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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 DEL 26.03.2019 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: TRIBUTO  SERVIZIO  RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE 

TARIFFE E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2019.          
 

             L’anno duemiladiciannove addi ventisei del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - DE MICHELI MARIO Presente  8 - PACIFICO FRANCO Presente  

2 - GUMIERO GIANFRANCO Assente  9 - FORZA CARLA Presente  

3 - BROGGINI MARIA ROSA Assente  10 - PIOTTO ANNALISA Presente  

4 - RUBAGOTTI GIOVANNI 

BATTISTA 

Presente  11 - MATTABONI STEFANO Assente  

5 - MANTOVAN FULVIO Presente  12 - ASCONI MARCO Assente  

6 - POCCHETTO 

GIANFRANCO 

Presente  13 - GALLI RAFFAELLA Presente  

7 - DUCHINI VALERIO Presente     

 

     

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     4 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. E’ presente in sala l’Assessore esterno non 

facente parte del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, Sig.ra NICOLETTA BASSO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE MICHELI MARIO assume la 

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

http://www.comune.caronnovaresino.va.it/
mailto:comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it
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OGGETTO: TRIBUTO  SERVIZIO  RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2019.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147        

(Legge di Stabilità per l’anno 2014), secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, OMISSIS”. 

 

Relaziona in merito l’Assessore al Bilancio Fulvio Mantovan. 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è stata 

istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,  l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Rilevato che la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU) è disciplinata dal 

predetto art. 1 – dal comma 641 al  comma 668. 

 

Richiamati in particolare: 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche; 

-  il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente. 

 

Considerata  la possibilità, come indicata nel comma 652, di commisurare la tariffa secondo il 

Metodo  normalizzato, i cui criteri sono determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 

1999 n. 158. 

 

Visto altresì l’art. 2 comma 1 lett. e-bis della legge di conversione D.L. 16/2014, che integrando il 

652 dispone:  “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 

alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2 (kb parte variabile UD), 3a, 3b (kc parte fissa UND), 4a e 4b (kd 

parte variabile UND) dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e 

può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (ka parte fissa UD) del 

medesimo allegato 1”. 
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Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti 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”. 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ( Legge Finanziaria del 2007 ), 

secondo cui  “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”.  

 

Vista  la Legge 27/12/2017 n. 205, recante  “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 07/12/2018, pubblicato sulla GU 292 del 17/12/2018, 

con cui è stato differito al 28.02.2019 il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione 2019-

2021, autorizzando ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. l’esercizio provvisorio. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 25/01/2019, pubblicato sulla GU 28 del 02/02/2019, 

con cui è stato differito al 31.3.2019 il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione 2019-

2021, autorizzando ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. l’esercizio provvisorio. 

 

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune, sulla base 

dei costi comunicati da SI.E.CO srl,  concessionaria del servizio stesso con le funzioni di cui all’art. 

198 del D.L.vo 152/2006. 

 

Rilevato che il Piano Finanziario TARI individua i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 

non domestiche.  

 

Vista la scheda “Totale costi” compresa nell’allegato piano finanziario. 

 

Ritenuto di effettuare  la ripartizione dei costi fissi e variabili  tra utenze domestiche e non 

domestiche in base al gettito degli anni precedenti in regime di Tarsu  e pertanto, 85% a carico  

delle utenze domestiche e 15% a carico delle utenze non domestiche. 

 

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le 

utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario  e delle banche 

dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 

2019, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 

n. 201;. 

 

Rilevato che per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti di produttività minima Ka 

per la parte fissa e Kb per la parte variabile. 
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Rilevato che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e 

Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al 

fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa 

perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. 

 

Considerato, inoltre, che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella 

misura fissata dalla Provincia di Varese; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente  

Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7  del 07.04.2014, si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 

n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Preso atto che il Comune ai sensi dell’art.1  comma 653 della Legge 147/2013 ha preso atto dei 

fabbisogni standard del servizio di  raccolta e smaltimento rifiuti; 

 

Considerato che, a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale. 

 

Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. 18 agosto  2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Contabile.  

 

Acquisito ed Allegato il parere favorevole in merito alla determinazione delle tariffe e 

all’approvazione del piano economico relativi al tributo servizio rifiuti (TARI) – anno 2019, 

rilasciato dal Revisore Unico Dott. Enrico Ambrogio Rossi con verbale n. 6 del 25.03.2019. 

