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE
1 FORLANI GIOVANNI BATTISTA SI
2 CAGNA PIERINO SI
3 CASATI ANTONELLA SI
4 PAGANI GIOVANNA CORNELIA SI
5 PICCO ANGELO SI
6 CAPRONI ANTONIO RICCARDO SI
7 VESCOVI GIACOMO SI
8 GATTI ALESSANDRO NO
9 GAFFORINI DEBORAH NO

10 GATTI FRANCESCO NO
11 CHITO' GLORIA SI
12 MOLERI GIOVANNA SI
13 MANTEGARI DARIO NO

Totale presenti 9 Totale assenti 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Daniele Lavore.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) - ANNO 2019“;

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico
ed integralmente trascritti nel resoconto della seduta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis,
1° comma, del D.Lgs 267/00;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- Favorevoli n. 7
- Contrari n. 2 (Moleri - Chitò)
- Astenuti nessuno

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata
in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato
il seguente esito:

- Favorevoli n. 7
- Contrari n. 2 (Moleri - Chitò)
- Astenuti nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TA.RI.) - ANNO 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che 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, escluse le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’art 1, comma 704 della cit. legge  147/2013 che dispone l’abrogazione dell’articolo 14
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES);

VISTI:

a) i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono,
rispettivamente, che: “650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.”; 651. “Il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.”;

b) il comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente”;

c) il comma 654-bis dell’art. 1, della citata legge 147/2013, il quale prevede che “Tra le
componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti
risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione
delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto
preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede
che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446”;
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CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle
Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate,
anche tributarie;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il “Regolamento
Comunale Generale delle Entrate – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” e del
Baratto Amministrativo”, approvato con propria deliberazione n. 20/2016, in vigore dal 1°
gennaio 2016 e successive modificazioni e integrazioni con deliberazione in data odierna;

VISTO l’allegato Piano Finanziario - Relazione relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2019 (allegato A), predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;

DATO ATTO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto:

a) tenuto conto dei costi/ricavi a pre-consuntivo realizzati nell’esercizio 2018 e comunicati
dalla Società Servizi Comunali SPA;

b) tenuto conto dei costi sostenuti direttamente dal Comune nell’esercizio 2018 e del livello
complessivo dei servizi previsti per l’anno 2019;

c) tenendo conto degli investimenti programmati consistenti la realizzazione di un nuovo
centro di raccolta con annesso centro di riutilizzo (quest’ultimo co-finanziato da Regione
Lombardia);

d) con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario
garantisca l’integrale copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2018;

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “Il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento”;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate;
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VISTO l’articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, stabilisce fino all’anno 2018 (e in attesa di conferma per l’anno
2019)  la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l’anno 2017, e che la predetta  sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RAVVISATO di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter
dare corso ai diversi adempimenti conseguenti l’adozione dell’aliquota in oggetto;

PROPONE

1. di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale
della presente deliberazione;

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario-Relazione relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2019, predisposto ai sensi del D.P.R. n. 158/99, allegato
(allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2019 ai sensi
dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000;

4. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati:

a. all’Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA
- ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 158/99;

b. per conoscenza all’ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione,
comunicazione, Settore strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe  via V.
Brancati, 48 - 00144 ROMA.

5. di incaricare il Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti previsti dall’art. 13, c.
15 , del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011 e successive modificazioni, nonché a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, come indicato nell’art. 1, commi da 639 a 704 e
731 della legge 147/2013, tenendo in considerazione la nota MEF del 28.02.2014 n. 4033.

6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter dare
corso ai diversi adempimenti conseguenti l’adozione dell’aliquota in oggetto.

