
 

 

           COPIA 
        

 
 

COMUNE DI COMERIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atto N°   9 del 12.02.2019    
 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIOINE  SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E NOTA DI 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019/2021. 
 

 

 

 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno    DODICI   del mese di    FEBBRAIO      alle ore      21.00    nella 

sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 
convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria. 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Antonio Dipasquale, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Risultano: 

   

COGNOME E NOME CARICA PRESENZE/ASSENZE 
AIMETTI SILVIO SINDACO Presente 

FIDANZA GIANLUCA VICESINDACO Presente 

GIFFONI FABIO ASSESSORE Presente 

BALLARINI MICHELE CONSIGLIERE Presente 

BROVELLI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

LOTTI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

ORLANDI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

PARATORE STEFANO CONSIGLIERE Presente 

COMINI SOFIA CONSIGLIERE Presente 

DI BLASI MASSIMILIANO  CONSIGLIERE Presente 

CAVALLINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 

 

PRESENTI…:  11 

ASSENTI…..:   0 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il Sindaco Dott. Ing. Silvio Aimetti, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 
 
 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.     9/2017 

 

 

Oggetto: APPROVAZIOINE  SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 

2019/2021.         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti 

• L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi 

allegati e il Documento Unico di Programmazione; 

• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 

prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• la conferenza Stato-Città del 22/11/2018 che ha prorogato al 28/02/2019 i termini per 

approvare il bilancio di previsione 2019/2021; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 che ha prorogato ulteriormente il 

termine per la deliberazione di approvazione del bilancio al 31 marzo 2019. 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così 

come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

• il Regolamento di Contabilità; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 14/01/2019 con la quale è stato approvato lo 

schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 1.373.073,00 1.384.502,00 1.384.502,00 

Titolo 2 52.077,00 52.077,00 52.077,00 

Titolo 3 281.091,00 261.115,00 261.115,00 

Titolo 4 316.376,00 215.676,00 215.676,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 349.173,00 349.173,00 349.173,00 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti 

2.881,44 0,00 0,00 

Applicazione Avanzo 

Presunto 
95.992,86 0,00 0,00 

Totale 2.470.664,30 2.262.543,00 2.262.543,00 



 

 

 

SPESA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 1.838.121,30 1.732.997,00 1.692.249,00 

Titolo 2 216.376,00 115.676,00 165.676,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 66.994,00 64.697,00 55.445,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 349.173,00 349.173,00 349.173,00 

Totale 2.470.664,30 2.262.543,00 2.262.543,00 

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, 

come previsto dal comma 712 della legge 28 dicembre 2015 n.38, l’apposito prospetto contenente le 

previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 

saldo; 

Considerato che 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 14/01/2019 è stata adottata la Nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

• l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione presunto; 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 14/01/2019 si è provveduto alla 

rideterminazione delle aliquote, tributi, canoni, tariffe anno 2019 e all’approvazione del 

piano finanziario ed economico TARI per il 2019; 

Dato atto che: 

• il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori 

pubblici 2019 sono ricompresi nella Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;  

 Dato atto inoltre che: 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 

convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;  

• i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di 

gestione della performance; 

• in data 07/02/2019 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di 

Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Dato atto che: 

• Lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 e la nota di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione sono stati approvati dall'organo esecutivo e da 

questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27/07/2018 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 



 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria 

ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Revisore dei Conti;  

Con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Comini – Cavallini – Di vBlasi); 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che esso presenta le 

seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 1.373.073,00 1.384.502,00 1.384.502,00 

Titolo 2 52.077,00 52.077,00 52.077,00 

Titolo 3 281.091,00 261.115,00 261.115,00 

Titolo 4 316.376,00 215.676,00 215.676,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 349.173,00 349.173,00 349.173,00 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti 

2.881,44 0,00 0,00 

Applicazione Avanzo 

Presunto 
95.992,86 0,00 0,00 

Totale 2.470.664,30 2.262.543,00 2.262.543,00 

 

SPESA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 1.838.121,30 1.732.997,00 1.692.249,00 

Titolo 2 216.376,00 115.676,00 165.676,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 66.994,00 64.697,00 55.445,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 349.173,00 349.173,00 349.173,00 

Totale 2.470.664,30 2.262.543,00 2.262.543,00 

 

2) DI DARE ATTO CHE: 

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 

n.267/2000); 

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 

3 del Decreto legislativo n. 118/2011; 

• nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni della 

Giunta comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 



 

 

• in data 07/02/2019 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di 

Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

• sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

3) DI ADOTTARE la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il 

periodo 2019 – 2021, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

4) DI RATIFICARE la delibera della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2019 con la quale si è 

provveduto alla rideterminazione delle aliquote, tributi, canoni, tariffe anno 2019 e all’approvazione 

del piano finanziario ed economico TARI per il 2019 

5) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale; 

6) DI PUBBLICARE la Nota di Aggiornamento del DUP 2019/2021 sul sito internet del comune – 

amministrazione trasparente, sezione bilanci; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Con voti favorevoli 8 e astenuti 3  (Comini – Cavallini – Di Blasi 

 

Il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione dichiara 

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oggetto: APPROVAZIOINE  SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 

2019/2021.         

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E  CONTABILE 
 
Il sottoscritto Dott.ssa Marina Vanotti, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

comune di Comerio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 
Comerio,, 11/02/2019                                                                                             

                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                     F.to  Dott.ssa Marina Vanotti 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  Dott. Ing. Silvio Aimetti                                                       F.toDott. Antonio Dipasquale 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo 

pretorio on line di questo Comune dal  18.02.2019   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 

Li, 18.02.2019 
 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to Dott. Antonio Dipasquale 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

[X] perché immediatamente eseguibile 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000 

 

Li, 18.02.2019 

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      F.to  Dott. Antonio Dipasquale 

 

 
 

 

 
 

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si attesta che la presente copia è conforme al verbale originale, depositato presso 

la Segreteria dell'Ente 

                                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

Dalla residenza municipale di Comerio, 

  



 

 

                                  

COPIA   

COMUNE DI COMERIO              
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Atto n. 3    del  14.01.2019 
 

 

 

OGGETTO: Rideterminazione  aliquote,  tributi,  canoni, tariffe anno 2019 e piano finanziario TARI 2019. 

 

 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di  gennaio, alle ore  09.00  nella sala 

delle adunanze, presso il Palazzo municipale di Comerio, previa osservanza delle formalità 

prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, 

dott. ing. Silvio Aimetti, la Giunta Comunale, composta dai Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

AIMETTI SILVIO SINDACO Presente 

FIDANZA GIANLUCA 

 

VICESINDACO Presente 

GIFFONI FABIO 

 

ASSESSORE Assente 

 

 

Totale presenti:   2                                Totale assenti:    1 
 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott. 

Antonio Dipasquale, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, dott. ing.  Silvio Aimetti, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera Giunta Comunale N.   3   del  14.01.2019 

 

 

Oggetto: Rideterminazione  aliquote,  tributi,  canoni, tariffe anno 2019 e piano finanziario TARI 

                2019. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto che: 

- l'art. 117 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 stabilisce che gli Enti approvino le tariffe dei servizi 

pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della 

connessa gestione; 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 compete: 

alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ai fini dell'approvazione dello 

schema di bilancio di previsione; 

al Consiglio Comunale di fare proprie le deliberazioni di Giunta nella delibera di approvazione 

del bilancio preventivo; 

 

   

Viste le allegate tabelle numerate dal n. 1 al n. 15 e il piano finanziario TARI 2019; 

 

Visti ed acquisiti i pareri dei Responsabili dei rispettivi servizi competenti in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’ Art. 49, comma 1, del D.Lgs 18. 08. 

2000, N° 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire per l'anno 2019 le tariffe, canoni e aliquote tributi da applicare come riportati 

nelle allegate tabelle facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: Rideterminazione  aliquote,  tributi,  canoni, tariffe anno 2019 e piano finanziario TARI 

                2019. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il sottoscritto Arch. Emilio Introini,  Responsabile dell’Ufficio Tecnico, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Comerio, 14/01/2019 

                                            Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

                                                                                  F.to Arch. Emilio Introini 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Dott.ssa Marina Vanotti, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

comune di Comerio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 
Comerio, 14/01/2019                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   F.to Dott.ssa Marina Vanotti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL  SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to Dott. Ing. Silvio Aimetti                F.to Dott. Antonio Dipasquale 

                                                                                                                                                                                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo 

pretorio on line di questo Comune dal   07.02.2019   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 

Lì, 07.02.2019 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            F.to Dott. Antonio Dipasquale 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

[x] perché immediatamente eseguibile 

 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000 

 

Li, 07.02.2019 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to Dott. Antonio Dipasquale 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

     (Art. 125 D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo on line, 

viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari. 

 

Li, 07.02.2019 

         

                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                        F.to  Dott. Antonio Dipasquale 

  

 
 

 

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si attesta che la presente copia è conforme al verbale 

originale, depositato presso la Segreteria dell'Ente 

                                                                                   IL FUNZIONARIO INCARICATO            

Dalla residenza municipale di Comerio, 
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 (RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE, TRIBUTI, CANONI, TARIFFE ANNO 2019)  

 
 

Tabella N. 1  
 

IMU - TASI 
(D.L. 201/2011 art. 13) 

 

 IMU TASI 

 ALIQUOTA ALIQUOTA 

ABITAZIONE PRINCIPALE AD ESCLUSIONE CATEGORIA 
CATASTALE A/1 - A/8 - A/9 E PERTINENZE 

ESENTE ESENTE 

ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A/1 
- A/8 - A/9 E PERTINENZE 

4,00 ‰ ESENTE 

AREE EDIFICABILI 10,60 ‰ ESENTE 

ALIQUOTA ORDINARIA AD ESCLUSIONE CATEGORIA 
CATASTALE D01 E D02 

10,60 ‰ ESENTE 

FABBRICATI CATEGORIA D01 E D02 10,60 ‰ 0,80‰ 

 
Detrazione IMU abitazione principale: €  200,00  

              
            L’aliquota IMU del 4‰ può essere applicata anche per le persone anziane residenti presso la Casa  
            di Riposo a condizione che l’abitazione di proprietà non risulti locata 

 
* VALORE DELLE AREE EDIFICABILI SUDDIVISE PER ZONE URBANISTICHE OMOGENEE COSI’ 
COME DEFINITE DAL PGT APPROVATO IN VIA DEFINITVA CON DELIBERA DEL C.C. N. 8. DEL 
26.04.2010 ED ENTRATO IN VIGORE DAL 30.09.2010 
 

ZONA 
(come definita dallo strumento urbanistico in vigore) 

VALORI VENALI 
per mq di superficie territoriale 

Ambito T2 del sistema edificato di rilevanza paesistica  €.  90,00 zona sud  
€ 120,00 zona nord 

 

Ambito di trasformazione in presenza di piano attuativo o di 
programma integrato di intervento  

€.  90,00 zona sud  
€ 120,00 zona nord 

 

Ambito di trasformazione in assenza di piano attuativo o di 
programma integrato di intervento 

€. 55,00 zona sud  
€ 70,00 zona nord 

 

Ambiti di compensazione AC1-AC2 €. 25,00 zona sud  
€  25,00 zona nord 

 

Ambiti inseriti nel piano dei servizi  €. 20,00 zona sud  
€  20,00 zona nord 

 

Ambiti per attività produttive secondarie e terziarie  €. 45,00 zona nord 
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Zona sud:  area compresa tra il confine con il Comune di Gavirate e la linea della ferrovia Nord Milano; 
Zone nord:  area compresa  tra la linea della ferrovia Nord Milano ed il limite edificabile posto a monte 

delle frazioni Chignolo e Mattello. 
 
