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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
 

 

Deliberazione n. REGCC / 102 / 2018 

 

del 20-12-2018 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO CONCERNENTE IL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE 

RELATIVE TARIFFE PER L’ANNO 2019 
 

 

L’anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle 

riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza del 

Vice Presidente Sig. Mannino Alessio, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SIMONELLI FEDERICO SINDACO Presente 

PERIN ROBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

LORUSSO FABIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PASSAMONTI DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

PIGNI FELICE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

SAVOCA CARMELA RITA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PALOMBA GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BEVILACQUA DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BONICALZI LUIGIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

DAMBROSIO MARIELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BIGNARDI MARIA AURORA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BELVISI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BAROFFIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

SAPORITI ANGELO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

MANNINO ALESSIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PONCATO FABRIZIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

 

Componenti presenti n. 15 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Michelina Di Matteo. 

E’ presente l’ Assessore esterno sig. Monfrini Luigi 

Il Signor Vice Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CONCERNENTE IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE RELATIVE TARIFFE PER L’ANNO 

2019 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 

formulato osservazioni; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 

 

tutto ciò premesso 

 

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano: 

 

 presenti   n. 15 

 votanti    n. 11 

 voti favorevoli  n. 11 

 voti contrari   n. = 

 astenuti   n.   4 (Baroffio, Moretti, Mannino, Poncato) 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

 

 presenti   n. 15 

 votanti    n. 11 

 voti favorevoli  n. 11 

 voti contrari   n. = 

 astenuti   n.   4 (Baroffio, Moretti, Mannino, Poncato) 

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE 

RELATIVE TARIFFE PER L’ANNO 2019” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

- che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 

(IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 2 settembre 2014 è stato approvato 

il regolamento relativo all’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2015, con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 

del 28 aprile 2016 e con deliberazione di Consiglio comunale n.115 del 29 novembre 2017; 

- che l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio comunale approvi 

annualmente le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

rifiuti urbani; 

 

VISTI: 

- l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che tra i documenti da 

presentare all’esame del Consiglio per l’approvazione vi sono le deliberazioni con le quali 

sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

- l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui i Comuni devono approvare tariffe e prezzi ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della 296/2006 (Finanziaria 2007), in base al quale gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote e dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l’approvazione 

della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del 

Ministro dell’Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale per il ripristino degli equilibri di 

bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di 

ogni anno; 

- l’art. 13, comma 15, del D.Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale 

stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 

comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’economia e 

delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
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pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo 

periodo del D.lgs. n° 446/1997”; 

- la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 

FATTO CONSTARE: 

- che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 

privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; 

- che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani; 

- che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 

determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo 

normalizzato”; 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 653 della legge di stabilità 2014 (legge n.147/2113 e s.m.i.) che 

prevede “A partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

 

DATO ATTO che: 

- al fine di mettere a disposizione dei comuni un quadro interpretativo idoneo a individuare il 

fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del 

servizio, di massima da inserire nel Piano economico Finanziario o nella delibera ad esso 

collegata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze ha 

pubblicato in data 8 febbraio 2018 le “Linee guida interpretative per l’applicazione del 

comma 653 dell’art.1 della legge n.147 del 2013”; 

- l’IFEL (Fondazione Anci Istituto per la finanza e l’economia locale) ha fornito ai comuni un 

applicativo per consentire il calcolo del costo standard come sopra indicato; 

che sulla base delle indicazioni fornite dal MEF e l’utilizzo dell’applicativo IFEL è stato 

determinato il costo standard del comune di Fagnano Olona come riportato nell’Allegato C 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- al costo complessivo di € 1.237.254,41 riportato nell’allegato C vanno aggiunte, come 

indicato dalla nota IFEL del 16 febbraio 2018, le seguenti due poste di natura fiscale e 

amministrativa, che non sono considerate nel modello di calcolo dei fabbisogni standard: 

 costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo (CARC): € 202.000,00 

 costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili: € 150.000,00 

- i costi del comune per il servizio di gestione dei rifiuti sono in linea con i costi standard 

come sopra individuati; 

 

RITENUTO di utilizzare, per la determinazione del piano finanziario della TARI per l’anno 2019, 

il metodo previsto dallo stesso D.P.R. n. 158/1999, come già avvenuto per la determinazione delle 

tariffe negli anni precedenti in vigenza della TIA e della TARES; 
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RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 14 dicembre 2007, con la quale è stato 

affidato in concessione il servizio di gestione dei rifiuti urbani all’Azienda Ge.A.S.C. del 

Comune di Fagnano Olona; 

- la deliberazione n. 93 del 23 novembre 2011, con la quale sono state apportate modifiche al 

contratto di servizio approvato con la citata deliberazione n. 71/2007, rivedendo e 

perimetrando i compiti assegnati a Ge.A.S.C, limitando gli stessi all’espletamento di alcune 

funzioni amministrative; 

 

RICHIAMATI gli articoli 27, 29, 31, 32, 33 e 34 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), relativi all’articolazione ed al calcolo delle tariffe della TARI, nei quali 

viene stabilito che sia i costi fissi che quelli variabili del servizio siano ripartiti fra utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito 

nell’anno precedente, e che: 

- per le utenze domestiche le tariffe siano calcolate relativamente al numero dei componenti 

del nucleo familiare e alla superficie dell’immobile occupato o condotto in modo da 

privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, rispettando la 

proporzione di produttività dei rifiuti; 

- per le utenze non domestiche le tariffe debbano rispettare la proporzione di produzione 

potenziale dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a 

tariffa; 

- qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte 

eccedente venga accreditata al successivo esercizio; 

 

RITENUTO, sulla base dei criteri sopra enunciati, di stabilire i coefficienti di calcolo delle tariffe 

nelle misure riportate nell’Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

evidenziando: 

- che, come per gli esercizi dal 2014 al 2018, per alcune utenze non domestiche (categorie 22, 

24 e 27) sono stati applicati coefficienti differenziati sia per la parte fissa che per la parte 

variabile, al fine di rispettare i livelli di produzione reale di rifiuti; 

- che, in attuazione di quanto proposto dall’Amministrazione comunale in occasione 

dell’interrogazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 23 ottobre 

2017, per le utenze non domestiche rientranti nella categoria 1 (Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto) i coefficienti di calcolo della tariffa sono adeguati, come per 

l’esercizio 2018, nella misura minima prevista dalla normativa vigente, sia per la parte fissa 

che per la parte variabile; 

 

DATO ATTO: 

- che il rendiconto (dati di pre-cosuntivo) delle entrate accertate e dei costi sostenuti per il 

servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 evidenzia un avanzo stimato in €. 72.199,52, 

che viene portato in detrazione dei costi relativi all’anno successivo a norma di quanto 

stabilito nel Regolamento comunale; 

- che nella determinazione dell’avanzo sopra riportato ha concorso prevalentemente una 

diminuzione dei costi rispetto a quanto preventivato, e in via marginale un lieve aumento 

delle entrate previste; 

