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C O M U N E   D I   P A G N O N A 
 

Provincia di  Lecco 
 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  48  del  22-12-2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 10:10 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
     

Coppo Maria Cristina 
 

P 
 

Losma Giulia 
 

A 
 

Scuri Giancarlo 
 

P 
 

Tagliaferri Carlo 
 

P 
 

Villa Claudio 
 

P 
 

Colombo Martino 
 

A 
 

Buttera Gionni 
 

P 
 

Buttera Loris 
 

A 
 

Tagliaferri Gianclaudio 
 

P 
 

TAGLIAFERRI ALESSIA 
 

A 
 

Uberti Paola 
 

P 
 

 
 

 
   

PRESENTI…:     7 

ASSENTI…..:     4 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VETRANO DR.SSA GIULIA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Coppo Maria Cristina assume la 

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

  

Oggetto..: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI - ANNO 2019 - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che questo Ente deve provvedere alla redazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, ai sensi dell’art. 

151, secondo comma del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Visti:  

- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale sono allegati al 

bilancio di previsione “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. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale “Il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comune all’IRPEF (…) e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”;  

 

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, dispone 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. Le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul 

proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

previsto dalla normativa previgente;  

 

Visto che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano 

il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto 

del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), la quale, all'art. 1, comma 169, prevede che "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 purchè 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"; 

 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Consiglio comunale è 

competente limitatamente all’istituzione dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote che 

compete, invece, alla Giunta comunale; 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 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; 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

- IMU (imposta municipale propria) 

  

Oggetto..: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI - ANNO 2019 - 
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componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (per tale componente 

è confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 21.09.2012); 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali; 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

Visto il Dl 6 marzo 2014 n. 16, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 

funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, che ha apportato diversi emendamenti all’art.1 della 

legge di stabilità 2014; 

 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

Visto l’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), di disciplina 

della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.); 

 

Dato che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), “In ogni 

caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (NOTA: 

smaltimento in discarica e relativo costi di allestimento, smaltimento e chiusura degli impianti), ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 682 – 

683 – 688 – 689 – 691; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 06/02/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario 

Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Tributi; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Esaminato il piano finanziario, allegato al presente atto, ammontante complessivamente a € 31.780,17, di cui costi 

fissi pari a € 13.491,57 e costi variabili pari a € 18.288,60, redatto con le seguenti modalità: 

 

- per la parte fissa sono state considerate le seguenti voci: 

-costi lavaggio e spazzamento strade e piazze pubbliche; 

-costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso; 

-costi generali di gestione; 

-costi comuni diversi; 

-altri costi; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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-costi d’uso del capitale-ammortamenti; 

 

- per quanto riguarda la parte variabile sono state calcolate le seguenti voci: 

-costi di raccolta e trasporto rsu; 

-costi di trattamento e smaltimento rsu; 

-costi per la raccolta differenziata; 

-costi di trattamento e riciclo; 

 

Esaminate le tariffe, allegate alla presente deliberazione, calcolate con le seguenti modalità, suddividendo le 

utenze domestiche da quelle non domestiche: 

 

· per quanto riguarda le utenze domestiche (93,99%), sono stati individuati i costi (€29.797,09) così 

suddivisi: costi fissi €12.649,70, costi variabili €17.147,39, risultanti dal piano finanziario; 

 

Considerato che la Tari deve prevedere la copertura integrale dei costi: 

- per assicurare la copertura concernente la parte fissa delle utenze domestiche, si è proceduto in tal senso: 

1) è stata calcolata la superficie per classi di utenze (suddivise a seconda del numero di componenti del 

nucleo familiare) – c.d. “superfici”; 

2) a tale superficie è stato applicato un coefficiente fisso, individuato dal d.p.r. 158 – c.d. “superfici 

riparametrate”; 

3) il risultato così ottenuto è stato parametrato al coefficiente di ripartizione (dato dai costi fissi dell’utenza 

domestica rapportato alla somma totale delle superfici riparametrate) – c.d. ripartizione costi fissi per classe 

di abitanti; 

4) questo ultimo risultato è stato diviso per la superficie, ottenendo così il costo fisso €/mq per classe; 

 

- per assicurare la copertura della parte variabile delle utenze domestiche, si è proceduto, invece, in tal senso: 

1) è stato individuato il numero di utenze per classe; 