 

Udito l’intervento della Consigliera Piotto Annalisa che informa di aver espresso voto contrario alla 

tariffa TARI lo scorso anno in quanto era previsto un aumento dei costi della TARI, e aggiunge che 

quest’anno si sarebbe aspettata una riduzione della tariffa, ma non c’è stata. Aggiunge che, pur non 

essendoci un aumento nel 2019, ce n’è stato uno nel 2018 e forse ce ne sarà uno nel 2020. 

 

Chiede la parola il Vice Sindaco e Consigliere Comunale Sig. Franco Pacifico, ringraziando la 

minoranza per la sua presenza in aula. Continua l’intervento asserendo che i numeri di SIECO sono 

abbastanza drammatici ma che l’Amministrazione Comunale si impegna ad evitare aumenti. La 

presenza di materiali ingombranti concorre notevolmente all’aumento dei costi. 

 

Interviene la Consigliera Annalisa Piotto aggiungendo che il Sindaco doveva essere informato dei 

costi quando ha rilasciato l’intervista a Varesenews. 

 

Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione. 
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Con votazione, espressa per alzata di mano,  che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n. 9 

Consiglieri Astenuti nessuno 

Voti Contrari n. 2 (Consiglieri Piotto e Forza) 

Voti favorevoli n. 7 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1.  Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa rifiuti) anno 2019. 

 

2. Di approvare le tariffe componente TARI anno 2019, come risultanti dagli allegati prospetti 1), 2) 

e 3), che vengono allegati al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3.  Di riscuotere il tributo per l’anno 2019 con le modalità previste dal Regolamento Comunale per 

la disciplina della I.U.C. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 07.04.2014 

 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

 

Consiglieri Presenti n. 9 

Consiglieri Astenuti nessuno 

Voti Contrari n. 2 (Consiglieri Piotto e Forza) 

Voti favorevoli n. 7 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DE MICHELI MARIO   DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Caronno Varesino,26.03.2019       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

COMUNE DI CARONNO VARESINO 
Provincia di Varese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Allegato 1) alla deliberazione della C.C. _______ 

 

 

 

ANNO  2019 
 

 

TARI 

PIANO FINANZIARIO 
 

ART. 8 comma 3 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 
Art. 1 comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
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1. Premesse 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni in generale ed il Comune di 

Caronno Varesino nello specifico definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.  
 

2. Programma degli interventi necessari 
 

Gli interventi necessari ai fini della determinazione della TARI risultano essere i seguenti: 
 

 l’adeguamento del parco automezzi e/o delle attrezzature necessarie per la raccolta, il 

conferimento e la movimentazione delle diverse tipologie di rifiuti nel corso del 

periodo di riferimento; 

 la costante e programmata manutenzione del parco automezzi e/o delle attrezzature 

necessarie per la raccolta, il conferimento e la movimentazione delle diverse tipologie 

di rifiuti nel corso del periodo di riferimento; 

 la costante e programmata manutenzione di software ed hardware per la gestione della 

TARES nel corso del periodo di riferimento; 

 il coordinamento fra i diversi componenti operativi (raccolta, trasporto, spazzamento, 

piattaforma, amministrativo e tecnico) nell’ambito del Settore Igiene Ambientale della 

SIECO SRL al fine dell’ottimizzazione dei servizi erogati; 

 il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita 

del servizio; 

 l’approfondimento di ipotesi di specifiche raccolte di nuovi materiali al fine del loro 

invio al recupero anche energetico; 

 il mantenimento della frequenza dei  servizi di raccolta sia sul territorio che in 

piattaforma. 

 

3. Piano finanziario degli investimenti 
 

Nel corso dell’anno 2019 il Settore Igiene Urbana della SIECO SRL intende proseguire negli 

impegni assunti con il contratto di servizio pertanto per la sua realizzazione necessiteranno di 

ulteriori investimenti come previsti dal contratto di appalto. 
 

4. Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, eventuale utilizzo di 

beni e strutture di terzi od affidamento di servizi a terzi 
 

I beni disponibili risulteranno i seguenti: 

 

QUANTITA’ ATTREZZATURA note 

1 Autovettura  

1 Autocompattatore  

1 Scarrabile  

2 Autocarri con vasca da 35 quintali  

0,10 Autospazzatrice  

1 Soffiatore  

8 Container da mc.28  

1 Container da mc.20  

8 Bidoni troncopiramidali da litri 120  

1 Cassonetti a tenuta stagna da mc. 0,5  

1 Contenitore per toner  

2.000 Pattumiere areate per frazione organica da litri 6,5  

2.000 Contenitori da esterno per frazione organica da litri 20  
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2.000 Contenitori per la raccolta domiciliare del vetro   

2000 Contenitori per la raccolta domiciliare del indifferez rfid  

 

Le strutture ed i servizi disponibili risultano i seguenti: 

 la piattaforma ecologica per il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti autorizzata; 

 

Le strutture di terzi utilizzate risultano le seguenti: 

 parte dei magazzini in uso alla SIECO SRL ed ubicati a Cassano Magnago Via Bonicalza; 

 

I servizi affidati a terzi risultano essere i seguenti: 

 il trasporto ad impianti di trattamento delle batterie al piombo raccolti presso la Piattaforma 

Ecologica; 

 il trasporto ad impianti di trattamento delle lampade al neon raccolte presso la Piattaforma 

Ecologica; 

 la custodia della piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti relativamente a 

tutto l’anno. 

 

5. Risorse finanziarie 
 

Le risorse finanziarie sono garantite totalmente dal tributo derivante dall’applicazione della TARI 

nei confronti dell’utenza. 

 

 

6. Grado di copertura dei costi afferenti la TARI rispetto alla preesistente 

TARES - TIA 2 – TIA1 - TARSU 
 
Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2006 era pari al 87% 

Il grado di copertura dei costi realizzato per la TIA relativa all’anno 2007 è stato pari al 90% 

Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2008 è pari al 92% 

Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2009 è pari al 89% 

Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2010 è pari al 90,82% 

Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2011 è pari al 93,58% 

Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2012 è pari al 93,26% 

Il grado di copertura dei costi (TARES Tributo/TARI) dal  2013 è del: 100,00% 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

COMUNE DI CARONNO VARESINO 
Provincia di Varese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Allegato 2) alla deliberazione della C.C. n. ___ 

 

 

 

ANNO  2019 
 

 
SERVIZI  INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. 

S.I.ECO. S.R.L. Via Bonicalza 138/c - 21012 Cassano Magnago tel  0331-209584 fax 0331-209585 
codice fiscale  partita IVA 02237090028  REA 301390 

TARI 

RELAZIONE A CORREDO 

DEL PIANO FINANZIARIO 
 

ART. 8 comma 3 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 

Art. 1 comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
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1. Modello gestionale ed organizzativo 
 

Il Servizio di Igiene Urbana per il Comune di Caronno Varesino è affidato alla SIECO SRL la quale 

è responsabile della gestione dell’organizzazione dello stesso secondo il contratto di servizio ed il 

piano programma sottoscritto dalle parti. 

 

L’organigramma aziendale dello specifico servizio risulterà essere il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IGIENE URBANA SIECO SRL – Caronno Varesino 

 

 

ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

 

CAPO SETTORE 

Servizi di Raccolta 

 

 

n°2 AUTISTI 

RACCOGLITORI 

 

Gestione Piattaforma 

 

n°1 CUSTODE 

 

n°1 OPERATORE PER 

SOSTITUZIONI 

Ufficio 

 

n°1 IMPIEGATA  

Trasporti 

 

 

n°1 AUTISTA 

 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
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Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa 
 

Nell’allegata tabella sono elencati i servizi previsti e/o in previsione suddivisi per tipologia di 

utenza, con la frequenza e le modalità di raccolte delle stesse: 

 

Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta Tipo di utenza Frequenza 

RSU frazione 

“organica – umida” 

 

domicilio 
 

tutte 
 

bisettimanale 

 

rifiuti 
 

domicilio 
 

tutte 
su chiamata  

e a pagamento 

ingombranti piattaforma tutte secondo necessità 
 

imballaggi in vetro 
domicilio tutte quindicinale 

 

piattaforma tutte secondo necessità 

rottami di vetro piattaforma tutte secondo necessità 

RSU frazione 

“residua da smaltire” 