- che, in occasione del rendiconto della gestione 2018 verranno calcolati i dati effettivi di 

entrata e spesa relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 e, nel caso in cui 

verrà riscontrata una differenza rispetto all’avanzo al momento quantificato, si provvederà 

ad inserire la stessa nel rendiconto TARI relativo all’esercizio 2019; 
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DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’articolo 26-bis del Regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), è necessario determinare in questa sede, con riferimento alle 

utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, 

prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione 

a soggetti bisognosi: 

- la percentuale di riduzione della parte variabile della TARI, in ogni caso non superiore al 

10%; 

- la quantità minima di prodotti alimentari donati, ai fini dell’applicazione della riduzione, che 

comunque non potranno essere inferiori ai 5 Kg per mq di superficie complessiva ai fini 

TARI dell’utenza, al lordo di eventuali abbattimenti di superficie; 

RITENUTO di fissare, così come per l’anno 2018, per l’anno 2019: 

- la riduzione della parte variabile della TARI nella misura del 10%; 

- la quantità minima di prodotti alimentari donati, ai fini dell’applicazione della riduzione, 

pari a 5 Kg per mq di superficie complessiva ai fini TARI dell’utenza, al lordo di eventuali 

abbattimenti di superficie; 

 

ESAMINATO il Piano finanziario TARI per l’anno 2019, Allegato B al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, in cui sono evidenziati gli obiettivi di gestione, il modello gestionale ed il 

programma degli interventi, nonché i prospetti economico-finanziari che riportano il rendiconto 

2018 (dati di pre-consuntivo) e, con riferimento al 2019, i costi previsti, la loro suddivisione in fissi 

e variabili in base a quanto disposto dal punto 3) dell’allegato 1) del D.P.R. 158/1999, lo sviluppo 

del calcolo delle parti fisse e variabili delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche e la 

quantificazione complessiva delle tariffe da applicare per l’anno 2019; 

 

ACCERTATO: 

- che sulla presente proposta deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del 

D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. com.le n. 21434 del 27 novembre 2018 il Revisore dei 

Conti ha espresso il proprio parere favorevole (Allegato D al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale); 

- che l’esame della presente proposta di deliberazione viene posto all’ordine del giorno della 

prima seduta utile della Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione; 

 

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- - il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- - lo Statuto Comunale; 

 

ACCERTATO che sulla presente deliberazione: 

- ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 267/00 il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica e contabile; 

- ai sensi dell’ art. 97 comma 4 del D.Lgs. 267/00 il Segretario Generale non ha formulato 

osservazioni; 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa; 
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2. di stabilire, sulla base dei criteri in premessa enunciati, i coefficienti di calcolo delle tariffe 

TARI per l’anno 2019 nelle misure riportate nell’Allegato A al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, evidenziando: 

a. che, come per gli esercizi dal 2014 al 2018, per alcune utenze non domestiche 

(categorie 22, 24 e 27) sono stati applicati coefficienti differenziati sia per la parte 

fissa che per la parte variabile, al fine di rispettare i livelli di produzione reale di 

rifiuti; 

b. che, in attuazione di quanto proposto dall’Amministrazione comunale in occasione 

dell’interrogazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 23 

ottobre 2017, per le utenze non domestiche rientranti nella categoria 1 (Musei, 

biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) i coefficienti di calcolo della tariffa 

sono adeguati, come per l’esercizio 2018, nella misura minima prevista dalla 

normativa vigente, sia per la parte fissa che per la parte variabile; 

 

3. di fissare, così come per l’anno 2018, per l’anno 2019, secondo la disciplina prevista 

dall’articolo 26-bis del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC),  con riferimento alle utenze non domestiche che in via continuativa 

devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla 

propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi: 

a. la riduzione della parte variabile della TARI nella misura del 10%; 

b. la quantità minima di prodotti alimentari donati, ai fini dell’applicazione della 

riduzione, pari a 5 Kg per mq di superficie complessiva ai fini TARI dell’utenza, al 

lordo di eventuali abbattimenti di superficie; 

 

4. di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2019, allegato B al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziati gli obiettivi di gestione, il modello 

gestionale ed il programma degli interventi, nonché i prospetti economico-finanziari che 

riportano il rendiconto 2018 (dati di pre-consuntivo) e, con riferimento al 2019, i costi 

previsti, la loro suddivisione in fissi e variabili in base a quanto disposto dal punto 3) 

dell’allegato 1) del D.P.R. 158/1999, lo sviluppo del calcolo delle parti fisse e variabili delle 

tariffe delle utenze domestiche e non domestiche e la quantificazione complessiva delle 

tariffe da applicare per l’anno 2019; 

 

5. di fissare le tariffe relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 nelle 

misure riportate nel Piano Finanziario TARI di cui al punto precedente, dando atto della 

copertura dei costi al 100 per cento; 

 

6. di dare atto che i costi del comune per il servizio di gestione dei rifiuti sono in linea con il 

costo standard come riportato nell’Allegato C al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

7. di dare atto che, in occasione del rendiconto della gestione 2018, verranno calcolati i dati 

effettivi di entrata e spesa relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 e, nel 

caso in cui verrà riscontrata una differenza rispetto all’avanzo al momento quantificato, si 

provvederà ad inserire la stessa nel rendiconto TARI relativo all’esercizio 2019; 
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8. di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. com.le n. 21434 del 27 novembre 2018 

il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole (Allegato D al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale); 

 

9. di dare atto che l’esame della presente proposta di deliberazione viene posto all’ordine del 

giorno della prima seduta utile della Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione; 

 

10. di dare mandato al Responsabile del Settore Gestione Risorse di trasmettere il presente 

provvedimento all’azienda speciale Ge.A.S.C. e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

secondo le modalità in premessa indicate; 

 

11. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile al fine di 

provvedere tempestivamente ai successivi adempimenti.  
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C.C. N. 102 / 2018 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL VICE PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE     

           Alessio Mannino               dott.ssa Michelina DI MATTEO 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 



Pag. 1 di 3 

 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 



Pag. 2 di 3 

 



Pag. 3 di 3 

 



 1 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
Provincia di Varese 

 

 

 

 
 

Allegato B 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO  
TARI 

 

ANNO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

INDICE 

 

1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 

1.1. Obiettivi di igiene urbana 

1.2. Caratteristiche generali 

1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

2. Il modello gestionale 

 

3. Il programma degli interventi 

 

4. Le risorse finanziarie 

 

4.1. Le risorse finanziarie – prospetto economico 

4.2. Costi operativi di gestione – CG 

4.3. Costi comuni – CC 

4.4. Costi d’uso del capitale – CK 

4.5. Suddivisione tra parte fissa e parte variabile 
 

Prospetti economico-finanziari – Pre-consuntivo 2018 e simulazione calcolo TARI 

per l’anno 2019 

 
 

 

 

 



 3 

 

1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
1.1 Obiettivi di igiene urbana 
 

 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

(stima) 
Anno 2019 
(previsione) 

Spazzamento 
Meccanizzato 

Frequenza media del 

servizio* 

= = = = 

Spazzamento misto 
Frequenza media del 

servizio* 

  10 giornate 

 

      33 giornate 

 

33 giornate 

 

52 giornate 

 

Spazzamento 
manuale 

Costo del servizio** 

€. 52.603,49 €. 52.603,49 €. 50.168,47 €. 53.000,00 

  
 * Numero di passaggi annui 

 ** Euro all’anno I.V.A. compresa 

 

Il servizio di spazzamento viene svolto in parte in forma mista ed in parte in forma manuale. 