2) è stato applicato il coefficiente ex d.p.r. 158 scelto in modo tale da non colpire eccessivamente i nuclei 

familiari numerosi – c.d. numero utenze riparametrato; 

3) il risultato così ottenuto è stato parametrato al coefficiente di ripartizione (dato dai costi variabili delle 

utenze domestiche rapportato con il numero delle utenze riparametrato) – c.d. ripartizione costi variabili per 

classe di abitanti; 

4) quest’ultimo risultato è stato diviso per il numero delle utenze per classe, ottenendo così la ripartizione 

costi variabili per utenza; 

 

· per quanto riguarda le utenze non domestiche (6,01%), sono stati individuati i costi (€ 1.983,08) così 

suddivisi: costi fissi €841,87, costi variabili €1.141,21, risultanti dal piano finanziario; 

 

Considerato che la Tari deve prevedere la copertura integrale dei costi: 

- per assicurare la copertura relativa alla parte fissa delle utenze non domestiche, si è proceduto in tal senso: 

1) le utenze sono state suddivise nelle 21 categorie previste dalla legge, a seconda della tipologia 

dell’attività; 

2) è stata calcolata la superficie per classi di utenze  – c.d. “superfici assoggettabili”; 

3) a tale superficie è stato applicato un coefficiente individuato dal d.p.r. 158 – c.d. “superfici 

riparametrate”; 

4) il risultato così ottenuto è stato parametrato al coefficiente di ripartizione (dato dai costi fissi dell’utenza 

non domestica rapportati alla somma totale delle superfici riparametrate) – c.d. ripartizione costi in classi di 

attività; 

5) questo ultimo risultato è stato diviso per la superficie, ottenendo così il costo fisso €/mq per classe; 

 

- per assicurare la copertura della parte variabile delle utenze non domestiche, si è proceduto, invece, in tal 

senso: 

1) le utenze sono state suddivise nelle 21 categorie previste dalla legge, a seconda della tipologia 

dell’attività; 

2) è stato applicato il coefficiente minimo ex d.p.r. 158 – c.d. “Kg/anno ottenuti”; 

3) il risultato così ottenuto è stato parametrato al coefficiente di ripartizione (dato dai costi variabili delle 

utenze non domestiche rapportato con i Kg/annuo ottenuti) – c.d. ripartizione costi variabili per classe di 

attività; 

4) quest’ultimo risultato è stato diviso per il numero delle utenze per classe, ottenendo così la ripartizione 

costi variabili €/mq per classe; 
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Richiamata la deliberazione di G.C. n. 72 del 16.12.2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta di 

piano finanziario TARI anno 2019; 

 

Richiamato il regolamento per l’applicazione della I.U.C. approvato con delibera consiliare n. 6 del 03.04.2014 ed 

in vigore dal 01/01/2014; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria-Tributi;  

 

Con voti favorevoli resi all’unanimità dei presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario e delle tariffe del tributo servizio rifiuti TARI per l’anno 2019, 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come predisposti di concerto con 

l’Ufficio tributi comunale. 

 

2. Di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria e tributi di trasmettere la presente deliberazione 

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; 

 

3. Di demandare al predetto responsabile la pubblicazione della presente delibera: 

• all’Albo Pretorio on line; 

• sul sito istituzionale del Comune di Pagnona nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Successivamente, su proposta del sindaco con voti favorevoli resi all’unanimità dei presenti, 

 

delibera 

 

l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, dovendo provvedere 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 

F.to Coppo Maria Cristina 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO DR.SSA GIULIA 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  

posto sul sito web istituzionale di questo Comune ( art. 32 co.1 legge n.69/2009) dal giorno                           

22.01.2019                 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì,       22.01.2019     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO DR.SSA GIULIA 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì,           22.01.2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VETRANO DR.SSA GIULIA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   22-12-2018 

 

[x]  perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.243 co.4 del T.U.n. 267/2000; 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 

Lì, 22-12-2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO DR.SSA GIULIA 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE  DI  PAGNONA 

Provincia di Lecco 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 

RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



COMUNE DI PAGNONA – PIANO FINANZIARIO TARI 2019 

  

PREMESSA 
 

Il Piano Finanziario, citato negli artt. 203 e 238 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nell’art. 8 del  D.P.R. 
158/1999, costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di gestione e controllo, 
attraverso il quale SILEA spa, di concerto con i Comuni interessati, definisce la propria politica di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, perseguendone l’attuazione. 