IL PROPONENTE
dott.ssa Fabiana Remondini
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TA.RI.) - ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità tecnica.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Cividate al Piano, li 04/12/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

dott.ssa Fabiana Remondini
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TA.RI.) - ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità contabile.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Cividate al Piano, li 04/12/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

dott.ssa Fabiana Remondini
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal al ,
(n. reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva in data , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato
alcuna opposizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniele Lavore
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Piano Finanziario per il
Servizio di Gestione

dei Rifiuti Urbani
Anno 2019

Art.8 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Comune di Cividate al Piano (BG)

ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERA DI C.C. N._____ DEL _____________
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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
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costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, il
Comune di Cividate al Piano 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 Cividate al Piano approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti.

Il Comune di Cividate al Piano 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.
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ESPOSIZIONE DATI QUANTITATIVI (non ancora ratificato dalla pubblicazione Provincia di
Bergamo – Osservatorio Rifiuti)

Si allega di seguito una sintetica esposizione di dati riguardanti la gestione ambiente, con
l’indicazione della differenziazione dei rifiuti nelle sue componenti maggiori, e l’indicazione delle
variazioni pluriennali per alcune componenti di rifiuto. (* per l’anno 2018 i dati sono aggiornati al 31
Ottobre e ricavati dal gestionale della Società Servizi Comunali Spa).
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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.

Le spazzatrici stradali impiegate avranno propulsore a carburante secondo le direttive e norme
europee tipo “EURO 4”. Questo garantirà limitate emissioni gassose in atmosfera ed un minore
inquinamento acustico da rumore.

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

Le spazzatrici saranno dotate di controllo satellitare con registrazione dei percorsi in ambiente
WEB consultabile dal responsabile del servizio Comunale.

Il nostro Comune si avvale anche di operatori ecologici che si occupano della pulizia manuale
dell’area mercato (nella giornata del venerdì) e di zone del territorio ove lo spazzamento
meccanizzato quindicinale non è sufficiente o non possibile (parchi…), dello svuotamento  cestini sul
territorio comunale e della raccolta di rifiuti abbandonati.

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

La gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Cividate al Piano è svolta secondo la metodologia “porta
a porta” per le seguenti frazioni di rifiuto: rifiuto residuo – frazione organica – carta e cartone – vetro
– lattine – plastica.

Non si prevedono particolari modifiche da apportare ai suddetti servizi nel corso dell’anno 2019 ad
eccezione della raccolta della frazione organica nel periodo estivo che verrà attivata dal 01/06/2019
al 30/09/2019.

 Raccolta della carta e cartone

La raccolta viene effettuata quindicinalmente con il sistema di raccolta “porta a porta” nel giorno
prefissato come da calendario (LUNEDI). 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.

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

La raccolta viene effettuata quindicinalmente con il sistema di raccolta “porta a porta nel giorno
prefissato come da calendario (LUNEDI), utilizzando i sacchi a ciò preposti con la scritta “Comune di
Cividate al Piano” di colore giallo.

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 e metalli-lattine

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

Per il conferimento del materiale si utilizzano contenitori rigidi (tipo secchiello). 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 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 secco residuo

L’Amministrazione Comunale, al fine di incrementare le quantità di rifiuti avviate a riciclo/recupero e
quindi la percentuale di Raccolta Differenziata, si era posta l’obiettivo di cambiare partendo dal 2018
il sistema di raccolta della frazione residua con l’intento di raggiungere una gestione basata sulla
riduzione delle quantità da smaltire e sull’incremento della quota del materiale da riciclare.

Obiettivi:
- Aumentare il livello quantitativo e qualitativo della Raccolta Differenziata
- Diminuire la quantità di rifiuto secco residuo e il relativo costo di smaltimento

Il progetto mirava a migliorare le percentuali di raccolta dei rifiuti elevando la percentuale di rifiuti
avviati al recupero entro il 2019, minimizzando il rifiuto secco residuo, raccolto con il porta a porta e
gli ingombranti, conferiti presso il centro di raccolta, oggi destinati a incenerimento.