 

domicilio 
 

tutte 
 

settimanale 

rifiuti vegetali piattaforma tutte secondo necessità 

legname piattaforma tutte secondo necessità 

materiali in metallo piattaforma tutte secondo necessità 

imballaggi Domicilio  tutte settimanale 

multimateriale piattaforma tutte secondo necessità 

Materiale domicilio tutte Settimanale 

Cartaceo piattaforma tutte secondo necessità 

pile territorio/piattaforma tutte secondo necessità 

batterie al piombo piattaforma tutte secondo necessità 

medicinali territorio/piattaforma tutte secondo necessità 

lampade a scarica e tubi 

catodici 

 

piattaforma 
 

tutte 
 

secondo necessità 

inerti piattaforma tutte secondo necessità 

frigoriferi e 

frigocongelatori 

 

piattaforma 
 

tutte 
 

secondo necessità 

televisori piattaforma tutte secondo necessità 

cartucce esauste di toner piattaforma tutte secondo necessità 

    

 

A partire dal giugno 2019 verranno attivate procedure per il contenimento della produzione dei 

rifiuti, limitazione di accessi e quantità di materiale conferibile nel centro di raccolta. 

Risulta altresì a disposizione dell’utenza cittadina un numero telefonico verde (800677644) attivo 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il sabato per 

informazioni relativamente al servizio ed alle eventuali disfunzioni al servizio di raccolta. 

 

 
 

2. Ricognizione degli impianti esistenti 
 

I rifiuti raccolti dal Servizio vengono tutti conferiti ad impianti di titolarità di terzi individuati fra 

quelli posti nelle immediate vicinanze e/o sulla base di idonee valutazione economiche dei costi di 

conferimento. 

Preliminarmente e relativamente ad ogni impianto prima del conferimento viene verificata la 

rispondente autorizzazione all’esercizio dell’attività per la specifica tipologia di rifiuto. 
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La stessa piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti risulta autorizzata. 

 

3. Scostamenti eventualmente verificati e relative motivazioni rispetto all’anno 

precedente 
 

 mantenimento del servizio di raccolta domiciliare della “frazione organica” degli RSU con 

frequenza bisettimanale mediante l’utilizzo di pattumiera aerata, sacchetti in amido di mais 

(Mater-bi) e bidoncino esterno (attrezzatura tutta fornita dal Servizio); 

 campagne informative e di comunicazione pre-attuative del servizio di raccolta domiciliare 

della “frazione organica” degli RSU; 

 mantenimento del servizio di raccolta domiciliare della carta e del cartone a frequenza 

settimanale; 

 mantenimento del servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica/alluminio 

(multimateriale) a frequenza settimanale; 

 mantenimento del servizio di raccolta domiciliare vetro a frequenza quindicinale; 

 istituzione di servizio integrativo a pagamento per l’incremento di particolari tipologie di 

rifiuto rivolto a tutte le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Igiene Urbana su 

specifica ed espressa richiesta della stessa e dietro sottoscrizione di accordo scritto; 

 mantenimento dello sforzo aziendale nella ricerca del maggior soddisfacimento dell’utenza 

relativamente al servizio reso nonché alla percezione che ne riceve l’utente dello stesso 

servizio; 

 mantenimento dello sforzo aziendale relativamente alla maggior sensibilizzazione dell’utenza 

cittadina circa la qualità del materiale da conferire ai vari impianti di riciclo e trattamento anche 

in funzione del rispetto di prescrizioni previste nelle convenzioni con i relativi consorzi di 

filiera (COREPLA, COMIECO, COREVE); 

 mantenimento della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato con tecnologia rfid;  

 Attivazione di sistemi di controllo accessi piattaforma con controllo dei rifiuti conferiti e  

quantità con particolare riferimento alle attività produttive; 

 Dal giugno 2019 saranno valutati sistemi atti a contenere il costo del servizio di raccolta ivi 

prevista la eventuale modifica  delle cadenze di raccolta del rifiuto. 