Il Piano Finanziario di riferimento qui presentato per il Comune è relativo all’anno 2019 ed è coerente con 
gli indirizzi normativi e pianificatori di settore definiti a livello nazionale e regionale, con la pianificazione 
industriale sviluppata dalla stessa SILEA spa e con i “Corrispettivi SILEA spa – Anno 2019” approvati 
dall’Assemblea dei Soci in data 25 ottobre 2018. 

 
Il Piano Finanziario è redatto dal Soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è 
oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale o di altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia. 

Sulla base del Piano Finanziario approvato, il Consiglio Comunale deve inoltre approvare, entro il termine 
fissato dalle norme statali di riferimento per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
(TAssa RIfiuti), dovendo essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio. 

 
Si ricorda al riguardo che la TARI costituisce una componente della IUC (Imposta Unica Comunale), istituita 
dal 1° gennaio 2014 con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

La IUC si basa in particolare su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 
si compone quindi dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi in cui è inclusa la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 
a carico dell’utilizzatore. 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

 
Al fine di consentire la determinazione da parte del Comune della TARI, il presente documento riporta gli 
elementi caratteristici del Piano Finanziario, consistenti nell’individuazione delle risorse finanziarie 
necessarie (§ 5), accompagnando tali elementi con un’analisi descrittiva del sistema di gestione dei rifiuti 
urbani, in relazione in particolare a: 

 gli obiettivi di gestione del ciclo dei servizi (§ 2); 

 il modello gestionale e organizzativo dei servizi (§ 3); 

 la ricognizione degli impianti di destino dei rifiuti (§ 4). 
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indifferenziati 

 

 
differenziata 

 

Composizione rifiuto urbano 
raccolto 

 

GLI OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI 
 

Nel contesto della propria pianificazione industriale, a fronte di una situazione attuale di bacino 
caratterizzata da un buon livello di sviluppo della raccolta differenziata e della valorizzazione dei rifiuti (con 
priorità al recupero di materia, comunque integrato dal recupero energetico della frazione residua 
indifferenziata), SILEA spa ha definito un percorso di consolidamento/ulteriore ottimizzazione dei servizi e 
delle prestazioni ambientali complessive del sistema. 

Nell’ambito di tale percorso, gli specifici obiettivi di gestione del ciclo dei servizi per il Comune per l’anno 
2019, con riferimento in particolare all’intercettazione differenziata dei rifiuti, sono riportati nei seguenti 
riquadri e grafici. 

Si precisa che i suddetti obiettivi sono stati definiti sulla base dei dati di pre-consuntivo 2018 relativi al 
periodo gennaio-settembre, proiettati sull’anno e nel caso opportunamente modificati in funzione delle 
eventuali previsione di variazione dei servizi per l’anno 2019. 

 
 

Totale rifiuti indifferenziati anno 2019 

raccolta in kg/a 67.267 

produzione procapite kg/abxa 184,8 

% sul totale RU 56,9% 

 
 
 
 

Totale raccolta differenziata anno 2019 

raccolta in kg/a 50.990 

produzione procapite kg/abxa 140,1 

% sul totale RU 43,1% 
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Dettaglio dei flussi attesi delle raccolte al 2019, per singola frazione 
 