INDICE CORRETTIVO 
Riduzione valevole per l’ambito T2 riguardante aree di fatto inedificabili a causa delle caratteristiche fisiche 
dei lotti:  70% del valore 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabella N. 2  
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
(D.Lgs. 28.09.1998 N. 360) 

 
Aumento graduale da 0,3% a 0,8% per classi di reddito secondo gli scaglioni previsti per l’imposta nazionale 
e precisamente: 
soglia di esenzione  € 10.000,00 
tale soglia di esenzione, come specificato dall’art. 1 c. 11 del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 è da 
intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale IRPEF non è dovuta e, nel caso 
di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo 
 
 da € 0 a € 15.000     0,3%  
 da € 15.000,01 a € 28.000,00   0,4% 
 da € 28.000,01 a € 55.000,00  0,5% 
 da € 55.000,01 a e 75.000,00  0,6% 
 oltre € 75,000     0,8% 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Tabella N. 3   
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Classe V 

(D.Lgs. 15.11.1993 N. 507 Capo I – L. 27.07.2000 N. 212 -  Art. 10 L. 448/2001) 
 

A seguito di proroga del servizio pubbliche affissioni e pubblicità, il canone annuo  riconosciuto a questa 
Amministrazione Comunale è pari a €  2.550,00.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 

Tabella N. 4  
 

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
Classe V 

(Delibera C.C. n. 38 DEL 23.12.2002 modificata con delibera del C.C. del 31/03/2004) 

PARTE I  

Occupazione di durata inferiore o uguale all’anno 

aa))  MMiissuurraabbiillii  iinn  mmeettrrii  qquuaaddrraattii::  

                                                  CCaatteeggoorriiaa  pprriimmaa::  EEuurroo  00,,5500  mmqq//ggiioorrnnoo  

                                                  CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  00,,4400  mmqq//ggiioorrnnoo  

bb))  MMiissuurraabbiillii  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii::  

                                                CCaatteeggoorriiaa  pprriimmaa::  EEuurroo  00,,0000111100  mmll//ggiioorrnnoo  

                        Categoria seconda: EEuurroo  00,,0000110000  mmll//ggiioorrnnoo  

  

PARTE II 

Occupazione di durata superiore all’anno 

a) Misurabili in metri quadrati: 

                        Categoria prima: EEuurroo  3355  mmqq//aannnnoo  
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                                                CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  2255  mmqq//aannnnoo  

bb))  MMiissuurraabbiillii  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii::  

                                                CCaatteeggoorriiaa  pprriimmaa::  EEuurroo  00,,3355  mmll//aannnnoo  

                                                CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  00,,2255  mmll//aannnnoo  

PARTE III 

Occupazione stagionale 

a) Misurabili in metri quadrati: 

                        Categoria prima: EEuurroo  00..2200  mmqq//ggiioorrnnoo  

                                                CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  00..1155  mmqq//ggiioorrnnoo  

bb))  MMiissuurraabbiillii  iinn  mmeettrrii  lliinneeaarrii::  

                                                CCaatteeggoorriiaa  pprriimmaa::  EEuurroo  00,,00000066  mmll//ggiioorrnnoo  

                                                CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  00,,00000044  mmll//ggiioorrnnoo  
 

Coefficienti moltiplicatori 

OOccccuuppaazziioonnii  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ccoonn  iinnssttaallllaazziioonnii  ddii  aattttrraazziioonnii,,  

ggiioocchhii  ee  ddiivveerrttiimmeennttii  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  vviiaaggggiiaannttee  

00,,44  

OOccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  

ccuullttuurraallii,,  ssppoorrttiivvee,,  ppoolliittiicchhee  ee  bbeenneeffiicchhee  

00,,55  

OOccccuuppaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  ddaa  vveennddiittoorrii  aammbbuullaannttii,,  ccoollttiivvaattoorrii  

ddiirreettttii  oo  iimmpprreennddiittoorrii  aaggrriiccoollii  cchhee  vveennddoonnoo  ddiirreettttaammeennttee  ii  

pprroopprrii  pprrooddoottttii  

00,,77  

AAllttrree  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  nnoonn  ccoonntteemmppllaattee  aall  ppuunnttoo  

pprreecceeddeennttee  

11,,11  

OOccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  

ddaa  ppaarrttee  ddii  iimmpprreessee  ooppeerraannttii  iinn  ttaallee  sseettttoorree  

00,,99  

 

Rimborso di spese 

AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  

rriicchhiieessttaa  

RRiimmbboorrssoo  ssppeessee  

ssttaammppaattii  

DDiirriittttii  ddii  IIssttrruuttttoorriiaa  DDiirriittttii  ddii  SSoopprraalllluuooggoo  TTOOTTAALLEE  

Occupazioni 

permanenti 

00,,2266  00,,5522  00,,5522  11,,3300  

Occupazioni  

temporanee 

00,,2266  00,,5522  00,,5522  11,,3300  

  

    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  rreeaalliizzzzaattee  ddaa  aazziieennddee  eerrooggaattrriiccii  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii  ccoonn  ccaavvii  ee  ccoonndduuttttuurree  

ssoopprraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  iill  ssuuoolloo  ccoommuunnaallee  nnoonncchhéé  ccoonn  iimmppiiaannttii  ee  mmaannuuffaattttii  ddii  vvaarriioo  ggeenneerree,,  ccoommpprreessii  

ppoozzzzeettttii,,  ccaammeerreettttee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee,,  ccaabbiinnee  eecccc..,,  llaa  mmiissuurraa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeell  ccaannoonnee  aannnnuuoo  èè  ddeetteerrmmiinnaattaa,,  

ccoommee  sseegguuee  ::  

  €€    00,,7777  ppeerr  uutteennttee    

        IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee  aannnnuuoo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  €€  551166,,4466..                                                                                                        

PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ddaaii  ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  nneellllee  aannnnuuaalliittàà  ssuucccceessssiivvee  aa  qquueellllaa  ddii  iissttiittuuzziioonnee  

ddeell  ccaannoonnee,,  ddeettttoo  oonneerree  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  rriivvaalluuttaannddoo  llaa  ttaarriiffffaa  ppeerr  uutteennttee  iinn  bbaassee  aallll''iinnddiiccee  IISSTTAATT  ddeeii  pprreezzzzii  aall  

ccoonnssuummoo  rriilleevvaattii  aall  3311  ddiicceemmbbrree  ddeellll''aannnnoo  pprreecceeddeennttee..  

    PPeerr  ppaarrttiiccoollaarrii  ttiippoollooggiiee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee    ((AAnntteennnnee,,  ssttrruuttttuurree  vvaarriiee……))  llaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  

vvaalluutteerràà  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  llee  mmooddaalliittàà  ee  iill  ccaannoonnee  ddaa  aapppplliiccaarree..  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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Tabella N. 5 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO: 

 

certificati di destinazione urbanistica 
 

fino a 3 mappali:  € 18,00 
oltre i tre mappali, per ogni mappale successivo   €   3,50 
 

autorizzazioni e certificazioni in materia urbanistico edilizia 
 
autorizzazioni per la lottizzazione di aree e 
 per l’attuazione di piani di recupero    € 250,00 
 
allacciamento rete fognaria comunale      € 30,00 
 
autorizzazione paesaggistica    € 30,00 
 
posa monumenti cimiteriali    € 30,00 
 
manomissioni suolo pubblico (oltre deposito cauzionale)   € 15,00 
 
taglio alberi    € 15,00 
 
certificati di idoneità alloggio    € 15,00 
 
pareri preventivi    € 15,00 
 
altre attestazioni previste dalle normative vigenti    € 15,00 

 
permessi di costruire e segnalazione certificata di inizio attività 
alternativa al permesso di costruire 
 

per interventi fino a 200 mc. :  € 100,00 
con successivi aumenti di € 100,00 per scaglioni di 200 mc. cad. fino al 
raggiungimento del limite massimo di € 600,00 
 

 

CIL – CILA – SCIA 

(esenzione come da normativa in caso si interventi di abbattimento barriere architettoniche)  
 

comunicazione di inizio lavori ex art. 6 c. 1 lett.. e-bis D.P.R. 380/2001 € 15,00 

comunicazione di inizio lavori asseverata  € 30,00 

segnalazione certificata di inizio attività per attività edilizia, commerciale 

ed artigianale (con esclusione della SCIA alternativa la P.C.)  € 60,00 

pareri preventivi    € 15,00 
 
ricerca documenti in archivio 
 

fino a 3 pratiche (oltre costo di riproduzione)    € 15,00 

per ogni pratica (oltre costo di riproduzione)  € 3,00 
 
contenitori per la raccolta R.S.U. 
 

contenitore 23 lt. per raccolta della frazione umida   € 15,00 

contenitore 30 lt. per raccolta del vetro  € 15,00 

contenitore 40 lt. per la raccolta della carta   € 15,00 
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contenitore carrellato 120 lt.  € 35,00 

contenitore carrellato 240 lt.  € 45,00 
 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA AREA AMMINISTRATIVA:   
 

Rilascio certificato     €   0,50 
  
Carte d'identità cartacea   €   5,50 
 
Carte d’identità cartacea 
in caso di duplicato o smarrimento   € 10,69 
 
Carte d’identità elettronica (C.I.E.)  € 22,21 
C.I.E. in caso di duplicato o smarrimento  € 27,63 
 
Costo fotocopia     €   0,50 
 
Rilascio stati di famiglia storici 
(che richiedono ricerca d’archivio)  €   6,00 a persona 
 
Rilascio certificati di residenza storici  €   6,00 
 
Diritti per pratica divorzi    € 16,00 
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Tabella N. 6 
 

       ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 
L’art. 43 della L.R. n. 12 del 11/03/2005 prevede che i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, 
ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 
L’art l’articolo 44, comma 1, della legge regionale 12/2005 dispone l’obbligo per i Comuni di aggiornare ogni 
tre anni la determinazione degli oneri di urbanizzazione tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria incrementati da quelli riguardanti le spese generali. 
Con atto della Giunta Comunale n. 64/2006 del 13/12/2006 venne adeguata l’incidenza degli oneri di 
urbanizzazione ai sensi della legge 10/1977 e delle leggi regionali n° 60 e 61 del 1977. 
Con deliberazione della Giunta Comunale, n. 3 del 14.01.2010, si è ravvisata la necessità di adeguare gli 
oneri in ragione della variazione dell’indice ISTAT riferito al costo di costruzione di un fabbricato residenziale, 
stabilendo altresì: 

 per gli interventi edificatori da attuarsi in valenza del Piano di governo del territorio il concetto di volume 

virtuale determinato moltiplicando la superficie lorda di pavimento per un’altezza di metri 3 ovvero per 

l’altezza reale in caso di altezza superiore; 

 nella misura percentuale del    20%  degli oneri di urbanizzazione secondaria la quota da finalizzare per 

la tutela del paesaggio nel rispetto ed in applicazione di quanto previsto dalle norme del Piano di 

governo del territorio. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale, vengono confermati i valori degli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria e per lo smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 3 del 14.01.2010. 
Si ravvisa quindi la necessità di adeguare gli oneri in ragione della variazione dell’indice ISTAT riferito al 
costo di costruzione di un fabbricato residenziale che fa registrare, per il periodo gennaio 2010 – dicembre 
2018 (ultimo periodo disponibile) un incremento del 11,2%, come da tabella allegata. 
 