Il progetto ha preso forma con una massiccia campagna informativa, effettuata attraverso
l’organizzazione di assemblee pubbliche e per i più piccoli incontri presso le scuole.

Il sistema posto in essere prevede l’utilizzo di un bidoncino per il solo rifiuto secco residuo distribuito
massivamente a tutta la cittadinanza ed alle utenze non domestiche (40 litri per le utenze
domestiche e di una capacità/volume superiore per le utenze non domestiche a seconda della
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tipologia di attività) dotato di un sistema di riconoscimento RFID. Il dispositivo consiste in una micro-
antenna posizionata sul bidoncino/bidone, che consente la registrazione del conferimento tramite
un transponder installato sugli automezzi. Ogni svuotamento viene registrato ed inviato al sistema di
gestione del tributo.

Se ne deduce quindi che l’esposizione del bidoncino/bidone deve avvenire solo se pieno. All’interno
del bidoncino/bidone è conferito il solo rifiuto secco residuo che l’utente produce.
Il conferimento di prodotti e di dispositivi sanitari assorbenti (per adulti e bambini) è effettuato
tramite apposito bidone colorato e non rientra nel conteggio degli svuotamenti del rifiuto residuo.
La raccolta della frazione residua avviene nella giornata di giovedì.

 Raccolta e trasporto della frazione umida

La raccolta viene effettuata attraverso l’utilizzo di contenitori rigido (tipo secchiello).

Il servizio prevede lo svuotamento dei contenitori, il trasporto e il recapito presso centri di recupero.

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani si effettua su tutto il territorio
comunale, per l’intera durata dell’anno, con il sistema domiciliare e con la seguente periodicità:

La raccolta è settimanale nella stagione invernale, mentre prevede due passaggi a partire dal 01
giugno e fino al 30 settembre.

 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 termovalorizzatore.

 Gestione del Centro Comunale di Raccolta

È attivo il Centro di Raccolta Comunale sito in Via Marconi.

L’area è protetta da recinzione, aperta al pubblico secondo i seguenti orari:

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Giorni settimanali Mattino Pomeriggio

Lunedì /// Dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Martedì Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ///

Mercoledì /// ///

Giovedì Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ///

Venerdì /// ///

Sabato Dalle ore 08,30 alle ore 12,00 Dalle ore 13,30 alle ore 17,00
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Il centro di raccolta (Stazione ecologica) ospita dei containers in grado di poter recepire i rifiuti con
Codice Europeo dei Rifiuti (CER) di seguito elencati:

- Imballaggi in carta e cartone - CER 15 01 01

- Imballaggi in plastica - CER 15 01 02

- Imballaggi in legno CER - 15 01 03

- Imballaggi in metallo - CER 15 01 04

- Imballaggi in materiali misti - CER 15 01 06

- Imballaggi in vetro - CER 15 01 07

- Imballaggi etichettati “T” e “F” contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze - CER 15 01 10*

- Imballaggi in materia tessile - CER 15 01 09 e CER 15 02 03

- Carta e cartone - CER 20 01 01

- Plastica - CER 20.01.39

- Legno (rifiuti domestici o assimilabili diversi da CER 20 01 37*) - CER 20 01 38

- Legno (rifiuti derivanti da demolizioni) - CER 17 02 01

- Metallo (rifiuti domestici o assimilabili) - CER 20 01 40

- Metallo (rifiuti non specificati altrimenti) - CER 12.01.99

- Metallo (rifiuti derivanti da demolizioni) - CER 17 04 05

- Vetro (rifiuti domestici o assimilabili) - CER 20.01.02

- Abbigliamento e prodotti tessili - CER 20 01 10 e CER 20 01 11

- Scarti vegetali (rifiuti biodegradabili da giardini e parchi) - CER 20 02 01

- Medicinali (diversi da CER 20 01 31*) - CER 20 01 32

- Batterie al piombo e accumulatori esausti - CER 16 06 01* e CER 20 01 33*

- Batterie e pile - CER 20 01 34

- Toner/cartucce - CER 15.01.06 e CER 15.01.10*

- Olii e grassi commestibili vegetali e animali - CER 20 01 25

- Olii minerali per motori, ingranaggi, lubrificazione - CER 13 02 05* e CER 13.02.08*

- Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose - CER 20 01 27*

- Rifiuti da costruzioni e demolizioni (inerti) - CER 17 01 01 e successivi

- Ingombranti - CER 20 03 07

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi - CER
16 02 13

- Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso - CER 16 02 16

- Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - CER 20 01 23

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi - CER
20.01.35* e CER 20.01.36*

- Lampade a scarica (neon) - CER 20.01.21
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Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di facilitare l’avvio
al recupero dei materiali riciclabili.

Personale addetto effettua:

- Custodia e conduzione del Centro di Raccolta;
- Apertura e chiusura del Centro di Raccolta;
- Sorveglianza;
- Verifica della corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti;
- Pulizia dell’area;
- Invio di segnalazioni per lo svuotamento dei container ed il coordinamento delle relative

operazioni.

 Gestione dei servizi amministrativi relativi alla TARI

Il servizio riguarda la gestione della banca dati TARI, emissione degli avvisi di pagamento, invio,
stampa e postalizzazione.

La gestione del tributa viene gestita in economia, con personale dipendente. Sono previsti nel Piano
Finanziario i costi per la riscossione coattiva e per la consegna a domicilio delle bollette Tari.
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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, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A., con l’attuale sistema di
raccolta “porta a porta” e il sistema di monitoraggio del rifiuto secco residuo, 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, 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 Cividate al Piano ha superato nel 2017 la percentuale di raccolta differenziata del
71,10% (con il vecchio metodo ARPA) / 79,80% (nuovo metodo DM).

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A., si pone è
pertanto quello di mantenere ed eventualmente incrementare, per gli anni futuri, la percentuale di
raccolta differenziata di rifiuto attraverso ulteriori campagne informative atte a sensibilizzare la
cittadinanza e le utenze non domestiche.

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 i servizi di
raccolta domiciliare e la creazione di circuiti di raccolta “dedicati” che permettano la massima
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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.

In particolare con la realizzazione del Centro di Riutilizzo, che diventerà operativo verso la fine del
2019, l’Amministrazione Comunale si pone inoltre l’obiettivo di porre l’attenzione su quei beni non
ancora identificabili come “rifiuto” e per i quali è ancora per l’appunto possibile un “riutilizzo”.

Obiettivi sociali

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A. e Cooperative sociali del
territorio, pone un’attenzione particolare nell’affidare alcune mansioni del servizio di igiene
ambientale a soggetti socialmente svantaggiati.
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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 Cividate al Piano 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 redatte 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;
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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

 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).

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL

Il costo sostenuto e previsto per tale attività è di € 52.380,50 iva inclusa.

Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT

Il costo sostenuto per tale attività è di € 48.859,02 iva inclusa.

Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS

Il costo totale dello smaltimento previsto per il 2019 è pari a € 34.253,56 iva inclusa

Altri Costi –AC

Nell’ambito di questa voce sono compresi gli altri costi sostenuti per la gestione dei rifiuti che non
possono essere diversamente classificati.

Complessivamente l’importo dei costi previsti per questa voce ammonta a € 41.000,00 iva inclusa e si
riferiscono prevalentemente al canone previsto per la realizzazione del nuovo Centro di raccolta..

Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD

L’importo dei costi della raccolta differenziata per materiale è complessivamente di € 226.370,76 iva
inclusa.



Piano Finanziario
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

pag. 20

Costi di trattamento, riciclo - CTR

L'importo dei costi è complessivamente di - € 15.913,83 iva inclusa. In questa voce sono compresi:
costi per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e i ricavi
derivanti dalla vendita delle materie seconde.