 Potenziamento ufficio rapporti con il pubblico (Ufficio Tributi). 
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- Percentuale di copertura: 100,00 % Percentuale di ripartizione dei costi fra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche: 85,10 % sulle utenze domestiche 14,90 % sulle 
utenze non domestiche; 

 
- L’ELENCO DEI COSTI è così composto: 
 
 

Costi Fissi 
  

Costi Riscossione, Accertamento, Contenzioso  

Accantonamenti  

Ammortamenti  

Costi Comuni Diversi  

Costi di uso di Capitale  

Altri Costi  

Raccolta e Trasporto e Smaltimento Spazzamento Strade 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento  Ingombranti 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Frazione Organica 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Carta e Cartone 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Vetro 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Multimateriale leggero 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Metalli 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Legname 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Frazione Vegetale 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 1 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 2 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 3 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 4 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 5 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Pile 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Medicinali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Chimici Domestici T/F 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Toner 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Siringhe 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Accumulatori al Piombo 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Oli Minerali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Oli Vegetali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Inerti 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Polistirolo Espanso 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Polietilene 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Cassette Plastica 

 

Totale 
Euro 321.100,00  

iva compresa                       
 

Incidenza 58,19 % 
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Costi Variabili 
 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Frazione Organica 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Carta e Cartone 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Vetro 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Multimateriale leggero 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Metalli 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Legname 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Frazione Vegetale 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 1 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 2 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 3 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 4 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota RAEE 5 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Pile 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Medicinali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Chimici Domestici T/F 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Toner 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Siringhe 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Accumulatori al Piombo 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Oli Minerali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Oli Vegetali 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento in quota Inerti 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Polistirolo Espanso 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Polietilene 

Raccolta, Trasporto e Smaltimento/commercializzazione  - quota Cassette Plastica 

 

Totale  

Euro 230.700,00  

iva compresa 

 
Incidenza 41,81 % 
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Di seguito meglio rappresentati: 
 

 
 

 
 I costi di cui sopra sono coperti con le tariffe di cui alla pagina seguente il cui totale genera 
il seguente importo: 

 
 
  

Mantenendo le tariffe 2019 invariate rispetto al 2018
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Per l’anno 2019 vengono applicati i coefficienti di cui al  D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, già applicati nel 2018 ottenendo le tariffe 2019 come di seguito 
rappresentate.   

Tariffa utenze domestiche anno 2019 – Caronno Varesino 

 descrizione categoria Tariffa da applicare dal 1/1/2019 

    Fissa Euro mq.  Variabile Euro 

 01  Nuclei familiari con 1 componente 0,8588 46,0912 

 02  Nuclei familiari con 2 componenti 1,0017 80,6596 

 03  Nuclei familiari con 3 componenti 1,1039 103,7052 

 04  Nuclei familiari con 4 componenti 1,1855 126,7508 

 05  Nuclei familiari con 5 componenti 1,2677 167,0806 

 06  Nuclei familiari con 6 o più componenti 1,3290 195,8876 

 Casa Disposizione 0,8588 46,0912 
Tariffa utenze NON domestiche anno 2019 - Caronno Varesino – Euro per mq. 

 codice attività  descrizione categoria Tariffa fissa Tariffa Variabile 

 1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,4864 0,3210 
 2  Campeggi, distributori carburanti    

 3  Stabilimenti balneari    

 4  Esposizioni, autosaloni  0,6537 0,4382 
 5  Alberghi con ristorante    

 6  Alberghi senza ristorante    

 7  Case di cura e riposo    

 8  Uffici, agenzie, studi professionali  1,7178 1,1480 
 9  Banche ed istituti di credito  0,8817 0,5900 
 10  Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli  1,3226 0,8777 
 11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,6266 1,5368 
 12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  1,0945 0,7283 
 13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,3987 0,9319 
 14  Attività industriali con capannoni di produzione  0,8362 0,5556 
 15  Attività artigianali di produzione beni specifici  0,8362 0,5556 
 16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  7,3579 4,8968 
 17  Bar, caffè, pasticceria  5,5337 3,6808 
 18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  3,6181 2,4132 
 19  Plurilicenze alimentari e/o miste  2,3412 1,5541 
 20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  9,2125 6,1373 
 21  Discoteche, night club    

Alla tariffa variabile sono apportati i seguenti correttivi - per servizi di raccolta rifiuti integrativi raccolta domiciliare frazione vegetale  
con bidone da 240 litri fornito da gestore servizio (raccolte secondo calendario) primo bidone euro 66,00 - secondo bidone euro 33,00.  

Pagamento in unica soluzione 13/07/2019; oppure: prima rata 13/07/2019, seconda rata 14/09/2019, terza rata 16/11/2019 
con i sistemi previsti dall’art. 34 del Regolamento IUC 

 