                          

CATEGORIE

residenza primaria €/mc 2,38

nuove costruzioni secondaria €/mc 3,77

totale € 6,15

residenza primaria €/mc 0,96

ristrutturazioni non comportanti demolizione 

e ricostruzione secondaria €/mc 1,51

totale € 2,47

industria e artigianato primaria €/mc 8,07

secondaria €/mc 3,66

rsu 2,88

totale € 14,61

industria alberghiera primaria €/mc 14,19

secondaria €/mc 10,26

totale € 24,45

attività commerciali e direzionali primaria €/mc 30,28

secondaria €/mc 11,14

totale € 41,42

parcheggi coperti e silos primaria €/mc 121,14

secondaria €/mc 44,60

totale € 165,74

attrezzature culturali, sanitarie e assistenziali primaria €/mc 6,05

secondaria €/mc 2,24

totale € 8,28

attrezzature sportive primaria €/mc 3,04

secondaria €/mc 1,10

totale € 4,14

attrezzature per lo spettacolo primaria €/mc 9,09

secondaria €/mc 3,35

totale € 12,43

ONERI DI URBANIZZAZIONE

ONERI DI URBANIZZAZIONE
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Tabella N. 7 
 

MONETIZZAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO 
 

 
 Si conferma l’importo già determinato con delibera G.C. n. 11 del 01.03.2012 in € 2.900,00 a posto 
 auto. 
 
 

 
Tabella N. 8 

 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD 

(art. 46 L.R. 12/2005) 
 

€  60,00/mq  in caso di intervento edilizio mediante piano attuativo 
 
 
 

 
Tabella N. 9 

 
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DI AREE 

COMPRESE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 
(L. 448 del 23.12.1998) 

 

 
Si conferma quanto stabilito dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 41 del 21.12.2011 con 
adeguamento ISTAT  
 
€ 103.012,00  per il comparto di Via Orocco 
€   82.410,00  per il comparto di Via Sacconaghi 
 

 

Tabella N. 10 
 

 
TARIFFE SERVIZIO DI FOGNATURA E CANONE DI DEPURAZIONE 

(Delibera C.I.P.E. 52/2001 - art. 141 c. 4 L. 388/2000 – artt. 27, 31 e 32 D.lgs. 152/1999 – CIPE...) 
 
Vengono incrementati del 5% i valori stabiliti con deliberazione di G.C. n. 6 del 27.2.2003 (vedi nota  
della Provincia di Varese) 
 
Servizio di fognatura   € 0,1010/mc      (utenze civili e industriali) 
Canone per depurazione  € 0,2970/mc   (utenze civili) 
 
 
Canone polizia idraulica  - reticolo idrico minore: il canone, richiamato quanto previsto dalla D.G.R. 
31.10.2007 N. 8/5774,  viene confermato secondo quanto stabilito dall'allegato C) della delibera 
Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 7/13950 (BURL 2° suppl. straord. 28 agosto 2003)  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Tabella N. 11 
 
PREZZO DI CESSIONE AREE DI EDILIZIA PUBBLICA  DA DESTINARE A RESIDENZA O 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 
Non determinato prezzo di cessione in quanto dette tipologie di aree non sono esistenti nel territorio 
comunale (vedi relazione U.T.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Tabella N. 12 

 

CONCESSIONI CIMITERIALI 
 
 

TIPO DI CONCESSIONE                       TARIFFA  
 

Posto in terra…………………………………………. .............. €     321,00 
 
Posto in terra a 2 salme (in colonna)……………… .............. €      498,00     
 
Posto in terra a 2 salme appaiate e in colonna  
(4 posti)……………………………………………….. .............. €     990,00 
Loculo di vecchia costruzione 
(circostanti e sottostanti la chiesa)………………… .............. €      710,00 
 
Loculo in chiesa……………………………………… .............. €   3.550,00 
 
Ossario circostante e sottostante la chiesa………. .............. €       110,00 
 
Loculo di recente costruzione: 
1^ -  2^ - 3^ fila dal basso…………………………… .............. €   1.980,00 
4^ fila (in alto)………………………………………… .............. €   1.780,00  
 
Edicola a sei posti, costruita nel 1987…………….. .............. €  21.158,00  
 
Ossario costruito nel 1987………………………….. .............. €      285,00 
 
Introduzione salma in cappella privata 
di persona non residente……………………………. ............. €      285,00 
 
Esumazione straordinaria chiesta da privati……… .............. €       355,00 
 
Estumulazione straordinaria chiesta da privati…… .............. €       365,00 
 
Introduzione resti o ceneri in loculi o posti in terra 
per persone residenti………… .............................................. €      175,00 
 
Introduzione resti o ceneri in loculi o posti in terra 
per persone non residenti, ma aventi diritto ai sensi 
del regolamento di polizia cimiteriale……………… .............. €       287,00 
 
Lampade votive loculi  .......................................................... €         10,00  (I.V.A. compresa) 
 
Lampade votive cappelle……………………….…… ............. €         50,00  (I.V.A. compresa) 

  
  
             Le suddette tariffe devono intendersi con esclusione delle opere murarie e di escavazione 
  

Viene fissato il criterio del contributo del 50% a favore degli eredi per la cremazione dei cittadini di 
Comerio con reddito ISEE di € 5.000,00 o inferiore  
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Tabella N. 13 

CANONE AFFITTI 
  

       A)  TARIFFE PER UTILIZZO SALONE POLIVALENTE E GIARDINO COMUNALE BELVEDERE 
 
Tariffa giornaliera         € 150,00 
 
Deposito cauzionale           €  500,00 
 
Tariffa giornaliera agevolata per enti, associazioni,  sezioni di partito limitatamente a manifestazioni 
culturali, dibattiti, riunioni associative, con esclusione di ogni finalità di lucro  €   40,00 
 
Per iniziative a scopo esclusivamente benefico, per manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione 
Comunale, per l'utilizzo da parte delle Scuole e delle associazioni locali  viene disposto di concedere 
l’uso gratuito della sala.  
. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

B) TARIFFE PER UTILIZZO PALESTRE 
 
Per utilizzo saltuario                      € 20,00/ ora 
 
Per corsi continuativi                     € 10,00/ ora 
 
Per corsi continuativi e manifestazioni promosse  
dalle associazioni locali senza scopo di lucro           gratuito 
 
Per utilizzo saltuario da parte delle associazioni  
operanti nel territorio e senza scopo di lucro, il 
GSC Comerio, il minibasket, gruppo giovani            gratuito 
     
Utilizzo campo pallacanestro Via Giardini con illuminazione a serata : €. 30,00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C) CANONI AFFITTI LOCALI P.E.E.P.: 
(cfr. Delibera G.C. N. 8 del  08.03.2005) 

 
Per effetto dell'aggiornamento ISTAT e in relazione al reddito di ogni nucleo famigliare: 
vano autorimessa piccolo € 400,00 
vano autorimessa grande € 456,00 

 
 Per quanto riguarda gli alloggi il canone di locazione viene determinato in relazione a disposizioni 
 regionali 
        -------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

D) CANONE LOCAZIONE LOCALI DI VIA STAZIONE, 8 (CUSTODE) 
(Delibera 117 del 4.8.1995) 

 
   

€ 1.131,87 annuo, comprensivo di ultimo aggiornamento ISTAT,  per l'abitazione 
 

 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E) CANONE AFFITTO AMBULATORI: 
(Delibera 125 del 22.11.1996; G.C. 10/2002) 

 
€   3,068/ora  per medici di base  
€   10,00/ora per medici liberi professionisti  
€ 2.700,00/annue oltre I.V.A. per Centro Polispecialistico Beccaria 
 
 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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F) CANONE AFFITTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI 
(Filarmonica, Pro Loco, Alpini, Ciclistica, Associazione Anziani, Associazione Amici del 

Remeron  e tutte quelle aventi convenzioni d’uso con l’Amministrazione Comunale) 
         (Delibera G.C.. 33 del 4.5.2001) 

 
€ 103,29 annue forfetarie per ogni associazione  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

G)  CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO POSTALE 

 
Viene determinato nella misura di € 7.000,00/annue, soggetto ad aggiornamento ISTAT in 
applicazione al  contratto di affitto stipulato il 20/07/2004, registrato presso l'ufficio del registro di 
Varese al n. 3960 serie 3. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  

H) CANONE UTILIZZO SALA CONSILIARE  
 

 € 100,00 al giorno 
 

I) CANONE UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI 
             
            (delibera Giunta Comunale n. 22 del 06/05/2013) 

 
Per richieste presentate da residenti in Comerio   €.   200,00 
Per richieste presentate da non residenti    €    300,00 
 

 

L) CANONE UTILIZZO PADIGLIONE DELLA MUSICA PARCO TATTI/TALLACCHINI 
 
(delibera Giunta Comunale n. 22 del 06/05/2013) 

  

            Per richieste presentate da residenti in Comerio   €.   500,00 
Per richieste presentate da non residenti    €    800,00 
Deposito cauzionale per celebrazione matrimoni  € 1.000,00 
 
 

M) CANONE UTILIZZO PARCO TATTI/TALLACCHINI PER SERVIZI CATERING A BUFFET 
COLLEGATI A MATRIMONI 

 

  

             Per richieste presentate da residenti in Comerio   €. 300,00 
Per richieste presentate da non residenti    €  500,00 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Tabella N. 14 
 

QUOTA MENSA A CARICO DEGLI UTENTI 
 
La tariffa per gli alunni Scuola Elementare e Media in € 4,70 per ogni pasto. 
        
Eventuali agevolazioni (esoneri o riduzioni), dovranno essere praticate tenendo conto del 
Regolamento ISEE. 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Tabella N. 15 

 

PREZZO DI VENDITA LIBRI COMUNE DI COMERIO 
 
 
Il nostro paese    €  14,00 
Comerio - La sua storia  €  34,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. INTRODUZIONE 

 
Il  piano economico finanziario è redatto secondo le disposizioni dell’art. 8 del D.P.R. n. 

158 del 1999 nonché secondo quanto disposto dalle “ LINEE GUIDA PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE” ed è 
costituito da: 

� Relazione  
� Tabella CG – Costi Operativi di Gestione 
� Tabella CC – Costi Comuni 
� Tabella CK – Costi d’uso del Capitale 
� Tabella Riduzioni 
� Tabella Prospetto riassuntivo e ripartizione costi fissi e variabili 
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2. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE E 

ORGANIZZATIVO PRESCELTO 
 

2.1 La Convenzione Intercomunale 
 

Il Comune di Comerio appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di 

gestione dei rifiuti tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Besozzo, 

Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, 

Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle, 

Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona 

Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 comuni per complessivi 

126.189 abitanti al 31/12/17, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 
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La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi 

al fine di garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e 

potenziando la raccolta differenziata  e anche di ottenere dei risparmi economici dei 

servizi grazie a economie di scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad 

evidenza pubblica per la gestione del servizio rifiuti per più comuni indetta da un’unica 

stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti inizialmente è stato ampiamente 

raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle percentuali di raccolta 

differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica,  hanno convinto 

numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni fino ad 

arrivare alla configurazione odierna. 

L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e 

sottoscritta a febbraio 2014 – attualmente in fase di rinnovo, è il seguente:  

� lo sviluppo delle raccolte differenziate e la collocazione delle frazioni così 

recuperate; 

� lo sviluppo di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i rifiuti prodotti 

dalle singole utenze;  

� la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione 

standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti; 

� l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, 

in modo da razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior 

capacità contrattuale; 

� l’acquisto di beni e servizi inerenti la  gestione dei rifiuti e non ricompresi 

nell’appalto principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di 

convenzione, svolte dall’ente capofila; 

� la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della 

normativa vigente. 
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2.2 Procedura di affidamento dell’attuale  servizio 
 

Nel comune di Comerio l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80  è 

avvenuto sempre mediante procedure di appalto dei servizi a aziende terze, nel rispetto 

delle normative vigenti, europee e italiane. 