 

Lo spazzamento misto viene svolto mediante l’utilizzo di un automezzo spazzatore con operatore in 

appoggio al mezzo, al fine di precederlo e raccogliere i rifiuti in maniera tale che il mezzo stesso 

abbia la possibilità di eliminarli. Tale servizio viene effettuato facendo ricorso ad un appalto con 

una società esterna. 

 

Per assicurare un migliore grado di pulizia delle strade, dopo il calo di passaggi avvenuto dall’anno 

2014 e fino al mese di agosto 2016, si è ritenuto di aumentare la frequenza dello spazzamento misto 

già a partire dall’anno 2017 e di mantenere la medesima frequenza per il 2018. Per l’anno 2019 nel 

nuovo contratto d’appalto è prevista implementazione dei passaggi di spazzamento raggiungendo la 

frequenza di una volta alla settimana. 
 

Lo spazzamento manuale viene svolto da una Cooperativa sociale, affidataria del servizio, secondo 

una programmazione fissa per alcuni aspetti (quali ad esempio lo svuotamento dei cestini 

portarifiuti e la pulizia di determinate vie e piazze) ed in base alle necessità del momento per altri 

aspetti (quali la rimozione di rifiuti abbandonati o la pulizia straordinaria di strade e piazze). Anche 

lo svolgimento di tale servizio avviene in base alle indicazioni e sotto il coordinamento del Settore 

Lavori Pubblici e Ambiente. Il ricorso allo spazzamento manuale è stato via via ampliato nel corso 

degli anni.  

Per i prossimi anni si ritiene di confermare la frequenza del servizio al livello raggiunto. 

 

Tenuto conto della scadenza della Convenzione con AGESP S.p.A. (inizialmente prevista per il 

31.12.2016), per il rinnovo dell’appalto il Comune ha sottoscritto una Convenzione con i Comuni di 

Cislago, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona per lo svolgimento associato della 

gara, al fine di ottenere economie di scala ottimizzando il servizio su un più ampio ambito 

territoriale e di popolazione servita.  

Nelle more dell’espletamento della gara, è stata prorogata fino al 31.12.2018 la Convenzione 

sopraccitata, alle medesime condizioni economiche, salvo eventuali ulteriori variazioni. 
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1.2 Caratteristiche generali  
 

Dopo una debole crescita demografica nel 2013 e nel 2014, nel corso del 2015 si è verificata una 

leggera controtendenza, con un aumento di popolazione di 101 unità (totale di 12.440 abitanti al 

31.12.2015). L’ultimo dato disponibile (12.510 unità al 31.12.2017) conferma una stabilità della 

popolazione residente, ipotizzabile anche per il 2018 (popolazione residente al 31/08/2018 pari a      

unità) e confermabile anche per il 2019.  

 

 

ANNI Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

(stima) 
Anno 2019 
(previsione) 

Abitanti (n°) 12.419 12.510 12.510 12.510 

Utenze Domestiche (n°) 5.344 5.370 5.471 5471 

Utenze non Domestiche 

(n°) 
571 652 657 657 

 

 

 

1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati (residuo secco, 
ingombranti, terre spazzatrice, rifiuti cimiteriali e da esumazione) 
 
 
 
1.3.1 Raccolta rifiuti indifferenziati (residuo secco) 
Considerati gli andamenti degli ultimi anni, per il 2018 si ipotizza una quota di rifiuti indifferenziati 

(sacco secco residuo) sostanzialmente in linea con i dati consolidati del 2017 (per il 2018 le cifre 

sono di previsione). 
 

RSU 
INDIFFERENZIATI 

Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

(stima) 
Anno 2019 
(previsione) 

Raccolta in Ton/anno 1.150 1.125 1.132 1.132 

Modalità di raccolta Porta a porta Porta a porta Porta a porta Porta a porta 

Frequenza del servizio  

(n. ritiri/settimana) 
1 1 1 1 

 

 

 

1.3.2 Raccolta rifiuti ingombranti 
L’andamento della produzione dei rifiuti ingombranti, vista l’eterogeneità dei rifiuti che lo 

compongono, è abbastanza eterogeneo. Ad una diminuzione della quantità prodotta nel 2015 e 

proseguita nel 2016, segue una leggera ripresa delle quantità nel 2017. La stima annuale per il 2018  

vede un aumento (passibile però di sensibile calo nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno). Per il 

2019 si possono ipotizzare i quantitativi del 2018. 
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INGOMBRANTI Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

(stima) 
Anno 2019 
(previsione) 

Raccolta in Ton/anno 600 630 683 683 

Modalità di raccolta CMR CMR CMR CMR 

Frequenza servizio (n° 

giorni apertura 

CMR/settimana) 

6 6 6 6 

 

 

 

1.3.3 Raccolta rifiuti da spazzamento 
Considerato che la frequenza di spazzamento mensile nel 2018 è simile al 2017, per il 2018 si stima 

una quota di rifiuti derivanti da spazzamento sostanzialmente stabile nel suo complesso e simile al 

2017. Per il 2019, con l'applicazione del nuovo capitolato d’appalto rifiuti (ora in itinere), il servizio 

di spazzamento meccanizzato verrà implementato passando ad un passaggio settimanale, anziché 

bimensile come nel 2018. 
 

RIFIUTI DA 
SPAZZAMENTO 

Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

(stima) 
Anno 2019 
(previsione) 

Raccolta in Ton/anno 30 56 62 98 

Modalità di raccolta territorio territorio territorio territorio 

Frequenza del servizio  

(n. passaggi/anno) 
10 33 33 52 

 
 

 

1.3.4 Raccolta rifiuti da cimitero 
Considerati gli andamenti degli ultimi anni, per il 2018 e per il 2019 si ipotizza una produzione di 

tale tipologia di rifiuti in linea con il pregresso. 
 

RIFIUTI DA CIMITERO Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

(stima) 
Anno 2019 
(previsione) 

Raccolta in Ton/anno 24 16 21 21 

Modalità di raccolta cimitero cimitero cimitero cimitero 

Frequenza del servizio  

(n. passaggi/anno) 
A chiamata A chiamata A chiamata A chiamata 

 
 

 

 

1.3.5 Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 
Si specifica che la frazione di rifiuti indifferenziati sopraelencati viene avviata all’impianto Accam 

Spa di Busto Arsizio: la quota di rifiuti corrispondente al residuo secco e rifiuti cimiteriali e da 
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esumazione vengono avviati a smaltimento/termovalorizzazione, la quota dei rifiuti derivanti da 

spazzamento stradale e gli ingombranti vanno al recupero.  

