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Premessa 
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1 
co 683, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti, introdotta con la nuova 
Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI. 

La IUC, istituita dalla Legge n. 147/2013 ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2014, è basata su due presupposti 
impositivi, uno sulla proprietà e uno sulla fruizione di servizi. 

Per questo è articolata in tre componenti: l’IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, la TASI 
(tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (tassa rifiuti). 

Il presente Piano Finanziario analizzerà in dettaglio la componente TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Per l’anno 2014 la tariffa della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel comma 652 della L. 147/2013, 
come modificato dalla L. 68/2014. Nel rispetto del principio europeo “chi inquina paga” (direttiva 
2008/98/CE), il Comune di Mozzate rapporterà 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. 

Anche la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente 
a quanto era già previsto per la Tares applicata nell’anno 2013. 

Il Piano Finanziario evidenzia quindi i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, che verranno suddivisi 
tra utenze domestiche e non domestiche in base a quanto contenuto nel Regolamento in materia di Imposta 
Unica Comunale e in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la 
determinazione delle tariffe per ogni categoria indicata nel regolamento stesso. 

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera 
del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della 
privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti 
speciali non assimilati e quelli tossico-nocivi, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li 
producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, 
quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

La situazione della raccolta differenziata nel Comune di Mozzate ha mantenuto negli anni un andamento 
piuttosto stabile 

Dopo l’applicazione, per la prima volta nell’anno 2013, del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi, introdotto 
dall’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 (TARES), anche l’anno 2015 
vede la prima applicazione del nuovo tributo TARI. 

In questo nuovo quadro normativo andranno valorizzate le opportunità offerte dall’introduzione del nuovo 
sistema tariffario, in particolare del suo ruolo premiante per i comportamenti che favoriscono la riduzione ed 
il recupero del rifiuto. 

La congiuntura economica che ha caratterizzato questi ultimi periodi, ha esplicitato i suoi effetti anche nei 
confronti della gestione rifiuti. In particolare, si sottolinea il sempre maggiore mancato pagamento, solo 
parzialmente compensato dalle azioni di accertamento e riscossione coattiva messe immediatamente in atto. 
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1. Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione comunale 

 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Mozzate si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (triennale). 
È stato aggiudicato nel settembre 2014 l’appalto per il sevizio di gestione dei rifiuti -raccolta, trasporto e 
smaltimento.  

 

1.1. Obiettivi di igiene urbana 

Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato del territorio comunale è affidato ad una  Cooperativa 
Sociale di tipo B, con il preciso intento di favorire il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

L’obiettivo è anche quello di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, 
mantenendo le frequenze di passaggi attuali. 

 
 

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani. 

Nei prossimi anni proseguirà l’impegno dell’Amministrazione Comunale al contenimento della produzione 
di RSU indifferenziati. Infatti è stata attivata dal 03.01.2015 la raccolta della frazione organica dei rifiuti, 
provvedendo alla distribuzione dei sacchi, dei bidoni e del calendario per la raccolta a domicilio. Si è promossa  
un’attività di sensibilizzazione, anche attraverso le scuole, rivolta a tutti i cittadini finalizzata ad una maggiore 
differenziazione dei rifiuti. 

Questo obiettivo è fondamentale per consentire all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. Il dato assunto dal presente piano finanziario è quello di una produzione di rifiuti leggermente 
in diminuzione  nel triennio, nell’ipotesi di una compensazione tra una riduzione della produzione attesa per 
la maggiore consapevolezza della cittadinanza e un moderato aumento derivante dalla auspicata ripresa 
economica. 