Frazioni merceologiche 
Produzione totale 

kg/a 
Produzione procapite 

kg/abxa 
% sul totale RU 

residuo indifferenziato 67.267 184,8 56,9% 

cimiteriali 0 0,0 0,0% 

Totale rifiuti indifferenziati 67.267 184,8 56,9% 

ingombranti 17.283 47,5 14,6% 

terre spazzamento 0 0,0 0,0% 

frazione organica 0 0,0 0,0% 

scarti vegetali 0 0,0 0,0% 

carta 8.120 22,3 6,9% 

frazione secca differenziata 6.056 16,6 5,1% 

vetro 17.464 48,0 14,8% 

plastica 0 0,0 0,0% 

imballaggi di materiali misti 0 0,0 0,0% 

legno 0 0,0 0,0% 

rottami ferrosi 0 0,0 0,0% 

inerti 0 0,0 0,0% 

olio vegetale e minerale 54 0,1 0,0% 

RAEE - freddo e clima (Ragg. 1) 334 0,9 0,3% 

RAEE - grandi bianchi (Ragg. 2) 880 2,4 0,7% 

RAEE - tv e monitor (Ragg. 3) 400 1,1 0,3% 

RAEE - piccoli elettrodomestici (Ragg. 4) 0 0,0 0,0% 

RAEE - sorgenti luminose (Ragg. 5) 0 0,0 0,0% 

accumulatori 134 0,4 0,1% 

batterie e pile 80 0,2 0,1% 

farmaci scaduti 165 0,5 0,1% 

schede elettroniche 0 0,0 0,0% 

spray 16 0,0 0,0% 

toner 4 0,0 0,0% 

vernici 0 0,0 0,0% 

Totale raccolta differenziata 50.990 140,1 43,1% 

Totale RU 118.257 324,9 100,0% 

Fonte: la percentuale di raccolta differenziata è calcolata in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 26 maggio 2016 (si veda seguente 
box informativo per ulteriori dettagli). 
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Il calcolo della raccolta differenziata secondo il D.M. 26 maggio 2016 

Fonte: ISPRA, “Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2017” 
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Il MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI 
 

SILEA, di concerto con i Comuni, organizza e definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti la 
raccolta, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti 
urbani, secondo modalità che garantiscano: 

 la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti; 

 la distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti; 
 la promozione del recupero degli stessi nel rispetto degli obiettivi quantitativi definiti dalla 

legislazione e pianificazione nazionale e regionale; 

 l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia 
con altre frazioni merceologiche; 

 il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
 

L’architettura complessiva del sistema di gestione dei rifiuti in essere sul bacino SILEA può essere 
indicativamente illustrata riprendendo il seguente schema, estratto dal rapporto redatto dalla Provincia di 
Lecco relativo a “Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Lecco: dati 2017”, tenendo 
comunque presente il diverso anno di riferimento dei dati e che il menzionato bacino SILEA è quasi 
integralmente sovrapponibile col territorio lecchese. 

 
Schema di gestione dei flussi di rifiuti urbani in provincia di Lecco: anno 2017 

 

Fonte: Rapporto annuale Provincia di Lecco. 
 

Per quanto riguarda le specificità dei servizi in essere nel Comune, si rimanda alla scheda illustrativa 
riportata in allegato. 
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LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI DI DESTINO DEI RIFIUTI 
 

I rifiuti intercettati dai servizi di raccolta, sia indifferenziati sia differenziati, sono avviati agli opportuni 
destini a recupero o smaltimento, in impianti in possesso delle previste autorizzazioni di legge. 

Il quadro riepilogativo di tali impianti di destino è il seguente: 

 

Tipologia di rifiuto Impianto di destino 

Rifiuti indifferenziati residui SILEA spa – Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) 

Rifiuti ingombranti e imballaggi misti SILEA spa – Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) e altri 

Frazione secca differenziata SERUSO spa – Verderio (LC) 

Frazione organica SILEA spa – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e 
MONTELLO spa – Impianto di recupero di Montello (BG) 

Terre da spazzamento delle strade ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI srl – Gorle (BG) 

Vetro EUROVETRO spa – Origgio (VA) 

Carta SERUSO spa – Verderio (LC) e altri 

Plastica SERUSO spa – Verderio (LC) 

Rifiuti pericolosi solidi e liquidi IL TRASPORTO spa – Calco (LC) 

RAEE IL TRASPORTO spa – Calco (LC) 

Scarti vegetali SILEA spa – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e altri 

Inerti VALAGUSSA AMBIENTE srl – Merate (LC) e altri 

Legno RILEGNO – Impianti vari 

Rottami metallici STEMIN spa – Comun Nuovo (BG) 
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LE RISORSE FINANZIARIE 

 
La metodologia 

Ai fini della successiva determinazione della TARI, il Piano Finanziario è sviluppato nel seguito, attraverso in 
particolare: 

 l’individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

 la suddivisione dei costi tra fissi e variabili. 
 

Gli importi indicati si riferiscono alle previsioni di spesa per l’anno 2019, con riferimento alle condizioni dei 
servizi illustrate nel presente documento, sono quantificati a copertura del 100% dei costi e sono intesi IVA 
esclusa. 

I costi sono classificati e suddivisi tra fissi e variabili secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999. 
 
 

Classificazione dei costi da coprire con la TARI 
 

Costi operativi di gestione (CG) Costi comuni (CC) Costi d’uso del capitale (CK) 

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): 

 costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche (CSL), 

 costi di raccolta e trasporto RSU 
(CRT), 

 costi di trattamento e smaltimento 
RSU (CTS), 

 altri costi (AC). 