 

 

 

Indifferenziati 
(dati aggregati) 

Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

(stima) 
Anno 2019 
(previsione) 

Raccolta in Ton/anno 1.804 1.827 1.897 1.897 

Kg per abitante/giorno 0,39 0,40 0,41 0,41 

 

 

 

SMALTIMENTO 
(residuo secco, rifiuti 

cimiteriali e da esumazione) 
Anno 2016 Anno 2017 

Anno 2018 
(stima) 

Anno 2019 
(previsione) 

Ton/anno 1.174 1.141 1.152 1.152 

RECUPERO  
(ingombranti e terre 

spazzamento) 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Totale/anno 630 686 744 744 

 

1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

La raccolta differenziata ha ormai raggiunto e superato il risultato del 65 %, fissato dalla legge, sul 

totale dei rifiuti raccolti. Come per le precedenti tipologie di rifiuti, anche per quelli elencati nella 

tabella sottostante si è proceduto, ove non già assestati, ad una stima annuale sulla base dei dati dei 

primi tre trimestri: le variazioni potrebbero quindi, a consuntivo, risultare anche sensibili (e non 

prevedibili) per qualche tipologia. Il risultato atteso per il 2019 si può ipotizzare in linea con il 2018 

dal momento che, anche se verrà applicato il nuovo capitolato, inizialmente le modalità e le 

frequenze di raccolta saranno mantenute come l’anno precedente. 

 

Raccolta differenziata 
(Tonn/anno) dati 2016 dati 2017 

Dati 2018 
(stima) 

Dati 2019 
(previsione) 

Frazione umida 757,28 758,56 725,89 725,89 

Olio vegetale esausto 2,89 3,40 4,24 4,24 

Plastica porta a porta 
216,74 212,36 

225,57 225,57 

Carta e cartone 463,87 441,79 419,23 419,23 

Vetro /alluminio 515,75 515,75 516,66 516,666 

Rifiuti vegetali 752,90 687,14 768,78 768,78 

Rifiuti legnosi 310,47 344,26 341,11 341,11 

Metalli 
72,78 91,42 

93,81 93,81 

Rifiuti Inerti 252,86 253,26 296,25 296,25 

Olio Minerale esausto 2,75 3,35 4,32 4,32 

Pile e batterie auto 1,12 1,37 1,12 1,12 
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RAEE -Lavatrici 22,51 22,17 20,50 20,50 

RAEE Frigoriferi 10,94 10,17 10,54 10,54 

RAEE Schermi e 

componenti elettronici 35,76 35,45 

36,36 36,36 

RAEE - Neon 1,59 0,65 0,51 0,51 

Aerosol pericolosi 0,65 0,74 0,44 0,44 

Toner 0,90 0,71 0,30 0,30 

Abbigliamento 47,25 47,38 46,95 46,95 

Vernici 13,56 13,71 15,21 15,21 

Farmaci 1,16 1,22 1,49 1,49 

Altro 1,50 1,67 0,64 0,64 

TOTALE 
DIFFERENZIATA 3.480 4.077 

 
3.529 

 
3.529 

 

 

RD (dati aggregati) Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

(stima) 
Anno 2019 
(previsione) 

Raccolta in Ton/anno 3.480 4.077 3.529 3.529 

Kg per abitante/giorno 0,77 0,89 0,77 0,77 

 

 

 

 

 

La gestione del ciclo della raccolta differenziata si articola integrando tre tipologie di raccolta 

(quella domiciliare, quella di prossimità attraverso contenitori stradali e quella effettuata 

direttamente presso il Centro Multiraccolta Comunale di Via Nobile). 

Anche la frequenza di raccolta varia, soprattutto in base alla composizione merceologica (più 

frequente per la frazione umida, più diluita per quelle frazioni meno soggette a deperimento 

organico). 

 

RACCOLTA DOMICILIARE 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 
FREQUENZA DI 

RACCOLTA 
MODALITA’ 

Carta quindicinale Porta a porta e CMR 

Plastica quindicinale Porta a porta 

Vetro e alluminio quindicinale Porta a porta e CMR 

Umido (frazione organica) bisettimanale Porta a porta 

Residuo secco (sacco viola) settimanale Porta a porta 

 

 
 
 
 

 

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
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RACCOLTA STRADALE DI PROSSIMITÀ  

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 
FREQUENZA DI 

RACCOLTA’  
MODALITA’ 

Farmaci mensile contenitori presso farmacie 

Pile mensile contenitori stradali 

Abiti Usati settimanale Contenitori stradali 

 
 

RACCOLTA PRESSO IL CMR 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO MODALITA’ 

Rottami ferrosi container 

Carta container 

Vetro carrellati 

Legno container 

Verde container 

Pile contenitore 

Ingombranti container 

Oli minerali serbatoio 

Oli vegetali serbatoio 

Batterie contenitore a tenuta 

Inerti container 

Toner, vernici, aerosol contenitore a tenuta 

RAEE (frigoriferi, TV, 

lavatrici, componenti 

elettronici, neon) 

container 
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2. Il modello gestionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente alle modalità di gestione qui sopra schematicamente rappresentate si precisa quanto 

segue: 

1. lo spazzamento ed il lavaggio delle strade viene effettuato mediante una società appaltatrice, 

che fornisce l’automezzo nonché il personale autista; 

2. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati nonché di tutte le frazioni 

differenziate è stato affidato in concessione a partire dal 2002, per un periodo di 15 anni, alla 

società AGESP S.p.A., il cui capitale sociale è interamente pubblico, con una quota 

largamente maggioritaria detenuta dal Comune di Busto Arsizio ed alcune limitatissime 

partecipazioni di vari Comuni, fra i quali Fagnano Olona. Come già affermato, è in atto una 

Convenzione con i Comuni di Cislago, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate 

Olona per lo svolgimento associato della gara per l’affidamento del servizio di Igiene 

Urbana che prevede l’avvicendamento con la nuova ditta aggiudicatrice entro il 2019;  

3. lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati avviene al momento per il tramite della 

società ACCAM S.p.A., precedentemente Consorzio intercomunale di servizi ambientali, a 

cui partecipano complessivamente 27 Comuni, e che effettua la termovalorizzazione di tali 

rifiuti presso i propri impianti siti nel territorio comunale di Busto Arsizio. Per ciò che 

concerne lo smaltimento delle frazioni differenziate, la società AGESP S.p.A. provvede al 

conferimento agli smaltitori finali di tutti i tipi di rifiuti con la sola eccezione della frazione 

umida che viene conferita ad ACCAM e da quest’ultimo poi avviata agli impianti di 

compostaggio; 

4. la gestione del Centro Multiraccolta entrato in servizio nel 2004, infine, rientra fra i servizi 

affidati in concessione ad AGESP S.p.A.  

Non vengono svolti sul territorio comunale i servizi relativi a: selezione della frazione umida e di 

quella secca, compostaggio, incenerimento, discarica. 

 

 

3. Il programma degli interventi 
 
Dotazioni tecnologiche ed investimenti 
Non si prevede la necessità di effettuare nuovi acquisti di attrezzature o automezzi nell’anno 2019 

per tale ragione non verranno stanziati fondi a ciò destinati sul Bilancio di previsione. 