E’ possibile considerare questa assunzione prudenziale considerando poco probabile volumi maggiori tali da 
aumentare ulteriormente gli oneri per la cittadinanza. 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Spazzamento meccanizzato 
(frequenza media del servizio) 

40 volte/anno 40 volte/anno 40 volte/anno 40 volte/anno 40 volte/anno 40 volte/anno 

Spazzamento manuale: 
zona periferica 
zona semicentrale 
zona centrale 
(frequenza media del servizio) 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

 
26 volte/anno  
52 volte/anno  
104 volte/anno 

Altri servizi (porta a porta) 
plastica 
carta 
vetro 
umido 
secco 
 

 
52 volte/anno  
52 volte/anno 
52 volte/anno 

- 
104 volte/anno 

 

 
26 volte/anno  
26 volte/anno 
26 volte/anno 
104 volte/anno 
52 volte/anno 

 

 
26 volte/anno  
26 volte/anno 
26 volte/anno 
104 volte/anno 
52 volte/anno 

 

 
26 volte/anno  
26 volte/anno 
26 volte/anno 

117 volte/anno 
52 volte/anno 

 

 
26 volte/anno  
26 volte/anno 
26 volte/anno 

117 volte/anno 
52 volte/anno 

 

 
26 volte/anno  
26 volte/anno 
26 volte/anno 

117 volte/anno 
52 volte/anno 
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Tabella andamento storico della produzione totale di RU: 
 

anno totale RU 
(t/anno) 

abitanti 

2013 4.256,350 8.670 

2014 4.252,490 8.695 

2015 4.066,64 8.706 

2016 4.200,03 8.717 

2017 4.145,53 8.713 

2018 4.259,93 8699 

 

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

Obiettivo del ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la quantità da trattare, incentivando, tra 
gli altri, la raccolta differenziata della frazione umida. 

Tabella andamento storico della produzione totale di RU indifferenziati: 
 

Rifiuti urbani indifferenziati - Secco 
 

anno raccolta in 
t/anno 

% sul totale 
RU 

kg per 
abitante/anno 

2013 1.857,40 43,64 214,23 

2014 1.961,40 46,12 225,58 

2015 1.093,52 26,89 125,61 

2016 1.263,70 30,09 144,97 

2017 1.206,16 29,09 138,43 

2018 1.217,66 28,58 139,98 

 
 
 
Modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati 

Il servizio di raccolta indifferenziata è effettuato dalla società appaltatrice, la quale opera con proprie strutture 
operative. 

 
Raccolta domiciliare 
(rifiuti indifferenziati- sacco 
grigio) 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 
 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 581 474 471 

Raccolta in t/anno 1.857,40 1.961,40 1.093,52 1.263,70 1.206,16 1.217,66 

Kg per abitante/anno 214,23 225,58 125,61 144,97 138,43 139,98 

percentuale sul totale RU 43,64 46,12 26,89 30,09 29,09 28,58 

Frequenza servizio 
(n°  ritiri/settimana) 

2 2 1 1 1 1 

       

Residui pulizia stradale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 581 474 471 

Raccolta in t/anno 264,56 205,58 122,89 94,08 77,46 67,00 

Kg per abitante/anno 30,514 23,640 14,12 10,79 8,89 7,70 

% raccolta in peso sul totale RU 6,21 4,83 3,02 2,24 1,87 1,57 
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Ingombranti Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 581 474 471 

Raccolta in t/anno 401,477 472,96 464,68 589,820 632,541 691,282 

Kg per abitante/anno 46,31 54,39 53,37 67,66 72,60 79,47 

% raccolta in peso sul totale RU 9,43 11,12 11,43 14,04 15,26 16,23 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

 

Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche rispetto alle utenze non domestiche, non avendo attivato sistemi di pesatura dei rifiuti. 

 

 

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta differenziata (RD) per materiale 

Obiettivo del ciclo di gestione dei rifiuti differenziati, è di aumentare la quantità di rifiuto da raccogliere e 
trattare. 