 

Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai comuni della 

Convenzione Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per 

l’affidamento del servizio in tutti i comuni della Convenzione Intercomunale per i 

successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-2020, con possibilità di ripetizione dei servizi per 

ulteriori due anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato 

alla RTI Econord-Tramonto-Iseda-Aspem. 

Il nuovo appalto, rispetto al precedente, pur garantendo la continuità nei servizi principali 

per i cittadini già esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

� modifica della contabilizzazione dei servizi ai fini di identificare con più precisione  i 

costi dei servizi da inserire nel piano economico finanziario;  

� istituzione di un numero verde a cui i cittadini si potranno rivolgere per la raccolta e 

lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ad esempio 

delle lastre in eternit fino a 50 m2, con preventivo gratuito e prezzi del servizio 

predefiniti; 

� distribuzione a tutte le famiglie nel corso del 2016 di contenitori per la raccolta della 

carta da utilizzarsi per la raccolta casalinga e la successiva esposizione, come già 

avviene per vetro e umido;    

� ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la 

prenotazione dei servizi di ritiro ingombranti ed elettrodomestici, che avrà una 

maggiore estensione oraria e potrà essere utilizzato anche per reclami relativi ai 

mancati ritiri e per la richiesta di informazioni in materia di raccolta differenziata; 

� implementazione dei servizi di informazione al cittadino, con lo sviluppo di una app 

che sarà scaricabile gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di 

raccolta rifiuti e il potenziamento del sito internet dedicato, con possibilità di 

prenotare e pagare on line i servizi; 

� miglioramento e uniformazione dei sistemi di controllo degli accessi in tutti i centri di 

raccolta; 

� progressiva sostituzione nel corso del 2016 della maggior parte dei mezzi 

attualmente utilizzati per la raccolta dei rifiuti con altri più moderni dotati anche di 

dispositivi che ne consentono il tracciamento della posizione.  

� Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di 

supporto ai cittadini aventi lo scopo di migliorare e potenziare la raccolta 

differenziata, al fine di consentire ai comuni che sono ancora al di sotto di tale 

obiettivo, di raggiungere la percentuale del 65% di raccolta differenziata 
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individuata come obiettivo a livello italiano, e agli altri comuni che lo hanno già 

raggiunto di migliorare la propria percentuale; 

� Implementazione di campagne e servizi espressamente dedicati alle scuole al fine 

di diffondere la cultura della raccolta differenziata, mediante la fornitura di 

contenitori nelle aule e l’implementazione di programmi educativi specifici; 

� introduzione in via sperimentale nei prossimi anni di sistemi innovativi di raccolta 

rifiuti (misurazione della frazione secca con RFID e/o raccolta quindicinale della 

frazione secca). 

 

 

2.3 Descrizione del servizio oggetto di affidamento    
 

Il servizio attualmente svolto dagli aggiudicatari dell’appalto prevede la prestazione dei 

servizi di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a 

impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti e di spazzamento, nonché altri servizi 

aggiuntivi non immediatamente riconducibili a queste categorie e che pertanto verranno 

descritti a parte. 

 

 

2.3.1 Operazioni di raccolta rifiuti e/o raccolta differenziata e trasporto a impianto 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Tutti i servizi di raccolta dei principali rifiuti (frazione secca indifferenziata, umida, 

carta/cartone e tetrapak, plastica, vetro e lattine) vengono svolti con il sistema della 

raccolta porta a porta.  

Questa tipologia di raccolta comporta il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento 

o a recupero, esposti dagli utenti a bordo strada, in posizione antistante agli immobili 

occupati, con la cadenza prevista per la specifica frazione.  

Nel caso di festività infrasettimanali viene eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione di 

n° 3 festività all'anno, indicate dalla ditta appaltatrice (Natale, Capodanno e 1° maggio). 

Per le festività infrasettimanali per le quali non viene eseguita la raccolta, questa viene 

anticipata o posticipata di un solo giorno ed è preventivamente riportata sul calendario 

ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio anno, relativo all’annualità considerata. In 

caso di più giorni di festa consecutivi, viene comunque garantito il servizio entro il terzo 

giorno da quello normalmente stabilito. 

Il servizio prevede che i dipendenti della ditta raccolgano, su tutte le strade aperte al 

pubblico transito, pubbliche e private, comprese eventuali corti, secondo le indicazioni 

delle amministrazioni comunali, i rifiuti esposti negli idonei sacchi o contenitori previsti per 

le singole tipologie di rifiuti, nella parte esterna delle recinzioni o lungo la strada ed i 

marciapiedi.  I sacchi o i contenitori dovranno essere raccolti anche nel caso in cui, per 

motivi di igiene, siano posti dai singoli utenti all’interno di gabbie o contenitori metallici 
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posizionati all’esterno delle recinzioni degli immobili, anche se dotati di coperchio, purché 

gli stessi siano liberamente apribili nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell’operatore. 

Per utenze collettive (condomini, comunità, aziende, cortili privati), le Amministrazioni 

Comunali potranno ordinare che la raccolta dei rifiuti porta a porta avvenga in appositi 

recinti o gabbie o cassonetti all'interno delle proprietà, a condizione che i proprietari 

assicurino facili modalità di apertura degli stessi agli operatori addetti al servizio e curino la 

pulizia dei contenitori ed il rispetto da parte degli utenti delle prescrizioni previste dal 

comune per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti, nonché vengano rispettati gli eventuali 

adempimenti necessari per il rispetto delle norme di sicurezza degli operatori. 

In generale, per tutte le tipologie di rifiuti, le raccolte dovranno iniziare nelle prime ore del 

mattino e dovranno terminare entro le ore 12 dei giorni stabiliti, salvo diversa esplicita 

determinazione delle amministrazioni Comunali. In particolare, il passaggio nelle zone 

centrali, per alcune o tutte le tipologie di raccolte porta a porta dovrà avvenire secondo 

l’orario specificato dalle singole Amministrazioni Comunali. 

Oltre ai sacchi dovranno essere raccolti piccoli oggetti non ingombranti ma difficilmente 

inseribili in sacchi o contenitori: per le raccolte differenziate, nei casi in cui gli oggetti siano 

compatibili con la raccolta stessa (es. cassette in plastica per la raccolta della plastica); 

per il rifiuto secco, se costituiti da materiali non ancora soggetti a raccolta differenziata. 

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al 

punto di conferimento dando comunque immediata e dettagliata comunicazione al 

Comune di competenza sui casi di non corretta esposizione e/o abbandono dei rifiuti. 

 

Viste le dimensioni dei comuni, non si dispone di stazioni di trasferimento sul territorio: 

pertanto una volta raccolti i rifiuti con i mezzi satellite, questi conferiscono i materiali 

direttamente su mezzo compattatore che staziona sul territorio comunale; il mezzo 

compattatore li trasporta in giornata direttamente all’impianto di 

trattamento/smaltimento previsto. 

Uniche differenze la frazione umida e la frazione vetro che, per motivazioni inerenti la 

tipologia del rifiuto stesso, non può essere trasportato mediante compattatore ma viene 

conferito in cassoni, posizionati in aree baricentriche rispetto ad un’aggregazione 

ottimale di comuni che consente di raccogliere una quantità tale di frazione umida o 

vetro da riempire il cassone e così di razionalizzare e contenere  i costi di trasporto. 

Per le motivazioni sopra esposte nelle raccolte porta a porta non si possono disgiungere le 

operazioni di raccolta dei rifiuti da quelle di trasporto all’impianto.  

In tutti i casi il trasporto è compreso nel prezzo pagato per il servizio a qualunque distanza 

si trovi l’impianto. 

 

Con più precisione i servizi che vengono svolti con le modalità sopra descritti sono i 

seguenti:  

� raccolta differenziata porta a porta bisettimanale della frazione umida – frequenza 

di raccolta bisettimanale - e trasporto a impianto di recupero finale 
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� raccolta differenziata porta a porta della frazione del secco indifferenziato residuo 

– frequenza di raccolta quindicinale - e trasporto a impianto di 

recupero/smaltimento finale 

� raccolta differenziata porta a porta di carta, cartone e tetrapak – frequenza di 

raccolta settimanale - e trasporto a impianto di recupero finale 

� raccolta differenziata porta a porta del vetro e delle lattine – frequenza di raccolta 

quindicinale - e trasporto a impianto di recupero finale 

� raccolta differenziata porta a porta della plastica – frequenza di raccolta 

settimanale - e trasporto a impianto di recupero finale 

 

Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune di Comerio tra 

quelli opzionali previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo 

necessità dall’amministrazione comunale) 

� svolgimento di servizi per utenze particolari, in particolare: raccolta aggiuntiva 

settimanale della frazione secca per case di riposo comprensive anche del 

trasporto all’impianto di recupero/smaltimento 

� raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti e RAEE e pericolosi su prenotazione 

con trasporto a centro di raccolta comunale ovvero trasporto a impianto di 

recupero/smaltimento, quantificato separatamente;  

 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 

forma di costi unitari validi per il 2018 (esclusa IVA): 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

51 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE UMIDA €/ab anno  €                15,93  
52 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA €/ab anno  €                10,00  
53 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA QUINDICINALE €/ab anno  €                 7,20  
54 RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO/LATTINE €/ab anno  €                 4,23  
55 RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA €/ab anno  €                 6,19  

56 RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA, CARTONI E TETRAPAK €/ab anno  €                 4,95  

57 
RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, PLASTICA E CARTA – 

SERVIZIO AGGIUNTIVO QUINDICINALE 
    

a) vetro/lattine €/ab anno  €                 1,04  
b) plastica €/ab anno  €                 1,06  
c) carta/cartone/tetrapak €/ab anno  €                 1,05  

58 
RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI RACCOLTE PORTA A 

PORTA  – SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PARTICOLARI UTENZE 

€/ut 
servizio 

 €                 4,96  

59 MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI €/ut  €                 4,86  
67 RACCOLTA PORTA A PORTA DI INGOMBRANTI RAEE E PERICOLOSI €/servizio  €                 7,53  
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68 
TRASPORTO DI INGOMBRANTI RAEE E PERICOLOSI RACCOLTI 

PORTA A PORTA 
€/servizio  €                 2,48  

69 TRASPORTO DI RIFIUTI €/km  €                 3,00  
70 RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI €/ut mese  €                23,72  

79 RACCOLTA PORTA A PORTA DI RIFIUTI VEGETALI €/ut anno  €              113,54  

NP2 
RACCOLTA PORTA A PORTA DI RIFIUTI VEGETALI - servizio ridotto a 
13 raccolte €/ut anno 

€                67,09  
 

 
Complessivamente per l’anno 2018 le compensazioni economiche riconosciute al gestore 

sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola 

tipologia di rifiuto. 