Per ciò che concerne gli investimenti, con il 2016 si è esaurita la quota di ammortamento per la 

costruzione del Centro Multiraccolta e dunque la stessa non fa più parte del canone mensile a carico 

del Comune  

A partire dal 2007 sono stati messi a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta i carrellati per 

la raccolta differenziata dell’umido, del vetro/alluminio e della carta, dietro pagamento di un 

corrispettivo. 

 
In economia 

 
Concessione/Appalto 

 

Spazzamento e lavaggio  x 
Servizio di raccolta e 

trasporto 
 x 

Servizio di smaltimento  x 
Gestione Centro 

Multiraccolta 
 x 
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Organizzazione del servizio 
A partire dall’anno 2008 (si veda deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 14.12.2007), il 

Comune ha affidato parte della gestione della tassa rifiuti all’Azienda Ge.A.S.C., azienda speciale a 

totale partecipazione del Comune di Fagnano Olona. 

 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 23.11.2011, sono state poste a carico del 

Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti attività: 

1. l’incasso dell’entrata relativa alla tariffa rifiuti, effettuando tutte le attività connesse a tale 

adempimento, quali ad esempio 

2. l’affidamento e la gestione del servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti solidi 

urbani ad altro ente o società; 

3. l’affidamento e la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad altro ente o 

società.; 

4. l’affidamento e la gestione del servizio di spazzamento delle strade ad altro ente o società; 

5. l’affidamento e la gestione del servizio di rimozione della neve dalle strade ad altro ente o 

società; 

6. il pagamento delle fatture relative a tutti i servizi sopraelencati; 

7. la comunicazione prevista dall’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 (MUD); 

8. tutte le attività necessarie al corretto funzionamento del servizio, ad esclusione di quelle di 

competenza della Ge.A.S.C. 

 

Sempre dal 1° gennaio 2012, Ge.A.S.C. è tenuta ad effettuare esclusivamente le seguenti attività: 

1. acquisizione e l’elaborazione dei dati rilevanti per il calcolo di quanto dovuto da ciascun 

utente; 

2. elaborazione, l’emissione e l’invio delle bollette al domicilio dell’utente del servizio; 

3. contabilizzazione dei pagamenti effettuati, la verifica ed il recupero dei pagamenti non 

effettuati, la rendicontazione al Comune dell’attività d’incasso; 

4. ricevimento degli utenti del servizio, fornendo tutte le informazioni richieste, archiviando su 

supporto informatico e su supporto cartaceo i dati comunicati e verificati, mettendo a 

disposizione la modulistica necessaria, quale ad esempio la denuncia di inizio o cessazione 

di occupazione, e fornendo in visione copia del Regolamento e della deliberazione di 

approvazione delle tariffe; 

5. verifica dei dati denunciati dagli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi 

della collaborazione degli uffici comunali, al fine di mantenere aggiornata ed aderente alla 

realtà la banca dati relativa agli utenti del servizio, nonché al fine di contenere o eliminare le 

possibili aree di evasione; 

6. predisposizione di tutti gli atti ed effettuare tutte le attività necessarie per la tutela giudiziale 

degli interessi del Comune, con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli 

adempimenti procedurali connessi ad eventuali contenziosi. 

 

Personale 
Nel calcolo dei costi da coprire con la tassa rifiuti (TARI) è ricompreso il costo di alcuni dipendenti 

del Settore Gestione Risorse e del Settore Lavori Pubblici e Ambiente a tutt’oggi destinati 

all’espletamento di attività facenti parte del servizio rifiuti 

 
Comunicazione 
 
Un notevole sforzo di comunicazione è già stato effettuato gli anni passati a seguito delle numerose 

novità introdotte. 

Ogni anno viene distribuito il calendario dei ritiri domiciliari (diviso per zone e vie) con le  

istruzioni relative alle modalità di raccolta differenziata. 
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Durante l’anno, per far fronte a tutte le necessità di offrire una comunicazione completa, ma al 

tempo stesso schematica, si provvede a pubblicare nelle apposite aree del sito web del Comune e sui 

tabelloni luminosi, le notizie e gli avvisi utili ad un corretto utilizzo del servizio di Igiene Urbana.  

  
 

4. Le risorse finanziarie 
 

Il Comune di Fagnano Olona, negli ultimi anni di applicazione della tassa smaltimento rifiuti, ha 

sempre mantenuto la totale copertura dei costi relativi al servizio.  

Ciò ha consentito di evitare che le tariffe finali applicate agli utenti del servizio risentissero, in 

misura sensibile, della necessità di coprire il differenziale esistente fra i costi sostenuti dalla 

comunità e le tasse allo scopo pagate dai contribuenti. 

 
1.1 Le risorse finanziarie (prospetto economico)  

 

Le risorse finanziarie previste per la gestione del servizio relativamente all’anno 2019 sono le 

seguenti: 
 

    
Importo IVA 

compresa (euro) 
CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche  83.000,00 

AC  Altri Costi  0,00 

CARC  Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e 

del Contenzioso  
279.800,48 

CGG  Costi Generali di Gestione  49.991,61 

CCD  Costi Comuni Diversi  -7.000,00 

CK  Costi d'uso del capitale  246.392,50 

CRT  Costi di Raccolta e Trasporto RSU  203.318,45 

CTS  Costi di Trattamento e smaltimento RSU  242.546,00 

CRD  Costi di raccolta differenziata per materiale  476.743,05 

CTR  Costi trattamento e riciclo  -72.800,00 

TOTALE GENERALE COSTI 1.501.992,09 

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

 

Costi operativi di gestione – CG;  

Costi Comuni – CC;  

Costi d'uso del capitale – CK.  

 
4.2 Costi operativi di gestione – CG  
Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono:  

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL  

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT  

• Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS  

• Altri costi – AC  

• Costi di raccolta differenziata per 

•  materiale – CRD  

• Costi di trattamento e riciclo – CTR  
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Le voci di costo relative allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e 

trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri 

costi (AC) indicano 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, IVA inclusa, è pari a €. 931.693,50. 

 

4.3 Costi Comuni – CC  
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione, i costi generali di gestione e 

i costi comuni diversi. L’ammontare complessivo di questa voce di costo, previsto per l’anno 2019, 

è di €. 329.792,09 ed è articolato nel modo seguente. 

 

 

4.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione – CARC  
I costi amministrativi della riscossione e del contenzioso previsti per l’anno 2019 sono pari a €. 

279.800,48 e sono ripartiti come evidenziato nella tabella seguente. 