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): 

 costi di raccolta differenziata per 
materiale (CRD), 

 costi di trattamento e riciclo (CTR). 

Costi amministrativi di 
accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC). 

Costi generali di gestione CGG). 

Costi comuni diversi (CCD). 

Ammortamenti (Amm). 

Accantonamenti (Acc). 

Remunerazione del capitale 
investito (R). 

 
Costi fissi e variabili 

 

Costi fissi Costi variabili 

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche (CSL). 

Altri costi (AC). 

Costi comuni (CC). 

Costi d’uso del capitale (CK). 

Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT). 

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS). 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD). 

Costi di trattamento e riciclo (CTR). 

 
Come prescritto dal punto 2.2 all. 1 del D.P.R. 158/1999, una quota non inferiore al 50% dei costi del 
personale relativi alle attività operative di gestione è stata imputata non a queste, ma ai costi generali di 
gestione CGG. 



   

   

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione 

dei rifiuti all’interno dei bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 

che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 

158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

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 €                579,56  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              3.199,90  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              7.206,10  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                170,50 

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

convenzioni con gestori) €              4.469,30  

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

compostaggio e trattamenti) 

€              3.413,30   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.889,01    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              5.976,70    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.074,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.752,30    

Acc Accantonamento €                 49,50    

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: Voce libera 1 €                  0,00 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 

€              31.780,17 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             13.491,57  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              18.288,60  

 

 

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 
 

€             29.797,09 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 93,76% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  93,76% 

€            12.649,70 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 93,76% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  93,76% 

€            17.147,39 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              1.983,08 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  6,24% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   6,24% 

€               841,87 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  6,24% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   6,24% 

€             1.141,21 
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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 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    29.797,09 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              12.649,70 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              17.147,39 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     1.983,08 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                 841,87 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.141,21 
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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 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    5.817,00       0,84       84,00       1,00       0,483314     46,457301 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   10.749,00       0,98      127,00       1,40       0,563866     65,040222 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    2.788,00       1,08       24,00       1,80       0,621403     83,623142 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    2.294,00       1,16       21,00       2,20       0,667433    102,206063 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      495,00       1,24        5,00       2,90       0,713463    134,726174 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      192,00       1,30        1,00       3,40       0,747986    157,954825 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

      420,00       0,84        6,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      346,00       0,98        4,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
       42,00       1,16        2,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Ricovero casa di 

riposo 

       35,00       0,84        1,00       1,00       0,483314      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Locali ed aree 

non soggette al tributo( 

      102,00       0,84        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

 
 
 

 
  



   

   

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,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      127,00      0,32       2,60       0,096237      0,129351 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        72,00      1,00       8,21       0,300740      0,408452 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      259,00      0,72       5,90       0,216533      0,293528 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       304,00      4,84      39,67       1,455585      1,973606 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       243,00      3,64      29,82       1,094696      1,483562 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       82,00      1,76      14,43       0,529303      0,717901 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-BLOCCATA IN TR 
      225,00      0,32       2,60       0,000000      0,000000 

 

 
 
 

  



   

   

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      64     5.899,75        0,00     5.899,75      294,99     6.731,05       831,30    13,62%      336,55     41,56 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      78    12.612,57        0,00    12.612,57      630,63    14.321,08     1.708,51    13,59%      716,05     85,42 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      82     3.329,04        0,00     3.329,04      166,45     3.739,37       410,33    12,60%      186,97     20,52 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      77     3.234,00        0,00     3.234,00      161,70     3.677,52       443,52    14,14%      183,88     22,18 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      70       888,93        0,00       888,93       44,45     1.026,80       137,87    15,50%       51,34      6,89 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     192       268,63        0,00       268,63       13,43       301,56        32,93    12,25%       15,08      1,65 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     117        25,89        0,00        25,89        1,29        28,66         2,77    10,67%        1,43      0,14 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      36        42,75        0,00        42,75        2,14        51,06         8,31    10,74%        2,55      0,41 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      64       119,30        0,00       119,30        5,97       132,11        12,81    10,73%        6,61      0,64 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     152       893,74        0,00       893,74       44,69     1.042,47       148,73    16,64%       52,12      7,43 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     121       565,76        0,00       565,76       28,29       626,51        60,75    10,73%       31,33      3,04 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      41        92,35        0,00        92,35        4,62       102,27         9,92    10,74%        5,11      0,49 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0         3,42        0,00         3,42        0,17         0,00        -3,42     0,00%        0,00     -0,17 