Tabella andamento storico della produzione totale di RU differenziati: 
 

Rifiuti urbani differenziati 
 

anno n.utenze 
domestiche 

n.utenze non 
domestiche 

raccolta in 
t/anno 

% sul 
totale RU 

kg per 
abitante/anno 

2013 3580 585 1.504,56 37,3 173,54 

2014 3580 585 1.612,55 37,9 185,46 

2015 3580 585 2.121,90 55,8 243,73 

2016 3585 581 2.018,64 51,0 231,57 

2017 3655 474 1.974,43 50,5 226,61 

2018 3672 471 2.259,70 53,05 259,76 

 

Sul territorio comunale sono presenti contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, quali pile e farmaci  

E’ attiva la raccolta differenziata presso l’ecocentro “Boschi Ramascioni” degli minerali esausti e degli olii 
vegetali; per quest’ultima tipologia di rifiuti è stato attivato nel 2015 un servizio domiciliare per le sole utenze 
commerciali (ristoranti, pizzerie, gastronomie).  

Raccolta porta a porta: 

 Dall’anno 1999 sono attive le raccolte porta a porta di carta, plastica, vetro e lattine. 

 La raccolta differenziata porta a porta della porzione organica, introdotta nel 2015, è stata potenziata 
dal 2017 con l’incremento a 3  passaggi settimanali nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre  di ogni 
anno. 
 

Obiettivi di filiera 
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero 
degli stessi. 
 

Plastica Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 
2017 

Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 474 471 
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Raccolta in t/anno 145,64 203,38 208,28 208,45 212,07 

Kg per abitante/anno 16,75 23,36 23,89 23,92 24,38 

% raccolta in peso sul totale RU 3,42 5,0 4,96 5,02 4,98 

Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

Ecocentro Non attivata Non attivata Non attivata Non 
attivata 

Non attivata 

Frequenza servizio 
(n° passaggi/settimana) 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 
 
 

     

Rifiuti biodegradabili: residui 
vegetali (utenze domestiche – 
verde privato) 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 474 471 

Raccolta in t/anno 323,46 335,458 335,462 280,002 299,082 

Kg per abitante/anno 33,36 38,53 38,48 32,14 34.38 

% raccolta in peso sul totale RU 8,00 8,25 7,99 6,75 7,02 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 
 
 

     

Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense (umido) 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 474 471 

Raccolta in t/anno  474,60 458,52 454,24 488,19 

Kg per abitante/anno  54,51 52,60 52,13 56,12 

% raccolta in peso sul totale RU  11,67 10,92 10,96 11,46 

Raccolta domiciliare non attivata  Attivata Attivata Attivata Attivata 

Ecocentro non attivata  non attivata non attivata non attivata non attivata 

Frequenza servizio 
(n° passaggi/settimana) 

 2 2 2 
3 dal 15/06 al 
15/09 

2 
3 dal 15/06 al 

15/09 

 
 

     

Carta e cartone  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 474 471 

Raccolta in t/anno 420,34 399,104 367,345 348,457 345,335 

Kg per abitante/anno 48,34 45,84 42,14 39,99 39,70 

% raccolta in peso sul totale RU 9,88 9,81 8,75 8,41 8,11 

Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

Frequenza servizio 
(n° passaggi/settimana) 

1 0.5 0,5 0,5 0,5 

 
 

     

Vetro e alluminio Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 474 471 

Raccolta in t/anno 348,23 336,33 314,770 338,394 355,384 

Kg per abitante/anno 40,05 38,63 36,11 38,84 40,85 

% raccolta in peso sul totale RU 8,18 8,27 7,49 8,16 8,34 

Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

Frequenza servizio 
(n° passaggi/settimana) 

1 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 

Rottami Ferrosi Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 474 471 



PIANO FINANZIARIO IUC –TARI Allegato “A” 
 

COMUNE DI MOZZATE Pagina 8 
 

Raccolta in t/anno 44,42 42,21 47,49 52,159 44,729 

Kg per abitante/anno 5,11 4,85 5,45 5,60 5,14 

% raccolta in peso sul totale RU 1,04 1,04 1,14 1,26 1,05 

Raccolta domiciliare Non attivata Non attivata Non attivata Non attivata Non attivata 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