 

CARC 
Costi amministrativi dell’accertamento della 
riscossione  

€. 279.800,48 

  

Spese per la riscossione (Azienda Servizi aggio del 

9%)    170.000,00 

  oneri straordinari crediti inesigibili  150.000,00 

Restituzione di somme non dovute, mancati introiti e 

contenziosi   32.000,00 

  

entrate a riduzione dei costi da coprire con tariffa 

(avanzo presunto 2017) -       72.199,52  

 

4.3.2 Costi generali di gestione - CGG  
Questa voce comprende i costi generali di gestione relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e, per l’anno 2019, corrispondono ad un totale di €. 49.991,61 e sono ripartiti come evidenziato 

nella tabella seguente 

 

CGG Costi generali di gestione €    49.991,61 
  Servizio Tutela Ambiente 37.705,63  

  Servizio Tributi 12.285,98  

 

4.4 Costi d’uso del capitale – CK  
In questa voce sono compresi gli ammortamenti dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, per lo 

spazzamento e delle attrezzature impiegate per la raccolta. Il costo complessivo di questa voce, 

previsto per l’anno 2019, è pari a €. 246.392,50, ripartito nel modo di seguito indicato 

 

CK Costi d’uso del capitale  €  246.392,50 
  Raccolta e trasporto rifiuti  178.438,50  

  Smaltimento rifiuti  67.954,00  

 

4.5 Suddivisione tra parte fissa e parte variabile  
 

Sulla base dei costi evidenziati rispetto agli anni precedenti è stata mantenuta la ripartizione dei 

costi tra parte fissa e parte variabile.  

Come già evidenziato, l’ammontare complessivo dei costi previsti per l’anno 2019, al lordo 

dell’IVA, è pari a €. 1.501.992,09. 
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La parte fissa della tariffa è di €. 652.184,59 e copre il 43,42% dei costi totali, mentre la parte 

variabile è di €. 849.807,50, per una copertura pari al 56,58% dei costi complessivi. 

 

  
Importo IVA 

compresa (euro) 
Rapporto di 
copertura 

TF 
 

652.184,59 43,42% 

CSL 
Costi spazzamento e lavaggio strade 

pubbliche 
83.000,00 

 

AC Altri Costi 0,00 

CARC 
Costi Amministrativi dell'Accertamento, 

della Riscossione 
279.800,48 

CGG Costi Generali di Gestione 49.991,61 

CCD Costi Comuni Diversi -7.000,00 

CK Costi d'uso del capitale 246.392,50 

TV 
 

849.807,50 56,84% 
CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 203.318,45 

 

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU 242.546,00 

CRD 
Costi di raccolta differenziata per 

materiale 
476.743,05 

CTR Costi trattamento e riciclo -72.800,00 

TOTALE 

GENERALE  
1.501.992,09 100,00% 

 

 

Nelle pagine che seguono verranno esposti, con riferimento al pre-consuntivo 2018 e al preventivo 

2019, i costi del servizio e la loro suddivisione in base alla disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, 

nonché le modalità di calcolo delle componenti fissa e variabile della tariffa delle utenze 

domestiche e non domestiche ed il prospetto finale riassuntivo delle tariffe fissate per l’anno 2019.  



RENDICONTO DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI  2018 (con I.V.A.) - dati di pre-consuntivo

DESCRIZIONE CAPITOLO pre-consuntivo 2018

Servizio Tutela Ambiente
30101001+oneri e salario 

accessorio
39.658,90€                    CGG

Servizio Tributi
04101001+oneri e salario 

accessorio
12.914,00€                    CGG

Spese per la riscossione (9% del fatturato) 04103005 170.000,00€                  CARC

Smaltimento rifiuti presso ACCAM 31103004 310.000,00€                  CTS 77,72% + CK 22,28% ctr

Spese amministrative // -€                              CCD

Restituzione somme non dovute, mancati introiti e contenziosi
04109001 / 04103002 / 

04110001
31.500,00€                    

Interessi passivi mutui ACCAM // -€                              CK

Raccolta e trasporto rifiuti (AGESP) 31103004 795.000,00€                  CRT e CRD 79,13% + CK 20,87%

Pulizia strade e verde pubblico (Coop. Carletti) 31103005 50.168,47€                    CSL

Pulizia strade spazzamento (AGESP) 31103004 25.000,00€                    CSL

Smaltimento rifiuti (AGESP) 31103004 60.000,00€                    CTS 77,72% + CK 22,28%

Interventi straordinari smaltimento rifiuti 31103003 5.500,00€                      CTS

Acquisto materiale 31103001 1.500,00€                      CRT

Fondo svalutazione crediti // 150.000,00€                  CARC

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI 1.651.241,37€               

ENTRATE

Tariffa complessiva fatturata da GE.A.S.C. 10101004 1.598.955,00€               

Trasferimento MIUR per tassa rifiuti istituzioni scolastiche 20101002 7.000,00€                      

Introito da consorzi per riciclaggio rifiuti e bonus raccolta differenziata (senza iva) 30102020 75.630,09€                    CTR

AVANZO GESTIONE 2017 41.855,80€                    CARC

  

TOTALE ENTRATE 1.723.440,89€               

DIFFERENZA FRA ENTRATE ED USCITE COMPLESSIVE (dati di pre-consuntivo) 72.199,52€                    



RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (CON I.V.A.) - ANNO 2019

DESCRIZIONE CAPITOLO previsione 2018 PARTE IMPORTO PARTE IMPORTO

FISSA COSTI FISSI VARIABILE COSTI VARIABILI

Ufficio Tutela Ambiente 
30101001+oneri e 

salario accessorio
37.705,63€                 CGG 37.705,63€     -€                          

Spese amministrative CGG -€                

Ufficio Tributi 
04101001+oneri e 

salario accessorio
12.285,98€                 CGG 12.285,98€     -€                          

Spese per la riscossione (Azienda Servizi aggio del 9%) con iva 22% 04103005 170.000,00€               CARC 170.000,00€   -€                          

Spese di gestione ACCAM // -€                            CCD -€                -€                          

Restituzione somme non dovute, mancati introiti e contenziosi
04109001 / 04103002 

/ 04110001
32.000,00€                 CARC 32.000,00€     -€                          

Raccolta e trasporto rifiuti 31103004 855.000,00€               CK (20,87%) 178.438,50€   CRT - CRD 676.561,50€             CRT 30% 202.968,45€   

Pulizia strade (Coop. Carletti) 31103005 53.000,00€                 CSL 53.000,00€     -€                          CRD 70% 473.593,05€   

Pulizia strade (spazzamento) 31103004 30.000,00€                 CSL 30.000,00€     -€                          

Smaltimento rifiuti 31103004 305.000,00€               CK (22,28%) 67.954,00€     CTS 237.046,00€             

Smaltimento rifiuti 31103004 -€                            CK (20,87%) -€                CTS -€                          

Interventi straordinari smaltimento rifiuti (con IVA) 31103003 5.500,00€                      -€                CTS 5.500,00€                 

Acquisto materiale vario (sacchi e bidoni) (con IVA) 31103001 3.500,00€                   -€                CRT - CRD 3.500,00€                 CRT 10% 350,00€          

Fondo svalutazione crediti 150.000,00€               CARC 150.000,00€   CRD 90% 3.150,00€       

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI 1.653.991,61€            731.384,11€   922.607,50€             

Introito da consorzi per riciclaggio rifiuti e bonus raccolta differenziata 

(senza iva)
30102020 72.800,00€                 CA 72.800,00€               

Trasferimento MIUR per tassa rifiuti istituzioni scolastiche 20101002 7.000,00€                   CCD 7.000,00€       

avanzo 2018 (in base ai dati di pre-consuntivo) 72.199,52€                 carc 72.199,52€     ctr -€                          