 

 

2.3.2 Operazioni di raccolta rifiuti,  trasporto a impianto e recupero e/o 

smaltimento presso impianto 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Si tratta essenzialmente di servizi svolti presso il centro di raccolta consorziato di Molina di 

Barasso, presso il quale i cittadini si recano a conferire i seguenti materiali: 

� Rifiuti ingombranti 

� Rifiuti assimilati agli urbani 

� Carta e cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli 

agenti atmosferici ai sensi del D.M. 8/4/08, su richiesta dai comuni 

� Materiali vegetali 

� Legno 

� Materiali ferrosi 

� Imballaggi in plastica 

� Inerti  

� Pneumatici 

 

I servizi svolti dalla ditta appaltatrice prevedono la fornitura per il servizio di raccolta presso 

il centro di raccolta comunale o piattaforma ecologica comunale esistente di almeno n° 

1 contenitore scarrabile da 28 m3  per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti: 

• Rifiuti ingombranti 

• Rifiuti assimilati agli urbani 

• Carta e cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli 

agenti atmosferici ai sensi del D.M. 8/4/08, su richiesta dai comuni 

• Materiali vegetali 

• Legno 

• Materiali ferrosi 

• Imballaggi in plastica 

• Inerti  
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• Pneumatici 

La ditta fornisce inoltre, in funzione delle caratteristiche dei singoli centri di raccolta, idonei 

contenitori per la raccolta di: 

� Imballaggi in vetro e lattine in alluminio e banda stagnata 

� Imballaggi in plastica 

� Oli animali e vegetali 

� Rifiuti di piccolo formato non differenziabili altrimenti (frazione secca) 

L’appaltatore garantisce che tali contenitori nelle ore di apertura al pubblico del centro 

di raccolta/piattaforma non siano mai pieni, provvedendo alla sostituzione del cassone 

pieno con uno vuoto; nel caso ciò non fosse possibile per problemi connessi all’apertura 

degli impianti di conferimento ed ove le dimensioni del centro di raccolta  lo consentano, 

dovrà essere posizionato un secondo contenitore per lo specifico rifiuto, senza che ciò 

comporti un onere aggiuntivo per il comune. 

La ditta deve inoltre provvedere affinché all’inizio di ciascun periodo di apertura del 

centro di raccolta i contenitori siano vuoti. 

A seconda dell’organizzazione del servizio di raccolta del singolo comune possono essere 

modificate le tipologie di materiali raccolti; nei casi in cui ciò non comporti l’aggiunta di 

ulteriori contenitori, ma solamente la sostituzione di una tipologia di materiale elencata 

sopra con un’altra, non vi sono ulteriori oneri per il comune. 

Nei centri di raccolta sono posizionati anche i contenitori per la raccolta dei RAEE nella 

misura in cui sono state attivate dai comuni le rispettive convenzioni. La fornitura, posa e 

trasporto di tali contenitori non è a carico dell’Appaltatore in quanto a carico dei 

consorziati RAEE.  

Il presente servizio comporta a carico dell’appaltatore anche il trasporto di tutti i rifiuti 

sopra elencati presso i rispettivi impianti di recupero o smaltimento e, per i comuni provvisti 

di platea per lo scarico a terra di materiali vegetali, il carico del materiale mediante auto 

ragno prima del trasporto. 

Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato 

al successivo paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 

Altro servizio di questo tipo, attivato presso i centri di raccolta comunali o intercomunali 

abilitati è il posizionamento di almeno un contenitore idoneo per ciascuna delle seguenti 

tipologie di rifiuti: 

� BATTERIE PER AUTO E SIMILI (CER 20 01 33*)   

� PILE E BATTERIE TASCABILI (CER 20 01 33*) 

� FARMACI (CER 20 01 31*)  

� PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F" (CER  16 05 04*) 

� CARTUCCE DI "TONER" (CER 08 03 18)   

� SIRINGHE (CER 18 01 03*) 

� OLII MINERALI (CER 20 01 26*)  

� LATTE DI VERNICE SPORCHE E VERNICI ED INCHIOSTRI (CER 20 01 27*) 

� TERMOMETRI A MERCURIO 
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La ditta deve provvedere a periodici svuotamenti dei contenitori presso il centro di 

raccolta comunale di modo che essi siano vuoti o comunque conservino una capacità di 

stoccaggio residua sufficiente per il periodo di apertura del centro di raccolta stesso. 

Il servizio comporta a carico dell’Appaltatore anche il trasporto di tutti i rifiuti sopra 

elencati, con esclusione delle pile e accumulatori, per i comuni che hanno aderito al 

relativo consorzio, presso i rispettivi impianti di recupero o smaltimento.  

 

Inoltre, anche nei comuni senza centro di raccolta abilitato, è attivo un servizio  per la 

raccolta di pile, farmaci e siringhe ed eventualmente termometri al mercurio presso 

particolari categorie di  utenze individuate dal comune per ciascuna tipologia di rifiuto 

(ad esempio farmacie per i farmaci, siringhe e termometri al mercurio, rivenditori di pile 

per le pile stesse) come punti di raccolta di tali rifiuti da parte dei cittadini, sia presso la 

sede comunale oppure presso altri edifici pubblici. L’Appaltatore provvede alla fornitura 

di idonei contenitori per farmaci, pile, siringhe presso le utenze comunicate dagli uffici 

comunali; fornisce inoltre contenitori di piccole dimensioni per siringhe da distribuire a 

singoli utenti – es. diabetici, ecc – secondo le richieste dei comuni e comunque nel 

numero massimo annuale del 1% della popolazione residente, con un minimo di 2 per 

comune. Tali contenitori, direttamente forniti agli utenti dagli uffici comunali, sono dagli 

stessi utenti riportati presso la sede comunale, le farmacie ovvero i centri di raccolta ove 

esistenti, dove vengono ritirati dall’Appaltatore. 

La ditta dovrà provvedere a periodici svuotamenti su chiamata presso le utenze esterne, 

conferendo i materiali presso i centri di raccolta comunali e/o convenzionati, ove 

esistenti, per le pile soprattutto per quei comuni che hanno aderito al relativo consorzio, 

oppure direttamente presso i rispettivi impianti di recupero o smaltimento. 

 

Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato 

al successivo paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 
Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi,  particolari che potrebbero essere 

attivati in caso di necessità:  

♦ raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali 

 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 

forma di costi unitari validi per il 2018 (esclusa IVA): 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

62 
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI 
RACCOLTA  COMUNALE O PIATTAFORMA ECOLOGICA 
COMUNALE/INTERCOMUNALE 

€/ab anno  €                 5,47  
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63 
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI IN CENTRO 
DI RACCOLTA 

€/ab anno  €                 0,63  

64 
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI  RACCOLTI 
SUL TERRITORIO 

€/ab anno  €                 0,62  

66 
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO OLII ANIMALI E 
VEGETALI 

€/ut anno  €              179,40  

93 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI €/servizio  €                51,70  

 

Complessivamente per l’anno 2018 le compensazioni economiche riconosciute al gestore 

sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola 

tipologia di rifiuto. 

 

 

2.3.3 Operazioni di trasporto 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Per quanto riguarda le operazioni di trasporto, è previsto, in caso di necessità l’eventuale 

trasporto di qualsiasi tipologia di rifiuto, con qualsiasi mezzo (cassoni scarrabili piuttosto 

che autocompattatori o motocarri a vasca) presso impianti di smaltimento, trattamento o 

recupero. Tale servizio si applica qualora i costi di trasporto non siano già compresi 

espressamente nelle relative voci (vedi paragrafo 1.3.2). Viene riconosciuto il costo 

unitario sia per l’andata all’impianto che per il ritorno al territorio comunale, misurando 

convenzionalmente la distanza chilometrica a partire dalla sede municipale. 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 

forma di costi unitari validi per il 2018: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

69 TRASPORTO DI RIFIUTI €/km  €                3,00  

 

 

Complessivamente per l’anno 2018 le compensazioni economiche riconosciute al gestore 

sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola 

tipologia di rifiuto, con importi calcolati sulla base dei costi riproporzionati per 12 mesi. 
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2.3.4 Operazioni di spazzamento/pulizia del territorio 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

 

Il servizio di spazzamento con mezzo di proprietà della ditta prevede la pulizia di aree 

stradali con motospazzatrice di dimensioni e caratteristiche adeguate a garantire il 

servizio all’interno del territorio comunale dei singoli comuni, mediante noleggio del mezzo 

con autista, che sono stati dotati anche di GPS a decorrere da settembre 2016. Il servizio 

potrà essere attivato dal comune secondo cadenze settimanali predefinite, anche più 

volte alla settimana; in questo caso uno dei giorni di intervento dovrà essere garantito il 

lunedì mattina. E’ fatta salva la possibilità di concordare calendari di pulizia più ampi, con 

cadenza mensile ovvero annuale. I costi sono riconosciuti al netto del percorso di 

trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, il quale è a carico 

dell’Appaltatore, così come è a carico dell’Appaltatore l’eventuale trasporto all’impianto 

di smaltimento e/o recupero, a qualsiasi distanza esso si trovi, sia che questo avvenga 

direttamente utilizzando la spazzatrice, sia tramite scarico in cassoni e trasferimento con 

altro mezzo. 

 

I costi di smaltimento/recupero sono riconosciuti secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 

Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune tra quelli 

opzionali, facoltativi o alternativi previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi 

attivabili secondo necessità dall’amministrazione comunale): 

� pulizia di caditoie, bocche di lupo, pozzetti e griglie stradali, pubbliche o private 

con autospurgo di dimensioni adeguate agli interventi da svolgere, mediante 

noleggio del mezzo con autista ed un operatore; l’intervento comprende: 

• pulizia della bocca di lupo, qualora esistente, o della griglia del pozzetto;  

• apertura delle caditoie/delle griglie, sia nel caso nel quale siano 

appoggiate, sia nel caso nel quale siano imbullonate o comunque fissate 

al telaio; 

• l’aspirazione dei sedimenti e rifiuti depositati nel pozzetto;  

• la pulizia del medesimo;  

• la prova idraulica di funzionamento mediante allagamento del pozzetto 

e, in caso di esito negativo, la disostruzione del sifone e della tubazione di 

collegamento alla fognatura.  

• Trasporto dei reflui presso l’impianto di smaltimento autorizzato. 

� l’esecuzione della pulizia di fosse biologiche, pozzi perdenti, vasche a tenuta, 

camerette di fognatura, disotturazione di tubazioni con autospurgo di dimensioni 

adeguate agli interventi da svolgere; 
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� raccolta, il trasporto e lo smaltimento di animali morti di piccola o media taglia 

(gatti, cani, cigni, etc.) giacenti sul suolo pubblico da eseguirsi su chiamata tramite 

uffici comunali 

� raccolta, il trasporto e il conferimento presso centro autorizzato di carcasse di 

automezzi abbandonati sul suolo pubblico su richiesta degli uffici comunali 

� raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di 

materiale contenente amianto (eternit, pezzi di tubazioni, ecc.) rinvenuto 

abbandonato sul territorio comunale 

� raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di 

materiale isolante (lana di roccia, cartongesso) rinvenuto abbandonato sul 

territorio comunale, oppure che si rende necessario smaltire nell’ambito del servizio 

comunale (ad esempio prodotto in stabili di proprietà comunale). 

 

Nel corso dell’anno 2018 è stato affidato a cooperativa sociale incarico per 

spazzamernto manuale delle strade, per il servizio di svuotamento dei cestini stradali e per 

la pulizia delle aree cimiteriali. 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 

forma di costi unitari validi per il 2018: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

65 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE €/ab anno  €                 1,11  

80 PULIZIA AREA MERCATO €/h  €              136,40  

81 NOLEGGIO MOTOSPAZZATRICE €/km  €                43,90  

84 SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI €/svuot  €                 3,11  
85 PULIZIA MICRODISCARICHE €/h  €                74,75  
86 PULIZIA BORDI STRADA DAL LITTERING €/km  €                39,40  
87 DECORO URBANO €/h  €                35,08  

88 PULIZIA DI CADITOIE E POZZETTI STRADALI €/cad  €                 9,20  

89 PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E FOGNATURE €/h  €                81,80  
91 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI €/servizio  €                60,41  

92 
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI CARCASSE DI 

AUTOMEZZI 
€/servizio  €              242,00  

94 RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO     
a) pratica ASL €/cad  €              280,00  
b) raccolta e trasporto €/kg  €                 1,50  

95 RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI ISOLANTI €/big bag  €              150,00  
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I costi relativi agli appalti svolti da altri soggetti sono i seguenti: 
 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. PREZZO UNITARIO 

Spazzamento strade e svuotamento cestini €/ora 18,50 

 
Complessivamente per l’anno 2018 le compensazioni economiche riconosciute al gestore 

sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola 

tipologia di rifiuto, con importi calcolati sulla base dei costi riproporzionati per 12 mesi. 