Costi Comuni –CC

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi
interni sostenuti direttamente dal comune, ecc. Ne fanno parte:

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

Il costo amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, le riduzioni tariffarie
finanziate nell’ambito del piano finanziario Tari e gli insoluti, sono pari a € 31.000,00 iva inclusa.

Costi generali di gestione - CGG

Ammontano a € 15.000,00 e comprendono i costi per il personale sia con riferimento a quota parte
dell’Ufficio Tributi che a quota parte dell’Ufficio che cura il servizio di igiene ambientale.

Costi Comuni Diversi

In questa voce, pari ad € -1.000,00 iva inclusa, è indicato in detrazione il contributo ministero della
pubblica istruzione per la copertura delle spese gestione ambiente dei complessi scolastici.
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Si allega tabella riepilogativa del fabbisogno finanziario 2019, prima in modo esteso e
successivamente per macrocategorie di riepilogo:

TIPOLOGIA SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZIO
TOTALE
ANNUO

CATEGORIA COSTI
RONCHI

RACCOLTA DOMICILIARE BOTTIGLIE IN PLASTICA 20.931,90 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE VETRO-LATTINE 20.646,65 CRD

RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE 21.274,04 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTO RESIDUO 42.548,09 CRT

RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO 39.354,22 CRD

RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO ESTIVO 9.809,98 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO ESTIVO + 1 MESE 3.317,60 CRD

RACCOLTA DOMICILIARE TARIFFA PUNTUALE 17.050,04 CRD
NOLO CONTAINER FRAZIONI VARIE 4.821,17 CRD

NOLO PRESSCONTAINER CARTA E CARTONE 2.767,78 CRD
TRASPORTO CONTAINER PLASTICA DURA 1.523,33 CRD

TRASPORTO CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA 2.829,04 CRD

TRASPORTO CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA 1.305,71 CRD
TRASPORTO CONTAINER RIFIUTI INERTI 1.305,71 CRD

TRASPORTO CONTAINER CARTA E CARTONE 2.511,14 CRD
TRASPORTO CONTAINER VETRO 1.171,86 CRD

TRASPORTO CONTAINER LEGNO 6.310,94 CRD

TRASPORTO CONTAINER SCARTO VEGETALE 5.875,70 CRD
TRASPORTO CONTAINER VERNICI E INCHIOSTRI 835,47 CRD

TRASPORTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE 3.917,13 CRD
TRASPORTO CONTAINER INGOMBRANTI 6.310,94 CRT

RACCOLTA DOMICILIARE RUP 3.593,17 CRD
FORNITURE ACQUISTO SACCHI 3.000,00 CRD

PIAZZOLA ECOLOGICA GESTIONE CRC 20.718,19 CRD

PIAZZOLA ECOLOGICA
QUOTA PARTE INCARICATO CENTRO
RIUSO

2.500,00 CRD

PIAZZOLA ECOLOGICA CANONE ANNUO PER REALIZZAZIONE
CENTRO DI RACCOLTA

40.000,00 AC

PIAZZOLA ECOLOGICA UTENZE CRC 1.000,00 AC
GESTIONE AMMINISTRATIVA SPESE PER LA RISCOSSIONE TARI 2.500,00 CARC

PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO STRADE 15.819,80 CSL
PULIZIA STRADE PULIZIA AREA MERCATO 36.560,70 CSL

GESTIONE TERRITORIO OPERATORE SUL TERRITORIO 25.000,00 CRD
SMALTIMENTO RACCOLTE
DOMICILIARI

RIFIUTO RESIDUO 21.174,56 CTS

SMALTIMENTO RACCOLTE
DOMICILIARI

ORGANICO 28.593,63 CTR

SELEZIONE VETRO-LATTINE 2.167,51 CTR

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA DURA 116,59 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA DURA 60,67 CTR

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA DURA 72,94 CTR

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA DURA 106,39 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA DURA 86,46 CTR