TOTALE COSTI DA COPRIRE CON TARIFFA 1.501.992,09€            652.184,59€   849.807,50€             
43,42% 56,58%

Costi attribuiti ad utenze domestiche (70% dei costi fissi e 67,64 dei 

variabili)
1.031.339,00€            456.529,21€   574.809,79€             

Costi attribuiti ad utenze non domestiche (30% dei costi fissi e 32,36 

dei variabili)
470.653,08€               195.655,38€   274.997,71€             



TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2018

Metri quadrati Tariffa Qufd Tariffa Introito

NUMERO MQ Ka rideterminati (Quf X mq. ridet.) (Quf X Ka) fissa tariffa

Famiglie con 1 componente 1.613 185.843      0,80 148.674,40      93.703,36€           0,5042       0,50€         92.921,50€      

Famiglie con 2 componenti 1.588 225.533      0,94 212.001,02      133.615,53€         0,5924       0,59€         133.064,47€    

Famiglie con 3 componenti 1.117 157.487      1,05 165.361,35      104.220,46€         0,6618       0,66€         103.941,42€    

Famiglie con 4 componenti 824 119.705      1,14 136.463,70      86.007,46€           0,7185       0,72€         86.187,60€      

Famiglie con 5 componenti 237 34.914        1,23 42.944,22        27.065,98€           0,7752       0,78€         27.232,92€      

Famiglie con 6 o più componenti 92 14.544        1,30 18.907,20        11.916,43€           0,8193       0,82€         11.926,08€      

TOTALE 5471 738.026      724.351,89      456.529,21€         455.273,99€    

Quf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche : superfice complessiva rideterminata

Quf = 456.529,21€   724.351,89 0,6303

Quf = 0,6333



TARIFFA VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2018

Numero Kb Utenti equiv. Tariffa var. Introito Tariffa var. Introito

utenti massimo Kb massimo Kb massimo Kb massimo Kb massimo Tariffa var.

Famiglie con 1 componente 1.613 1,0 1.613,00 53,5060 86.305,21€    53,51€          86.311,63€     

Famiglie con 2 componenti 1.588 1,8 2.858,40 96,3108 152.941,60€  96,31€          152.940,28€   

Famiglie con 3 componenti 1.117 2,3 2.569,10 123,0638 137.462,31€  123,06€        137.458,02€   

Famiglie con 4 componenti 824 3,0 2.472,00 160,5181 132.266,87€  160,52€        132.268,48€   

Famiglie con 5 componenti 237 3,6 853,20 192,6217 45.651,33€    192,62€        45.650,94€     

Famiglie con 6 o più componenti 92 4,1 377,20 219,3747 20.182,47€    219,37€        20.182,04€     

TOTALE 5.471 10.742,90 574.809,79€  574.811,39€   

Quantità stimata di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche = 36.951.732 kg/anno 67,64% del tot. Rifiuti

Costi variabili da ripartire = 574.809,79€   

Cu = costo unitario (€ / Kg) = 0,0156€          

Quv (Kb max.) = (kg totali di rifiuti prodotti/utenti equivalenti) = 3439,64



TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2018

CATEGORIE N. MQ Kc MQ. Rid. Qufnd Introito TFND Introito

massimo Kc max. Kc applicato Kc applicato Kc applicato TFND

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 27 14.782 0,40              5.912,80         0,3426        5.064,13€         0,34€           5.025,88€          

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 81 75.671 0,60              45.402,60       0,5139        38.885,90€       0,51€           38.592,21€        

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 16 1.470 0,88              1.293,60         0,7537        1.107,93€         0,75€           1.102,50€          

Esposizioni ed autosaloni 6 2.219 0,51              1.131,69         0,4368        969,26€            0,44€           976,36€             

Alberghi con ristorante 1 603 1,64              988,92            1,4046        846,98€            1,40€           844,20€             

Alberghi senza ristorante 3 1.463 1,08              1.580,04         0,9250        1.353,25€         0,92€           1.345,96€          

Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, collegi, circoli 3 1.861 1,25              2.326,25         1,0706        1.992,36€         1,07€           1.991,27€          

Ospedali 1 400 1,29              516,00            1,1048        441,94€            1,10€           440,00€             

Uffici, agenzie, studi professionali 92 10.631 1,52              16.159,12       1,3018        13.839,78€       1,30€           13.820,30€        

Banche ed istituti di credito 5 2.033 0,61              1.240,13         0,5224        1.062,13€         0,52€           1.057,16€          

Negozi di abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferram. 32 4.396 1,41              6.198,36         1,2076        5.308,70€         1,21€           5.319,16€          

Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 10 1.449 1,80              2.608,20         1,5416        2.233,84€         1,54€           2.231,46€          

Negozi particolari quali filatelia, tende, tappeti, antiquariato 5 581 0,83              482,23            0,7109        413,01€            0,71€           412,51€             

Banchi di mercato beni durevoli 58 2.043 1,78              3.636,54         1,5245        3.114,58€         1,52€           3.105,36€          

Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista 26 1.635 1,48              2.419,80         1,2676        2.072,48€         1,27€           2.076,45€          

Attività artigianali tipo falegname, fabbro, idraulico, elettric. 18 3.412 1,03              3.514,36         0,8822        3.009,94€         0,88€           3.002,56€          

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 7.665 1,41              10.807,65       1,2076        9.256,41€         1,21€           9.274,65€          

Attività industriali con capannone di produzione 52 40.173 0,92              36.959,16       0,7880        31.654,36€       0,79€           31.736,67€        

Attività artigianali di produzione di beni specifici 110 26.468 1,09              28.850,12       0,9336        24.709,22€       0,93€           24.615,24€        

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12 2.664 6,74              17.955,36       5,7726        15.378,20€       5,77€           15.371,28€        

Bar, caffè, pasticceria 32 4.361 4,72              20.583,92       4,0425        17.629,48€       4,04€           17.618,44€        

Supermercato di generi alimentari 16 3.358 2,76              9.268,08         2,3639        7.937,82€         2,36€           7.924,88€          

Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino 8 674 2,61              1.759,14         2,2354        1.506,65€         2,24€           1.509,76€          

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 183 7,90              1.445,70         6,7661        1.238,20€         6,77€           1.238,91€          

Banchi di mercato alimentari 21 781 6,92              5.404,52         5,9268        4.628,80€         5,93€           4.631,33€          

Discoteche, night club 0 0 1,91              -                 -€                 -€                   

          

TOTALE 657 210.976           228.444,29     195.655,38€     195.264,50€      

Quf = costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche : superfice complessiva rideterminata

Quf (Kc max.) =  195.655,38€    228.444,29   0,8565



TARIFFA VARIABILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2018

CATEGORIE N. MQ Kd Kg annui Quvnd Introito TVND Introito

massimo Kd max. Kd applicato Kd applicato Kd applicato TVND

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 27 14.782 3,28                  48.484,96         0,4822          7.127,29€         0,48€            7.095,36€         

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 81 75.671 4,90                  370.787,90       0,7203          54.505,82€       0,72€            54.483,12€       

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 16 1.470 7,21                  10.598,70         1,0599          1.558,01€         1,06€            1.558,20€         