 
 

  
 
 
 

   

Legno Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 474 471 

Raccolta in t/anno 259,59 255,91 232,92 239,621 248,818 

Kg per abitante/anno 29,85 29,39 26,72 27,50 28,60 

% raccolta in peso sul totale RU 6,10 6,29 5,55 5,78 5,84 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata Attivata Attivata 

 
 

     

Altro 
(batterie e accumulatori, medicinali, 
oli vegetali e minerali RAEE, 
indumenti, toner) * 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze domestiche 3.580 3.580 3.585 3.655 3.672 

Numero utenze non domestiche 585 585 585 474 471 

Raccolta in t/anno 268,37 269,41 274,82 281,55 310,380 

Kg per abitante/anno 30,86 30,95 31,53 32,32 35,68 

% raccolta in peso sul totale RU 6,31 6,62 6,54 6,79 7,29 

Ecocentro Attivata** Attivata** Attivata** Attivata** Attivata** 

 

Per la zona di svolgimento del mercato settimanale (effettuato nella mattinata di martedì), è prevista una 
pulizia pomeridiana dell’area. 

Si interviene su segnalazione per la raccolta di rifiuti abbandonati a bordo strada.  
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 

 
Questo Ente non gestisce in proprio il trattamento e il riciclo dei rifiuti raccolti. 
 
 

1.5. Obiettivi economici 

L’obiettivo, peraltro obbligatorio per legge, è quello di coprire al 100% il costo del servizio con le entrate 
derivanti dalla nuova IUC – componente TARI. 

La previsione delle spese per il triennio è mantenuta costante in quanto l’obiettivo dell’Amministrazione in 
un momento di recessione economica è quello di non incidere ulteriormente sui cittadini ed imprese.  

Questo significherà prevedere le necessarie ottimizzazioni che assorbano eventuali rincari a pari servizio. 

Per il contenimento dei costi l’Amministrazione Comunale, già dal 2015, ha scelto di ridurre la frequenza della 
raccolta differenziata porta a porta di carta, plastica e vetro da settimanale a quindicinale  

1.6. Obiettivi sociali 

In quest’ambito gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento della 
produzione dei rifiuti e dei relativi costi del servizio. 

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo per il 
rispetto dell’ambiente. 

L’utilizzo dell’ecocentro per quelle tipologie di rifiuti che non vengono prelevate a domicilio resta un servizio 
che va nella medesima direzione. 
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Già dall’anno 2014 il metodo di riscossione è svolto in proprio, semplificando così ai cittadini l’accesso alle 
informazioni sulla propria situazione in essere e le metodologie di pagamento, non essendo gli stessi utenti 
costretti a rivolgersi ad altri soggetti concessionari ma direttamente presso gli uffici comunali siti sul territorio.  

 

2. Il programma degli interventi 

 

I volantini informativi predisposti dagli uffici comunali ed il sito web istituzionale rappresentano gli strumenti 
più puntuali per le comunicazioni all’utenza. 

Oltre a riportare i giorni nei quali avviene la raccolta differenziata porta a porta, è stato inserito un vademecum 
indicante quali rifiuti e materiali si possono conferire al servizio di raccolta. Per quanto riguarda invece 
l’ecocentro di via Prati Vigani, sono indicati giorni e orari di apertura (estivi e invernali), ed un elenco sintetico 
dei rifiuti che si possono conferire. Infine sono stati indicati tutti i recapiti utili degli uffici comunali. 

A partire dal 2015, annualmente, è realizzato un calendario riportante tutte le indicazioni circa le modalità di 
raccolta del rifiuto organico al fine di offrire un pratico aiuto quotidiano per la differenziazione dei rifiuti. 

Il calendario è stampato direttamente dalla nuova società appaltatrice, senza ulteriori costi a carico del 
Comune di Mozzate. 