 

 

 

2.3.5 Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione 

dei rifiuti 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Relativamente invece al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti sul territorio, 

bisogna distinguere due categorie di rifiuti: 

1) i rifiuti per i quali esistono consorzi nazionali che provvedono al ritiro degli stessi rifiuti 

da apparecchiature elettriche e elettroniche (circuito RAEE), pile/accumulatori al 

piombo (CDCNPA), oli minerali; 

2) i rifiuti per i quali devono essere reperiti impianti di recupero/smaltimento presenti 

sul territorio oppure per i quali esistono impianti che acquistano tali materiali. 

 

Nel primo caso, i rifiuti vengono ritirati secondo le previsioni e disposizioni di ciascun 

consorzio, come concordate con ANCI, a valori erogati ai comuni stabiliti a livello 

nazionale, relativamente ai circuiti RAEE e pile, a costo zero per gli oli minerali. 

Invece nel secondo caso si applica quanto previsto dall’art. 61 del Capitolato a tutti i rifiuti 

raccolti a seguito dell’attivazione dei servizi del capitolato e precisamente: 

a. frazione secca (CER 20 03 01) 

b. frazione umida (CER 20 01 08) 

c. vetro, lattine e banda stagnata (CER 15 01 07) 

d. plastica (CER 15 01 02)  

e. carta, cartone e tetrapak (CER 20 01 01) 

f. rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) 

g. rifiuti assimilati agli urbani (CER 15 01 06) 

h. residui da pulizia strade (CER 20 03 03) 

i. materiali vegetali (CER 20 02 01) 

j. legno (CER 20 01 38) 

k. oli animali e vegetali (CER 20 01 25) 

l. pneumatici (CER 16 01 03) 

m. inerti (CER 17 09 04) 
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n. metallo (CER 20 01 40) 

o. fanghi da fosse settiche (CER 20 03 04) 

p. reflui da fognatura (CER 20 03 06) 

q. lana di roccia (CER 17 06 04)  

r. batterie per auto e simili  (CER 20 01 33*)    

s. farmaci (CER 20 01 31*)  

t. prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f" (CER 16 05 04*)  

u. cartucce di "toner" (CER 08 03 18)    

v. siringhe (CER 18 01 03*) 

w. vernici ed inchiostri (CER 20 01 27*)  

x. eternit (CER 17 06 05*) 

Questo servizio prevede lo smaltimento o il recupero dei rifiuti presso impianti autorizzati, 

precedentemente comunicati dall’appaltatore con le modalità previste dal 

Capitolato. Il comune riconosce quale corrispettivo per il servizio il prezzo  offerto in 

sede di gara dall’Appaltatore per ciascuna tipologia di rifiuto con le limitazioni e gli 

obblighi contenuti nel Capitolato d’Appalto.  

In corso di appalto, viste le esigenze di smaltire rifiuti di provenienza domestica ovvero 

abbandonati sul territorio sono stati concordati prezzi per ulteriori tipologie di rifiuti, 

come riportati nella tabella dei costi e indicati dalla sigla NP. 

Per i materiali dai quali si ricaverà un provento a seguito di vendita degli stessi, (rifiuti c., 

d., e., k., n., r.) l’Appaltatore riconoscerà al Comune quale corrispettivo di vendita il 

prezzo offerto in sede di gara sempre con le limitazioni e gli obblighi con le limitazioni e 

gli obblighi contenuti nel Capitolato d’Appalto.  

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 

forma di costi unitari validi per il 2018: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

61 AVVIO A RECUPERO,  SMALTIMENTO O VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI      
 a)  frazione secca  €                89,50  
 b)  frazione umida  €                82,00  
 c)  vetro, lattine e banda stagnata -€               16,48  
 d)  plastica -€              205,00  
 e)  carta, cartone e tetrapak -€               40,00  
 f)  rifiuti ingombranti  €                92,15  

 g)  rifiuti assimilati agli urbani  €                94,50  
 h)  residui dalla pulizia strade  €                83,00  
 i)  materiali vegetali  €                33,00  
 j)  legno  €                24,90  

 k)  oli animali e vegetali -€               85,50  
 l)  pneumatici 

€/ton 

 €              125,00  
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 m)  inerti  €                 7,00  
 n)  metallo -€              154,50  
 o)  fanghi da fosse settiche  €                25,50  
 p)  reflui da fognatura  €              111,50  
 q)  lana di roccia   €           2.400,00  
 r)  batterie per auto e simili   -€              200,00  
 s)  farmaci  €              600,00  
 t)  prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f"  €           4.000,00  

 u)  cartucce di "toner"  €              500,00  
 v)  siringhe   €              650,00  

 w)  vernici ed inchiostri  €              550,00  
 x)  eternit  €              350,00  

NP1 AVVIO A RECUPERO Plastica Dura (CER 200139)  €/ton €                85,00  
NP3 SMALTIMENTO PESTICIDI (Codice CER  200119*) €/ton  €           4.000,00  

NP4 
SMALTIMENTO DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 
(Codice CER  200129*) 

€/ton  €           4.000,00  

NP5 
SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI CATRAME DI CARBONE – guaina 
bituminosa (Codice CER  170301*) 

€/ton  €              750,00  

NP6 
SMALTIMENTO MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE 
VOCI 170601 E 170603 – cartongesso  (Codice CER  170604) 

€/ton  €              150,00  

NP7 

SMALTIMENTO: ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI (Codice CER  
140603*); PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI 
ORGANICI O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE (Codice CER 080111*), 
SOLVENTI (Codice CER 200113*), ACIDI (Codice CER 200114*), 
SOSTANZE ALCALINE (Codice CER 200115*); PRODOTTI 
FOTOCHIMICI (Codice CER 200117*) 

€/ton  €           4.000,00  

 

Complessivamente per l’anno 2018 le compensazioni economiche riconosciute al gestore 

sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola 

tipologia di rifiuto. 

 

 

2.3.6 Altri servizi 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

In questo paragrafo vengono descritti i servizi che non sono ricompresi nelle operazioni 

distinte al paragrafo precedente ma che fanno comunque parte dei servizi affidati al 

gestore del servizio. 

Tra questi ricade il servizio di gestione del centro di raccolta che deve essere svolto presso 

il centro di raccolta comunale o piattaforma ecologica di proprietà 

comunale/intercomunale dei singoli comuni.  

La gestione del centro di raccolta pone a carico della ditta i seguenti obblighi: 

⇒ provvedere all’apertura e alla chiusura del centro di raccolta secondo un 

calendario settimanale;  

⇒ provvedere, fino all’eventuale installazione di sistemi di riconoscimento più 

avanzati, al controllo e all’identificazione degli utenti e dei materiali da essi 
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scaricati, utilizzando i sistemi di controllo degli accessi attualmente esistenti, 

oppure, se non ancora installati, mediante annotazioni presso un apposito registro, 

copia del quale deve essere consegnato mensilmente all’ufficio comunale, sulla 

base del sistema disposto dal regolamento comunale di gestione del centro di 

raccolta; 

⇒ compilare le schede predisposte sulla base di quanto disposto dal DM 8 aprile 

2008;  

⇒ provvedere prima dell’apertura giornaliera del centro di raccolta o piattaforma 

ecologica comunale/intercomunale alla rimozione di eventuali rifiuti depositi 

all’esterno della recinzione entro un raggio di 50 m dal centro di 

raccolta/piattaforma stessa; 

⇒ gestire la pesa, ove esistente, per effettuare le pesate dei rifiuti conferiti dagli utenti 

e/o le pesate dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta; qualora richiesto dal 

comune, dovranno inoltre essere effettuate anche le pesate di altre tipologie di 

materiali per attività ulteriori e diverse rispetto a quelle inerenti la pesatura dei rifiuti 

conferiti e/o in uscita dal centro di raccolta; 

⇒ aiutare, se necessario, gli utenti nello scarico dei materiali dai mezzi; 

⇒ fornire agli utenti adeguate informazioni sulle tipologie raccoglibili o meno in modo 

differenziato e sui contenitori nei quali inserire i rifiuti;  

⇒ provvedere al termine di ogni giornata di apertura del centro di raccolta o 

piattaforma ecologica comunale/intercomunale alla pulizia sistematica dell'area e 

dei locali di guardiania; 

⇒ coordinare i servizi di movimentazione dei contenitori pieni o posizionare contenitori 

aggiuntivi;  

⇒ comunicare la richiesta di svuotamento dei contenitori dei RAEE e delle pile ai 

rispettivi centri di coordinamento. 

Gli interventi che comportano attività da svolgersi al di fuori dell’orario di apertura del 

centro di raccolta (es coordinamento svuotamento cassoni, pulizia area circostante) si 

intendono già ricompresi nel costo orario riconosciuto che sarà relativo ESCLUSIVAMENTE 

all’orario di apertura al pubblico del centro di raccolta richiesto dal singolo comune. 

 

Sempre inerente al centro di raccolta i comuni potranno attivare il servizio di direzione 

tecnica. La direzione tecnica potrà essere affidata all’Appaltatore solamente qualora la 

guardiania nelle ore di apertura al pubblico viene svolta dall’Appaltatore. Tale servizio 

prevede la complessiva corretta gestione del centro di raccolta ai sensi della normativa 

vigente. La gestione del centro di raccolta avviene in via esclusiva a carico 

dell’Appaltatore, che se ne assume pertanto ogni responsabilità ed onere di custodia. 

L’unico a possedere le chiavi per l’accesso al centro di raccolta è il direttore tecnico 

nominato dall’Appaltatore, che sarà l’unico responsabile dei conferimenti che 

avverranno nel centro di raccolta e che dovrà coordinare giorno e orari dello 

svuotamento dei contenitori, anche per i RAEE e le pile, in questi casi anche garantendo 

la presenza di un incaricato durante il ritiro. Anche il comune, qualora dovesse accedere 
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per conferire rifiuti propri dell’attività (es sfalci potature, raccolta cestini o rifiuti 

abbandonati, ecc.), deve essere preventivamente autorizzato dal direttore tecnico. A 

tale scopo il direttore tecnico (o suo delegato) dovrà essere disponibile nei confronti del 

comune per l’apertura del centro di raccolta nelle giornate feriali dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 (fatti salvi gli orari di apertura del centro di raccolta). 

Negli orari di apertura del centro di raccolta l’accesso per il conferimento di rifiuti propri 

dell’attività comunale deve comunque essere concordata con il gestore qualora i 

quantitativi conferiti siano tali da creare disagi all’utenza (es rischio di riempire i cassoni 

posizionati, ecc.). I comuni dovranno comunicare un calendario indicativo degli accessi 

con preavviso di almeno 24 ore; il calendario potrà anche essere consegnato con 

cadenza periodica predefinita (es settimanale o mensile o annuale). 