TOTALI        0    27.976,13        0,00    27.976,13    1.398,82    31.780,46     3.804,33     0,00%    1.589,02    190,20 

 



   

   

FABBISOGNI STANDARD 
 

L'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 aveva previsto l'obbligo di «avvalersi anche delle risultanze 

dei fabbisogni standard» nella determinazione dei costi del servizio e, quindi, nell'elaborazione del Piano 

Finanziario. L'applicazione della disposizione che doveva inizialmente entrare in vigore dal 2016 è stata rinviata al 

2018 dalla legge n. 208/2015. 

 

Per fabbisogno standard si intende il fabbisogno finanziario necessario ad un ente per erogare i servizi, in 

base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione residente ed al livello delle 

prestazioni offerte. I fabbisogni sono stati determinati mediante i dati raccolti con appositi questionari 

somministrati ai Comuni ed effettuando le elaborazioni statistiche necessarie per ricavare una funzione in grado di 

stimare per ogni ente, e sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere 

per la gestione dei  servizi erogati, tra i quali la gestione dei rifiuti. Inoltre, quelli attualmente disponibili sono stati 

elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la 

ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere 

integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653. 

 

Da un punto di vista sostanziale, al fine di realizzare un raffronto tra i costi effettivi riportati nel piano 

finanziario per l’anno 2019 ed il costo standard si è proceduto alla sua determinazione seguendo le “Modalità di 

calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” come indicato nell’Allegato 2 delle citate Linee guida interpretative 

con il seguente risultato: 

 

 Costo Standard Confronto con PEF 2019 Percentuale variazione 

Costo Standard Unitario € 

per ton 

€ 312,30 € 324,12 +3,67% 

Costo Standard 

complessivo 

€ 30.621,12 € 31.780,17  

  Distanza media tra il 

Comune e gli impianti 

59,02 km 

 

Il modello di calcolo proposto su www.calcolofabbisognistandard.it, elaborato sulla base dei dati (aggiornati 

al 2015) ricavati dall’Allegato 3 alle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della 

Legge n. 147 del 2013 emanate dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, 

permette di l’inserimento di parametri più aggiornati, qualora disponibili, cercando la massima corrispondenza con i 

costi reali della TARI “per permettere all’Ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti” secondo quanto stabilito dalla recente norma. 

Come si può osservare dai risultati della tabella il calcolo del costo effettivo del servizio è maggiore rispetto 

a quanto calcolato secondo il fabbisogno standard, ma l'ente comunque non può approvare un piano finanziario di 

costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, quindi è necessario iscrivere in bilancio il costo effettivo del servizio 

previsto. 

  

http://www.calcolofabbisognistandard.it/


   

   

SCHEDA ILLUSTRATIVA DEI SERVIZI 
 

 
 

Ripartizione Utenze Domestiche per edificio 

 
Case (fino a 4 

utenze) 
 

 
Condomini 

piccoli (5 - 8 

utenze) 

 
Condomini 

grandi (più di 

9 utenze) 

 
 

Flussi di rifiuti t/anno kg/ab.xa % Raccolta differenziata: 

49,2% 

 
RD pro capite (kg/ab.xanno) 

Rifiuti Indifferenziati residui 37 99,6 38,2% 

Rifiuti Ingombranti a smaltimento 12 32,9 12,6% 

Terre da spazzamento - 0,0 0,0% 

Raccolte Differenziate 
60 

54,8 

50 

 

40 
38,7 

 
30 

 
 

20 

12,3 

10 5,7 
3,8 2,2 1,5

 
0,0 

0 
FORSU Verde Carta e Vetro Plastica Metalli Legno Altre RD 

Cartone 

FORSU - 0,0 0,0% 

Verde 1 3,8 1,5% 

Carta e Cartone 14 38,7 14,8% 

Vetro 20 54,8 21,0% 

Plastica 5 12,3 4,7% 

Metalli 1 2,2 0,9% 

Legno 1 1,5 0,6% 

Altre RD 2 5,7 2,2% 

Ingombranti a recupero 4 9,4 3,6% 

TOTALE RD 48 128,4 49,2% 

TOTALE Produzione RU 98 261,0 100,0% 

Altri flussi di rifiuti gestiti: inerti -  

 
SERVIZI BASE 

Servizi Modalità di effettuazione e note 
Raccolta Stradale indifferenziato Svuotamento di 8 cassonetti (da 1.300 litri) posizionati nei seguenti luoghi: 