Dal 28 febbraio 2019 sono stati definitivamente sigillati i 28 contenitori interrati per la raccolta differenziata 
installati sul territorio comunale. 

Si è provveduto a distribuire, anche per l’anno 2019, la fornitura annuale del materiale necessario alla raccolta 
differenziata dei rifiuti: sacchi gialli per la plastica, sacchi grigi per il secco, sacchetti in mater-bi per la frazione 
organica e contenitori familiari e condominiali per il vetro; gli uffici comunali provvederanno inoltre alla 
distribuzione del medesimo materiale per le nuove utenze. 

**************************************** 

La gestione dell’ecocentro di via Prati Vigani, affidata ad Econord S.p.A, continuerà ad essere improntata sul 
controllo degli accessi e dei conferimenti in applicazione della legislazione regionale vigente. 

Il Gestore si farà carico di migliorare l’informativa all’Utenza sul corretto utilizzo di questo importante 
strumento anche attraverso una maggiore formazione degli operatori addetti. 

**************************************** 

Per quanto riguarda l’emissione degli avvisi di pagamento della TARI, si prevede, per il 2019, l’emissione 
degli stessi in un unico invio contenente il riepilogo della posizione a ruolo ed i modelli di versamento. 

Questo al fine di poter inserire “in tempo reale” le variazioni delle posizioni degli utenti e conguagliare 
correttamente con l’ultima rata di pagamento prevista, emettendo conteggi contenenti la “fotografia” della 
situazione reale delle utenze sia Domestiche che Non Domestiche. 

Per l’anno 2019è previsto il pagamento del dovuto in 2 rate o in alternativa al pagamento in unica soluzione 
dell’intero importo del servizio annuo. Resta ferma la possibilità di pagamenti rateizzati in deroga alla normale 
riscossione, come previsto dal Regolamento comunale delle Entrate. 
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3. Il piano degli investimenti 

Questa Amministrazione non intende procedere con l’acquisto di mezzi per spazzamento e lavaggio strade o 
per la raccolta dei rifiuti urbani, devolvendo alle società appaltatrice del servizio tutti gli adempimenti in tal 
senso (mezzi di proprietà della società aggiudicataria). 

 

4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

 

4.1. Attività di igiene urbana 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

Attualmente il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche è effettuato da ditta 
esterna, a seguito di esperimento di gara di appalto. 

Il Comune non è dotato di attrezzature e di mezzi idonei per lo svolgimento del servizio di lavaggio di strade 
e piazze pubbliche.  

4.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

Raccolta e trasporto RU indifferenziati 

Anche questo servizio è dato in appalto a ditta esterna. 

Il Comune non è dotato di automezzi e attrezzature idonei per lo svolgimento del servizio di raccolta e 
trasporto. 

4.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

L’Ente dispone di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti posizionati presso le scuole materne, elementari 
e medie. Risulta proprietario dell’Ecocentro, dato in gestione mediante appalto. 

 
Contenitori per la 

raccolta differenziata 
tipologia prevalente* 

Cassonetti per rsu n° 10 da 1300 lt 

Cassonetti per il vetro 
n° 15 da 1200 lt 
n° 10 da 240 lt 

 
*Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle diverse modalità di raccolta 
 

Personale dedicato all’ecocentro 1 unità 

Il personale adibito al servizio di custodia/gestione e pulizia dell’Ecocentro comunale di via Prati Vigani è 
rappresentato da 1 unità in base a contratto d’appalto a seguito di gara.  

Il gestore della piattaforma è proprietario dei containers, e si occupa del loro svuotamento e della loro 
sostituzione 

 

4.4. Impianti per il trattamento, riciclo e smaltimento 

L’Ente non è dotato di alcun tipo di impianto di trattamento, riciclo o smaltimento dei rifiuti. 