Sono inoltre posti a carico dell’Appaltatore i seguenti interventi di manutenzione del 

centro di raccolta: 

• fornitura (qualora non presenti) ed installazione, riparazione o sostituzione 

dei cartelli identificativi dei materiali scaricati nonché della cartellonistica 

esterna al centro di raccolta prevista dal DM Ambiente 8 aprile 2008; 

• fornitura (qualora non presenti) ed installazione, riparazione o sostituzione 

di eventuale cartellonistica necessaria per gli adempimenti in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché manutenzione ordinaria di estintori e 

sistemi antincendio; 

• periodico rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente 

presente; 

• derattizzazione dell’area; 

• interventi di manutenzione ordinaria del centro di raccolta necessari a 

garantirne il corretto funzionamento (es riparazione cancelli accesso, rete 

perimetrale, sbarre di accesso, pesa, ecc.); 

• rimozione della neve; 

• taglio dell’erba e potatura siepi e/o alberature, ove presenti, nonchè 

eventuali diserbi;  

• corretto smaltimento di tutti i rifiuti rinvenuti all’interno del centro di 

raccolta, che non siano tra i codici CER gestiti nel centro,  di qualsiasi 

natura essi siano, in quanto l’accesso allo stesso centro di raccolta è di 

esclusiva responsabilità dell’Appaltatore; 

• assicurazione specifica. 

 

Vi è poi nel capitolato la previsione del noleggio di mezzi e/o operatori in economia, da 

attivarsi a seconda delle esigenze dei comuni, in particolare: 

o noleggio di contenitore scarrabile da 7, 14 o 28 m3, coperto o scoperto, a 

tenuta stagna oppure no, da depositare presso aree comunali per la 

raccolta di rifiuti urbani oppure da depositare presso utenti produttori di 

rifiuti solidi assimilati ovvero di rifiuti oggetto di raccolta differenziata di 

vario tipo; 
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o noleggio di autocompattatore da 26 m3 con autista, con costi riconosciuti 

al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di 

intervento e viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di autocompattatore da 7 m3 (mini) con autista con costi 

riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al 

luogo di intervento e viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di motocarro da 7 m3, con autista con costi riconosciuti al netto 

del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e 

viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di autoragno, con autista-operatore, con costi riconosciuti al 

netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di 

intervento e viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice 

o messa a disposizione di personale aggiuntivo per l’impiego in servizi in 

economia inerenti comunque i servizi di gestione dei rifiuti o di pulizia di 

aree pubbliche con costi riconosciuti al netto del tempo di trasferimento 

dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico 

della Ditta appaltatrice. 

 

Da ultimo vi sono le forniture di materiali necessari per lo svolgimento della raccolta 

differenziata da parte degli utenti.  

Infatti il capitolato prevede che i comuni possano richiedere all’impresa appaltatrice la 

fornitura di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, da distribuire alle 

utenze, diversi da quelli che per obblighi la ditta deve già fornire o noleggiare 

autonomamente. I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

a. contenitori da 1100 l in polietilene alta densità per raccolta rifiuti indifferenziati,  

� dotati di coperchio piano e apertura a pedale;  

� aggancio a pettine e DIN 30700;  

� bocchettone di scarico sul fondo;  

� con freno integrale;  

� capacità di carico minima kg 500;  

� peso minimo del cassonetto kg 60;  

� colore grigio o giallo;  

� sede per alloggiamento RFID. 

b. contenitori carrellati da 240 l per raccolta differenziata vetro/lattine,  carta, verde 

oppure umido 

• in polietilene alta densità resistente al deterioramento, al gelo, al calore 

ed agli agenti chimici;  

• a 2 ruote in gomma piena; 

• Caratteristiche contenitore: fusto con profilo rinforzato, assenza di bordi 

taglienti e spigoli vivi - Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad 

elevate sollecitazioni meccaniche;  
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• Coperchio: incernierato, con impugnatura continua, a libro ribaltabile sul 

retro e dotato di due prese per il sollevamento;  

• Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio;  

• Tipo di aggancio per svuotamento: a pettine;  

• colore bianco, verde, giallo oppure marrone;  

• peso contenitore MINIMO: 11 kg ca;  

• Carico ammesso MINIMO: 95 kg;  

• Dimensioni bocca di carico o apertura: 55 x 74 cm;  

• sede per alloggiamento RFID. 

c. contenitori carrellati da 120 l in polietilene alta densità per raccolta differenziata 

vetro/lattine,  carta oppure frazione umida,  

o  resistente al deterioramento, al gelo, al calore ed agli agenti chimici;  

o a 2 ruote in gomma piena;  

o Caratteristiche contenitore: fusto con profilo rinforzato, assenza di bordi 

taglienti e spigoli vivi - Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad 

elevate sollecitazioni meccaniche;  

o Coperchio: incernierato, con impugnatura continua, a libro ribaltabile sul 

retro e dotato di due prese per il sollevamento;  

o Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio;  

o Tipo di aggancio per svuotamento: a pettine;  

o colore verde, bianco oppure marrone;  

o peso contenitore MINIMO: 9 kg ca;  

o Carico ammesso MINIMO: 45 kg;  

o Dimensioni bocca di carico o apertura: 44 x 55,5 cm;   

o sede per alloggiamento RFID. 

d. contenitori da 50 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a 

porta per la frazione carta  

� con manico e chiusura con coperchio piano e antirandagismo;  

� caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo 

per lo svuotamento; 

� coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni 

irreversibili, apertura a 270°, con sistema antirandagismo;  

� fornito già assemblato;  

� colore: bianco;  

� peso contenitore vuoto MINIMO: 2,16 Kg;  

� Dimensioni bocca di carico o apertura: 38 x 38 cm;  

� Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio 

piano e chiusura antirandagismo;  

� sede per alloggiamento RFID. 

e. contenitori da 30 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a 

porta per la frazione vetro/lattine  
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� con manico e chiusura con coperchio piano e antirandagismo;  

� caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo 

per lo svuotamento;  

� coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni 

irreversibili, apertura a 270°, con sistema antirandagismo;  

� fornito già assemblato;  

� colore: verde scuro;  

� Peso contenitore vuoto MINIMO: 1,36 Kg;  

� Dimensioni bocca di carico o apertura: 35 x 31 cm;  

� Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio 

piano e chiusura antirandagismo;  

� sede per alloggiamento RFID. 

f. contenitori in materiale plastico da 25 l in PP Polipropilene per la raccolta porta a 

porta per la frazione umida  

� con manico e chiusura con coperchio piano e sistema antirandagismo; 

� colore marrone;  

� Caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo 

per lo svuotamento;  

� Coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni 

irreversibili, apertura a 270°, con sistema antirandagismo, con sblocco 

automatico in fase di svuotamento;  

� fornito già assemblato;  

� Dimensioni bocca di carico o apertura: 30,8x31,5 cm;  

� Peso contenitore vuoto MINIMO: 1,32 Kg;  

� Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio 

piano e chiusura antirandagismo;  

� sede per alloggiamento RFID. 

g. contenitori aerati da 10 l per la raccolta in interno della frazione umida   

� con manico e chiusura con coperchio piano e sistema antirandagismo; 

� colore marrone;  

� Caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale a base rettangolare 

con spigoli arrotondati; pareti forate per MINIMO il 35% per l’aerazione 

laterale e superfici interne provviste di nervature longitudinali per ridurre 

al minimo il contatto contenitore – sacchetto; fondo con rilievi 

arrotondati per appoggio rialzato del sacchetto, con vaschetta 

contenimento per eventuale liquido in eccesso; possibilità risvoltare 

facilmente sacchetto; 

� Coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera e apertura a 

270°;  forato per garantire aerazione 

� Manico: in acciaio zincato o in plastica 

� fornito già assemblato;  
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� Dimensioni: altezza massima 32 cm, profondità massima 23 cm, 

lunghezza massima 27 cm. 

h. contenitori in materiale plastico da 3 l in PP Polipropilene per la raccolta domestica 

dell’olio usato in cucina;  

� Colore: giallo;  

� Caratteristiche contenitore: fusto circolare con fondo arrotondato e 

rinforzato e presa per lo svuotamento;  

� maniglia ergonomica per trasporto e svuotamento;  

� Coperchio: chiusura a vite con fine corsa, maniglia di presa per 

avvitamento e svitamento, bocchello di scarico con salvagoccia e 

sistema antigorgoglio per liquidi, tappo a vite con dispositivo di sicurezza 

antisvitamento;  

� Filtro: alloggiato all’interno del contenitore chiuso, rimuovibile per 

lavaggio, canale libero per il deflusso in fase di svuotamento, maglia per 

impurità > 3 mm;  

� componenti facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie. 

� Dimensioni: diametro 19 cm e altezza 27 cm;  

� Peso contenitore vuoto MINIMO: 0,36 kg;  

� sede per alloggiamento RFID;  

i. contenitori in materiale plastico da 300 l in PP Polipropilene per il compostaggio 

domestico della frazione vegetale;  

� colore verde;  

� Caratteristiche contenitore: forma tronco-conica a base circolare; 

monoscocca senza giunzioni o saldature, superficie interna 

completamente liscia; feritoie sul bordo superiore per l’aerazione, sistema 

ad incastro tra corpo della compostiera e base che garantisca perfetto 

accoppiamento; 

� Base: realizzata in pezzo unico con fori sul fondo per scambio con il 

terreno; con canali di aerazione, cono centrale con fessure 

antiocclusione; 

� Coperchio: incernierato al fusto e distanziato per garantire aerazione; 

gancio frontale antivento; 

� Portello scorrevole su guide 

� Dimensioni MINIME bocca di carico: 44 cm di diametro;  

� Dimensioni MASSIME: altezza 1 m, diametro maggiore 1 m 

� Peso contenitore vuoto MINIMO: 9,2 Kg;. 

Il modello delle singole tipologie di contenitori da fornire dovrà essere approvato dalla 

Segreteria Tecnico-amministrativa.  

Per ogni tipologia di contenitore dovrà essere fornita apposita etichetta autoadesiva 

oppure stampa a caldo indicante: 

• il nome e logo della Convenzione Intercomunale; 

• il nome del rifiuto raccolto; 
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• numerazione progressiva per tutta la convenzione per l’identificazione univoca 

dei contenitori. 

Per ordini superiori alle 200 unità sarà obbligatoria la stampa a caldo. 

 

Altra tipologia di fornitura prevista nel capitolato è quella di confezioni di sacchi per i 

comuni che effettueranno la misurazione dei rifiuti con RFID, in quanto la fornitura dei kit 

base di sacchi per la raccolta differenziata (52 sacchi trasparenti per la frazione secca, 

110 in materiale compostabile per la frazione umida, e 40 sacchi gialli per la plastica) è 

già prevista a carico dell’aggiudicatario nel Capitolato d’appalto. 

Per la distribuzione non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli riconosciuti con la 

fornitura, in quanto già espressamente prevista dal capitolato. 

Le confezioni dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

a) Confezione di n° 20 sacchi da 110 l per la raccolta della frazione secca dotati di 

RFID aventi le seguenti caratteristiche minime: 

� Materiale: polietilene LDPE 

� Colore: trasparente  

� Capacità: 110 l 

� Dimensioni: 70x110 cm 

� Grammatura: 25 g/m2 

b) confezione di n° 20 sacchi da 60 l per la raccolta della frazione secca dotati di 

RFID per la raccolta della frazione secca dotati di RFID aventi le seguenti 

caratteristiche minime: 

� Materiale: polietilene LDPE 

� Colore: trasparente  

� Capacità: 60 l 

� Dimensioni: 70x60 cm 

� Grammatura: 25 g/m2 

Tutti i sacchetti forniti saranno pre-etichettati con un dispositivo passivo per la rilevazione 

attraverso radiofrequenza, denominato TAG o Trasponder avente le caratteristiche 

minime indicate nel capitolato. 