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA DURA 109,42 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER VETRO 398,38 CTR
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TIPOLOGIA SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZIO
TOTALE
ANNUO

CATEGORIA COSTI
RONCHI

SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTI INERTI 979,00 CTR

SMALTIMENTO CONTAINER VERNICI E INCHIOSTRI 1.710,68 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI 13.079,00 CTS

SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO 2.657,66 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO 464,51 CTR

SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO 542,52 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER SCARTO VEGETALE 8.080,05 CTR

SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE 2.598,55 CTR

SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE 173,45 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA - 5.372,93 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA - 4.183,40 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA - 4.517,79 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA - 5.100,93 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA - 3.844,71 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA - 3.849,12 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA - 4.272,43 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA - 2.000,00 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO - 708,18 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO - 976,80 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO - 963,13 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO - 1.725,32 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO - 3.267,26 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO - 787,19 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO - 360,23 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE - 3.866,62 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE - 2.520,82 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE - 1.057,66 CTR

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE - 1.879,42 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE - 1.000,00 CTR

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA - 211,88 CTR
RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA - 524,47 CTR

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA - 547,61 CTR

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA - 304,47 CTR
RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA - 236,32 CTR

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA - 456,19 CTR
RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA - 383,18 CTR

RICAVI CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA - 309,26 CTR

RICAVI CONTAINER POLISTIROLO - 101,36 CTR
RICAVI CONTAINER POLISTIROLO - 267,53 CTR

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE - 1.293,41 CTR
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE - 1.086,17 CTR

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE - 349,46 CTR
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE - 564,30 CTR

RICAVI CONTAINER VETRO - 198,00 CTR

RICAVI CONTAINER VETRO - 196,11 CTR
RICAVI CONTAINER VETRO - 290,21 CTR

RICAVI CONTAINER VETRO - 303,60 CTR
RICAVI CONTAINER VETRO - 517,44 CTR
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TOTALE
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RICAVI CONTAINER OLIO VEGETALE - 543,09 CTR

RICAVI CONTAINER LEGNO - 140,96 CTR
RICAVI CONTAINER LEGNO - 253,95 CTR

RICAVI CONTAINER FERRO E METALLI - 3.499,32 CTR
COSTI DI GESTIONE PERSONALE 15.000,00 CGG

COSTI DI GESTIONE RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO 4.000,00 CRD
COSTI DI GESTIONE AGEVOLAZIONE NO SLOT 3.500,00 CARC

COSTI DI GESTIONE AGEVOLAZIONE PER CORRETTORE FF 3.000,00 CARC

COSTI DI GESTIONE AGEVOLAZIONE NUOVI INSEDIAMENTI 6.000,00 CARC
COSTI DI GESTIONE QUOTA INSOLUTI 16.000,00 CARC

ENTRATA QUOTA MIUR (RIMBORSO TARSU SCUOLE) - 1.000,00 CCD
431.950,00

La duplicazione delle voci di costi è dovuta al cambio del costo unitario del servizio (€/kg). Per
migliore trasparenza viene indicato ogni singola voce.

2019 RIEPILOGO GENERALE PREVISIONE PREVISIONE
COSTO TOTALE SERVIZIO 431.950,00 431.950,00

CTR -15.913,85
CTS 34.253,56
AC 41.000,00

CRD 226.370,76
CRT 48.859,02
CSL 52.380,50
CGG 15.000,00
CARC 31.000,00
CCD -1.000,00

AMM 0,00
ACC 0,00

R 0,00
INV 0,00

GENERALE
ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 138.380,50 32,04%
ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR 293.569,50 67,96%

ENTRATE e SPESE STRAORDINARIE

Accertamenti Tari (al netto del compenso e del FCDE) 30.000,00
TOTALE 30.000,00

Quota integrativa maxi-canone piazzola ecologica anno 2019 30.000,00
TOTALE 30.000,00