L’Ecocentro di via Prati Vigani è infatti classificato come “isola ecologica” e non “piattaforma ecologica”; di 
conseguenza non è possibile procedere in situ al trattamento dei rifiuti, ma solo al loro deposito. 
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5. Il modello gestionale 

 

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il modello adottato è quello dell’affidamento tramite appalto a 
ditta esterna di tutto ciò che riguarda il ciclo dei rifiuti: 

 spazzamento e lavaggio strade; 

 raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati; 

 raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati; 

 gestione dell’ecocentro. 

L’ecocentro di via Prati Vigani è infatti classificato come “isola ecologica” e non “piattaforma ecologica”; di 
conseguenza non è possibile procedere in situ al trattamento dei rifiuti, ma solo al loro deposito. 

 

L’ufficio Tecnico Comunale – Servizio Ambiente – è il punto di raccordo tra l’Amministrazione e la Ditta 
appaltatrice del servizio. 

Per quanto riguarda invece la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), essa è svolta in economia dall’ufficio 
tributi.  

Come già avveniva per le imposizioni precedenti (tassa rifiuti e tributo sui rifiuti e servizi), in economia si 
gestiscono le variazioni dichiarate dagli utenti, si provvede alla formazione dei ruoli, all’emissione degli avvisi 
di pagamento, sia in acconto che a conguaglio, alla verifica dei pagamenti e alla fase di accertamento.  

La commisurazione delle tariffe adottate è stabilita in base alle tipologie dei servizi forniti ed attivati sul 
territorio. 

Per il triennio 2019/2021 l’obiettivo primario è quello anzitutto di mantenere il livello dei servizi in essere, 
con la tendenza al miglioramento ove possibile, seppur nei limiti delle possibilità date dalla gestione in appalto 
del servizio, ma soprattutto di quelle economiche. 

Nel prossimo triennio sarà comunque perseguito l’obiettivo di un ulteriore miglioramento nella raccolta 
differenziata; per questo motivo, anche in considerazione dell’impatto economico legato alla gestione dei 
rifiuti, il Comune di Mozzate ritiene opportuno perseguire una strategia che alleggerisca la pressione sui 
cittadini. 

Per questo sarà sostenuta la raccolta differenziata, cercando di migliorare l’attuale percentuale (53,87), 
concentrandosi su quelle tipologie che possono dare i migliori benefici economici e continuando tutte le 
attività di sensibilizzazione e miglioramento del servizio. 
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6. Il Piano Economico Finanziario 

Anzitutto è necessario analizzare le componenti di costo che dovranno essere coperte con la tariffa della tassa 
sui rifiuti. Confermando il livello dei servizi in essere, si considereranno tutti i costi sostenuti per tale gestione. 

 

Si dovrà tenere ben presente che la normativa prevede un grado di copertura pari al 100%. 

In base al metodo normalizzato, le macrocategorie da analizzare sono le seguenti: 

a) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG): sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

b) COSTI COMUNI (CC): sono importi riferibili a servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della 
raccolta dei rifiuti; 

c) COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK): è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e 
dalla remunerazione del capitale investito; 

 

Dopo aver definito e valutato i costi di ciascuna categoria, di seguito si riportano i costi complessivi della 
gestione:  

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie 

di consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            116.325,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            152.511,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             72.601,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             49.905,00 

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

convenzioni con gestori) €            207.080,00  

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

di 

compostaggio e trattamenti) 

€             58.520,00   

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.623,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             51.052,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

€             38.674,00    
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elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: Contributo Miur €             -4.800,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             750.491,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            259.779,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             490.712,00  

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            500.577,49 

% costi fissi 
utenze domestiche 

 66,70% 
Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  66,70% 

€           173.272,59 

% costi variabili 
utenze domestiche 

 66,70% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  66,70% 

€           327.304,90 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            249.913,51 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 33,30% 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  33,30% 

€            86.506,41 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 33,30% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  33,30% 

€           163.407,10 
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7. Le tariffe TARI 