- Piazzale della Chiesa (4 cassonetti) 
- parcheggio di Contoleggia (2 cassonetti) 

- località lavatoio sulla strada per Tremenico (2 cassonetti) 
Frequenza Settimanale (nella giornata del martedì), escluso Luglio e Agosto 
Frequenza Bisettimanale (nelle giornate di martedì e venerdì) dal 1 Luglio al 31 Agosto 

Raccolta Stradale carta e cartone Raccolta sacchi posizionati in 3 punti di raccolta stradale 
Frequenza Ogni due settimane (escluso Luglio e Agosto) (venerdì) 
Frequenza Settimanale (dal 1 Luglio al 31 Agosto) (venerdì) 

Raccolta Stradale multimateriale 
leggero 

Raccolta sacchi posizionati in 3 punti di raccolta stradale 

Frequenza Ogni due settimane (escluso Luglio e Agosto) (venerdì) 
Frequenza Settimanale (dal 1 Luglio al 31 Agosto) (venerdì) 

Raccolta Stradale vetro Svuotamento di 3 campane (da 2.200 litri) 
Frequenza Settimanale 

Lavaggio contenitori di raccolta Per i contenitori della raccolta di: 
- indifferenziato: 5 interventi all'anno 
- carta e cartone: 1 intervento all'anno 
- vetro: 1 intervento all'anno 

Ecostazione mobile 1° Venerdì del mese dalle 8.00 alle 8.30 presso Parcheggio Contoleggia 

Raccolta differenziata, trasporto e 
trattamento delle PILE ESAUSTE 

Servizio di raccolta delle pile esauste di provenienza domestica tramite appositi 
contenitori, posizionati presso locali pubblici e/o centro di raccolta Frequenza Ogni due 
settimane: 3 Contenitori presso 3 Utenze 

Comune di PAGNONA 

16
% 

84
% 

Caratterizzazione territoriale e insediativa al 2020 

Popolazione residente n. ab. 374 

Estensione territoriale km2 9 

Densità popolazione residente n. ab./km2 41 

Utenze Domestiche totali n. 228 

di cui: Utenze Domestiche non residenti n. 64 

Utenze Non Domestiche totali n. 15 

 



 

 

Raccolta differenziata, trasporto e 
trattamento dei FARMACI 

Servizio di raccolta dei farmaci tramite appositi contenitori, posizionati presso locali 
pubblici e/o centro di raccolta. 
Frequenza Ogni due settimane: 1 Contenitore presso 1 Utenza 

Raccolta differenziata, trasporto 
smaltimento dei rifiuti liquidi (OLI 
VEGETALI) e raccolta differenziata di 
OLI MINERALI 

- 

Raccolta RAEE a domicilio Su chiamata: entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica 

Raccolta differenziata, trasporto e 
trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 

Rifiuti di provenienza domestica raccolti al domicilio dei cittadini e/o solo per i piccoli 
elettrodomestici, con appositi contenitori, posizionati nel centro di raccolta, compreso il 
noleggio del contenitore di pertinenza. 
Servizio su chiamata: entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica 

Raccolta differenziata, trasporto e 
smaltimento dei RIFIUTI SOLIDI 
(SPRAY, BATTERIE, ACCUMULATORI, 
TONER, CONTENITORI “T” “F” “X” “C”, 
SCHEDE ELETTRONICHE) 

Rifiuti di provenienza domestica raccolti tramite appositi contenitori, posizionati nel 
centro di raccolta. 

Raccolta differenziata, trasporto e 
trattamento degli IMBALLAGGI IN 
PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO E 
TETRAPAK 

Rifiuti raccolti tramite contenitori, posizionati presso il centro di raccolta. 

Trasporto di RIFIUTI INGOMBRANTI E 
IMBALLAGGI MISTI dai Centri di 
Raccolta/Piattaforme Ecologiche dei 
Comuni all’impianto di destino 

Servizio su chiamata. 

Forniture contenitori e attrezzature Contenitori per la raccolta di: pile, farmaci, oli vegetali 

 
 

 