Esposizioni ed autosaloni 6 2.219 4,22                  9.364,18           0,6203          1.376,53€         0,62€            1.375,78€         

Alberghi con ristorante 1 603 13,45                8.110,35           1,9772          1.192,22€         1,98€            1.193,94€         

Alberghi senza ristorante 3 1.463 8,88                  12.991,44         1,3054          1.909,74€         1,31€            1.916,53€         

Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, collegi, circoli 3 1.861 10,22                19.019,42         1,5023          2.795,85€         1,50€            2.791,50€         

Ospedale 1 400 10,55                4.220,00           1,5509          620,34€            1,55€            620,00€            

Uffici, agenzie, studi professionali 92 10.631 12,45                132.355,95       1,8302          19.456,32€       1,83€            19.454,73€       

Banche ed istituti di credito 5 2.033 5,03                  10.225,99         0,7394          1.503,22€         0,74€            1.504,42€         

Negozi di abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferram. 32 4.396 11,55                50.773,80         1,6979          7.463,75€         1,70€            7.473,20€         

Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 10 1.449 14,78                21.416,22         2,1727          3.148,18€         2,17€            3.144,33€         

Negozi particolari quali filatelia, tende, tappeti, antiquariato 5 581 6,81                  3.956,61           1,0011          581,62€            1,00€            581,00€            

Banchi di mercato beni durevoli 58 2.043 14,58                29.786,94         2,1433          4.378,68€         2,14€            4.372,02€         

Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista 26 1.635 12,12                19.816,20         1,7816          2.912,98€         1,78€            2.910,30€         

Attività artigianali tipo falegname, fabbro, idraulico, elettric. 18 3.412 8,48                  28.933,76         1,2466          4.253,26€         1,25€            4.265,00€         

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 7.665 11,55                88.530,75         1,6979          13.014,02€       1,70€            13.030,50€       

Attività industriali con capannone di produzione 52 40.173 7,53                  302.502,69       1,1069          44.467,90€       1,11€            44.592,03€       

Attività artigianali di produzione di beni specifici 110 26.468 8,91                  235.829,88       1,3098          34.666,99€       1,31€            34.673,08€       

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12 2.664 55,28                147.265,92       8,1262          21.648,09€       8,13€            21.658,32€       

Bar, caffè, pasticceria 32 4.361 38,67                168.639,87       5,6845          24.790,06€       5,68€            24.770,48€       

Supermercato di generi alimentari 16 3.358 22,67                76.125,86         3,3325          11.190,50€       3,33€            11.182,14€       

Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino 8 674 21,40                14.423,60         3,1458          2.120,27€         3,15€            2.123,10€         

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 183 64,79                11.856,57         9,5241          1.742,92€         9,52€            1.742,16€         

Banchi di mercato di generi alimentari 21 781 56,78                44.345,18         8,3467          6.518,74€         8,35€            6.521,35€         

Discoteche, night club 0 0 15,68                -                    -€                  -€                  

         

TOTALE 657 210.976            1.870.362,74    274.943,32€     275.032,59€     

Cu = costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche : kg rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

Cu (Kd max.) = 274.997,71€     1.870.362,74    0,1470



CONFRONTO TARIFFA 2018 - 2019 UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE N. MQ Tariffa € / mq Tariffa Differenza Variazione %

2019 2018 kc e kd max.

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 27 14.782 0,82€           0,91€      0,09-€      -9,89%

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 81 75.671 1,23€           1,36€      0,13-€      -9,56%

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 16 1.470 1,81€           2,00€      0,19-€      -9,50%

Esposizioni ed autosaloni 6 2.219 1,06€           1,17€      0,11-€      -9,40%

Alberghi con ristorante 1 603 3,38€           3,72€      0,34-€      -9,14%

Alberghi senza ristorante 3 1.463 2,23€           2,46€      0,23-€      -9,35%

Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, collegi, circoli 3 1.861 2,57€           2,83€      0,26-€      -9,19%

Ospedale 1 400 2,65€           2,93€      0,28-€      -9,56%

Uffici, agenzie, studi professionali 92 10.631 3,13€           3,45€      0,32-€      -9,28%

Banche ed istituti di credito 5 2.033 1,26€           1,39€      0,13-€      -9,35%

Negozi di abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferram. 32 4.396 2,91€           3,21€      0,30-€      -9,35%

Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 10 1.449 3,71€           4,10€      0,39-€      -9,51%

Negozi particolari quali filatelia, tende, tappeti, antiquariato 5 581 1,71€           1,88€      0,17-€      -9,04%

Banchi di mercato beni durevoli 58 2.043 3,66€           4,04€      0,38-€      -9,41%

Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista 26 1.635 3,05€           3,36€      0,31-€      -9,23%

Attività artigianali tipo falegname, fabbro, idraulico, elettric. 18 3.412 2,13€           2,34€      0,21-€      -8,97%

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 7.665 2,91€           3,21€      0,30-€      -9,35%

Attività industriali con capannone di produzione 52 40.173 1,90€           2,09€      0,19-€      -9,09%

Attività artigianali di produzione di beni specifici 110 26.468 2,24€           2,47€      0,23-€      -9,31%

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12 2.664 13,90€         15,31€    1,41-€      -9,21%

Bar, caffè, pasticceria 32 4.361 9,72€           10,71€    0,99-€      -9,24%

Supermercato di generi alimentari 16 3.358 5,69€           6,27€      0,58-€      -9,25%

Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino 8 674 5,39€           5,93€      0,54-€      -9,11%

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 183 16,29€         17,95€    1,66-€      -9,25%

Banchi di mercato alimentari 21 781 14,28€         15,72€    1,44-€      -9,16%

TOTALE 657 210.976 -9,31%



CONFRONTO TARIFFA 2018 - 2019 UTENZE DOMESTICHE

N. MQ Tariffa fis. Tariffa var. Tarif. fissa Tarif. variab. Differenza Differ. tar. Variazione % Variazione %

2019 2019 2018 2018 tar. fissa variabile tar. fissa variabile

Famiglie con 1 componente 1.613 185.843  0,50€     53,51€    0,57€      54,39€       0,07-€      0,88-€        -12,28% -1,62%

Famiglie con 2 componenti 1.588 225.533  0,59€     96,31€    0,67€      97,91€       0,08-€      1,60-€        -11,94% -1,63%

Famiglie con 3 componenti 1.117 157.487  0,66€     123,06€  0,74€      125,10€     0,08-€      2,04-€        -10,81% -1,63%

Famiglie con 4 componenti 824 119.705  0,72€     160,52€  0,81€      163,18€     0,09-€      2,66-€        -11,11% -1,63%

Famiglie con 5 componenti 237 34.914    0,78€     192,62€  0,87€      195,81€     0,09-€      3,19-€        -10,34% -1,63%

Famiglie con 6 o più componenti 92 14.544    0,82€     219,37€  0,92€      223,01€     0,10-€      3,64-€        -10,87% -1,63%

TOTALE 5.471 738.026  -11,23% -1,63%

AUMENTO/RIDUZIONE COMPLESSIVO PERCENTUALE -5,66%