 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2019 è la seguente: 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   500.577,49 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche €             173.272,59 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche €             327.304,90 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   249.913,51 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche €              86.506,41 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze 
non domestiche €             163.407,10 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione parte 

fissa) 

Num uten 

 

Esclusi immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
ABITAZIONE-Un 

componente 
  100.143,95       0,80      981,92       0,60       0,326021     37,916668 

1  .2 
ABITAZIONE-Due 

componenti 
  131.639,00       0,94    1.068,00       1,40       0,383074     88,472227 

1  .3 
ABITAZIONE-Tre 

componenti 
   93.094,00       1,05      721,00       1,80       0,427902    113,750006 

1  .4 
ABITAZIONE-Quattro 

componenti 
   65.897,00       1,14      489,00       2,20       0,464580    139,027785 

1  .5 
ABITAZIONE-Cinque 

componenti 
   17.713,00       1,23      122,00       2,90       0,501257    183,263898 

1  .6 
ABITAZIONE-Sei o piu` 

componenti 
    7.750,00       1,30       62,00       3,40       0,529784    214,861122 

 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione parte 

fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, assoc., 

luoghi di cult 
    1.359,00      0,40       3,28       0,271783      0,508397 

2  .3 Autorimesse e magazzini    15.693,00      0,51       4,20       0,346523      0,650997 

2  .4 
Campeggi, distributori di 

carburanti, impianti spo 
    1.721,00      0,76       6,25       0,516388      0,968746 

2  .6 Esposizioni, autosaloni     4.479,00      0,34       4,22       0,231015      0,654097 

2  .7 Alberghi con ristorante     1.877,00      1,20       9,85       0,815349      1,526743 
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2  .8 Alberghi senza ristorante       230,00      0,95       7,76       0,645485      1,202795 

2  .9 Case di cura e riposo     4.706,00      1,00       8,20       0,679458      1,270994 

2  .11 Uffici, agenzie, studi professionali     7.385,72      1,07       8,78       0,727020      1,360894 

2  .12 Banche ed istituti di credito       821,00      0,61       5,03       0,414469      0,779646 

2  .13 
Negozi di abbigliamento, 

calzature, libreria, cart 
    4.906,00      0,99      10,00       0,672663      1,549993 

2  .14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
      579,00      1,11      14,78       0,754198      2,290890 

2  .15 
Negozi particolari quali filateria, 

tende e tessut 
      422,00      0,83       6,81       0,563950      1,055545 

2  .17 
Attivit_ artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, 
    2.066,00      1,09       8,95       0,740609      1,387244 

2  .18 
Attivit_ artigianali tipo botteghe : 

Falegname, id 
      619,00      0,82       6,76       0,557155      1,047795 

2  .19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
    1.531,00      1,09       8,95       0,740609      1,387244 

2  .20 
Attivit_ industriali con capannoni 

di produzione 
   47.880,00      0,90       7,53       0,611512      1,167145 

2  .21 
Attivit_ artigianali di produzione 

beni specifici 
   11.025,00      0,55       8,91       0,373701      1,381044 

2  .22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
    2.348,00      5,57      25,50       3,784581      3,952484 

2  .23 Mense, birrerie, amburgherie       189,00      4,85      23,50       3,295371      3,642485 

2  .24 Bar, caff_, pasticcerie     2.306,00      3,96      23,50       2,690653      3,642485 

2  .25 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e f 
    4.041,00      2,02      16,55       1,372505      2,565239 

2  .26 Plurilicenze alimentari e/o miste       850,00      1,54      12,60       1,046365      1,952992 

2  .27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al ta 
    1.014,00      4,00      30,50       2,717832      4,727481 

2  .28 Ipermercati di generi misti     1.112,00      1,56      12,82       1,059954      1,987092 

2  .30 Discoteche, night club     1.209,00      1,04      15,68       0,706636      2,430390 

 

Si precisa che il valore delle tariffe sarà applicato ai contribuenti con 3 decimali arrotondati.  

 