In corso di appalto, viste le esigenze intervenute di fornire un numero minore di sacchi agli 

utenti, sono stati concordati nuovi prezzi per kit con numero minore di sacchi e con 

capienza ridotta (30 l), come riportati nella tabella dei costi e indicati dalla sigla NP. 

 

 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 

forma di costi unitari validi per il 2018: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 
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60 FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI     

a) kit a) 20 sacchi da 110 l €/cad  €                 5,20  
b) kit b) 20 sacchi da 60 l €/cad  €                 5,10  

71 SERVIZI PECULIARI PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO €/anno  €         79.600,00  
72 SERVIZI PECULIARI PER I COMUNI DI TERNATE E BIANDRONNO €/anno  €           6.123,20  
73 NOLEGGIO DI CONTENITORI €/mese  €                50,52  
74 NOLEGGIO DI AUTOCOMPATTATORE €/h  €                99,60  
75 NOLEGGIO DI MINICOMPATTATORE €/h  €                84,60  
76 NOLEGGIO DI MOTOCARRO €/h  €                44,60  
77 NOLEGGIO DI AUTORAGNO €/h  €                89,60  
78 IMPIEGO DI PERSONALE AGGIUNTIVO €/h  €                32,60  

82 GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO  DEL CENTRO DI RACCOLTA €/h  €                31,99  

83 DIREZIONE TECNICA DEL CENTRO DI RACCOLTA €/anno  €           5.000,00  

90 FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA     
a) cassonetto 1100 l  €              240,25  

b) carrellato 240 l  €                34,03  
c) carrellato 120 l  €                26,03  
d) contenitore 50 l  €                 8,01  
e) contenitore 30 l  €                4,005  
f) contenitore 25 l   €                4,004  

g) contenitore 10 l aerato  €                2,002  

h) contenitore olii da cucina 

€/cad 

 €                4,004  
i) compostiere    €                50,05  

NP8 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – 
KIT N° 10 SACCHI DA 110 L 

€/cad  €                 2,60  

NP9 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – 
KIT N° 10 SACCHI DA 60 L 

€/cad  €                 2,55  

NP10 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – 
KIT N° 10 SACCHI DA 30 L 

€/cad  €                 2,45  

 

 

Complessivamente per l’anno 2018 le compensazioni economiche riconosciute al gestore 

sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per singola 

tipologia di rifiuto. 
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3. LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO  
 

3.1 Esigenze della comunità 

 

Al fine di comprendere al meglio le esigenze della comunità è necessario conoscere le 

caratteristiche sociali e demografiche, economiche, ambientali e geomorfologiche 

dell'ambito territoriale di riferimento. 

Si evidenzia come i comuni appartenenti alla Convenzione Intercomunale presentino 

delle caratteristiche simili: 

• Tranne i comuni più a sud tutti i comuni appartengono a una fascia collinare 

• la maggior parte dei comuni sono caratterizzati dalla presenza di un centro storico 

a densità abitativa maggiore, ma soprattutto di aree esterne anche di rilevante 

estensione con urbanizzazione diffusa e/o saltuaria; 

• quasi tutti i comuni si affacciano sul Lago Maggiore o su Laghi minori e sono 

pertanto mete turistiche estive sia di turismo residente (seconde case, alberghi, 

campeggi) che di turismo giornaliero per la vicinanza a grandi città collegate da 

autostrada al Lago (Milano), con presenza pertanto di numerose attività 

commerciali di ristoro (bar, ristoranti); 

• nella parte sud della Convenzione vi è la presenza di grandi realtà industriali e 

terziarie (AGUSTA WESTLAND, con stabilimenti a Sesto Calende e Vergiate; 

Aeroporto Malpensa – T2 a Somma Lombardo, Centro di Ricerche Europeo a Ispra) 

con sviluppo di rilevante indotto e presenza di addetti che hanno periodi di 

residenza sul territorio di breve durata; 

 

Per una descrizione più approfondita del comune di Comerio per una descrizione 

completa, si rimanda agli elaborati del Piano di Governo del Territorio, approvato con 

D.C.C. N° 8 del 26.04.2010 e a tutto quanto pubblicato sul sito internet istituzionale 

raggiungibile all’indirizzo www.comune.comerio.va.it. 

 
 
3.2 Obblighi di servizio pubblico e standard minimi di prestazione 

 
3.2.1 Obbligo di servizio pubblico e universale 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti deve essere esteso a tutti coloro che possiedono, occupano 

o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani. 

Deve essere inoltre svolta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e soprattutto, ai 

sensi dell’art. 178 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “la gestione dei rifiuti deve essere effettuata 

conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di 

proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella 
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produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, 

nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata 

secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed 

economica”. 

 

3.2.2 Standard minimi delle prestazioni  

 

Poiché da diversi anni si è consolidato un sistema di raccolta dei rifiuti e di servizio 

all’utenza, già descritto nel capitolo 1 della presente istruttoria,  che ha portato risultati 

positivi in termini di massimizzazione della raccolta differenziata e di servizio all’utenza, si 

ritiene che gli standard minimi di prestazione devono essere almeno equivalenti a quelli 

attualmente garantiti: 

a. raccolta differenziata porta a porta della frazione del secco indifferenziato residuo 

– frequenza di raccolta settimanale oppure quindicinale - e trasporto a impianto di 

recupero/smaltimento finale, con inizio della raccolta nelle prime ore del mattino e 

termine entro le ore 12 

b. possibilità di attivazione di sistemi di misurazione dei rifiuti tramite RFID 

c. raccolta differenziata porta a porta bisettimanale della frazione umida – frequenza 

di raccolta bisettimanale - e trasporto a impianto di recupero finale con inizio della 

raccolta nelle prime ore del mattino e termine entro le ore 12 

d. raccolta differenziata porta a porta di carta, cartone e tetrapak – frequenza di 

raccolta quindicinale - e trasporto a impianto di recupero finale con inizio della 

raccolta nelle prime ore del mattino e termine entro le ore 12 

e. raccolta differenziata porta a porta del vetro e delle lattine – frequenza di raccolta 

quindicinale - e trasporto a impianto di recupero finale con inizio della raccolta 

nelle prime ore del mattino e termine entro le ore 12 

f. raccolta differenziata porta a porta della plastica – frequenza di raccolta 

quindicinale - e trasporto a impianto di recupero finale con inizio della raccolta 

nelle prime ore del mattino e termine entro le ore 12 

g. al fine di evitare di ingenerare confusione negli utenti, nel caso sul territorio 

operassero più imprese,  per ciascuno dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti 

elencati ai punti da a. a e. vi è la necessità che la raccolta venga effettuata in un 

unico giorno ben preciso per ogni singolo comune, ammettendo al massimo, in 

base all’estensione territoriale, una distinzione in due zone omogenee 

territorialmente nelle quali la raccolta del medesimo materiale può avvenire in due 

giornate distinte;  

h. possibilità di attivazione di servizi di raccolta porta a porta aggiuntivi per particolari 

utenze su richiesta (raccolta aggiuntiva settimanale della frazione secca e/o 

umida per ristoranti, alberghi, campeggi, ospedali, case di riposo o altre grandi 

utenze; raccolta aggiuntiva settimanale di carta, cartone e tetrapak, oppure 

plastica, oppure vetro e lattine per grandi utenze (condomini, bar, ristoranti, mese 

aziendali, ecc.);  
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i. possibilità di attivazione di raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti e RAEE su 

prenotazione con trasporto a centro di raccolta comunale ovvero trasporto a 

impianto di recupero/smaltimento; 

j. possibilità di attivazione di servizio di raccolta porta a porta di frazione verde (con 

contenitore a cadenze prefissate e diversificate in base al periodo dell’anno 

considerato) e trasporto a centro di raccolta; 

k. possibilità di attivazione di raccolta porta a porta – con frequenza quindicinale - di 

rifiuti assimilati agli urbani per un totale di 26 servizi/anno presso utenze non 

domestiche indicate dall’amministrazione comunale di rifiuti comunque assimilati 

agli urbani, posti in sacchi con colore indicato dal comune; 

l. gestione della piattaforma intercomunale, con apertura minima di undici ore alla 

settimana, e con lo svolgimento della raccolta trasporto e avvio a 

smaltimento/recupero di rifiuti ingombranti, rifiuti assimilati agli urbani, carta e 

cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli agenti atmosferici ai 

sensi del D.M. 8/4/08, materiali vegetali, legno, materiali ferrosi,  imballaggi in 

plastica, imballaggi in vetro e lattine in alluminio e banda stagnata, oli animali e 

vegetali, pneumatici, rifiuti di piccolo formato non differenziabili altrimenti (frazione 

secca), RAEE, se possibile rifiuti pericolosi (batterie per auto e simili, pile e batterie 

tascabili, farmaci scaduti, prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f", cartucce di 

"toner", siringhe abbandonati, olii minerali, latte di vernice sporche, vernici ed 

inchiostri, termometri a mercurio),  

m. possibilità di attivazione di un servizio di ecomobile, qualora necessario; 

n. distribuzione agli utenti di un kit annuale minimo per la raccolta differenziata 

costituito da: calendario ecologico riportante per l’intera annualità i giorni di 

raccolta dei rifiuti; n° 40 sacchi da 110 l trasparenti di colore giallo grammatura 

minima 60 g per la raccolta differenziata della plastica; confezione di n° 52 sacchi 

da 110 l semi-trasparenti non colorati per la raccolta della frazione secca; 

confezione di n° 110 sacchi in mater-bi o altro materiale biodegradabile 

equivalente da 10 l per la raccolta differenziata della frazione umida. 

o. utilizzo di impianti di recupero di tutte le frazioni raccolte, compreso la frazione 

secca, che rispettino i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del 

D,Lgs. 152/2006 e più precisamente: riciclaggio e recupero di altro tipo, per 

esempio il recupero di energia, lasciando lo smaltimento alle frazioni residuali non 

altrimenti recuperabili.  

p. Utilizzo di impianti di recupero e/o smaltimento regolarmente autorizzati in base alla 

normativa vigente (D.Lgs. 152/06) 

q. Svolgimento del servizio da parte di imprese in possesso di tutte le prescritte 

autorizzazione e/o iscrizioni all’albo gestori ambientali per lo svolgimento delle 

attività di  gestione di rifiuti  
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3.2.3 Indicatori di efficienza 

 

Grazie alla tipologia dei servizi appaltati e svolti dal gestore del servizio, per l’anno 2016 gli 

indicatori conseguiti atti a definire i livelli di qualità del servizio sono di seguito riportati: 

 

Indicatori di contesto 

 

a) produzione pro-capite RSU in kg/ab*anno:    440,20 ; 

b) produzione pro-capite rifiuti differenziati in kg/ab*anno   307,24 ; 

c) densità dell'utenza domestica in ab/kmq     503,20 ; 

 
Indicatori dell'efficienza ambientale 

a) rifiuto urbano pro-capite trattato in impianti di incenerimento kg/ab*anno    0  

b) rifiuto urbano pro-capite smaltito in discarica in kg/ab*anno    0  

b-bis) rifiuto urbano pro-capite smaltito in impianto produzione CDR  in kg/ab*anno 95,31 

c) rifiuto urbano pro-capite trattato in impianti di compostaggio in kg/ab*anno    158,03  

d) rapporto in % RSU smaltita in discarica/produzione totale RSU    0% ; 

e) rapporto in % RSU oggetto di raccolta differenziata/produzione totale RSU  70 % 

f) rapporto in % RSU trattati in impianti di compostaggio e digestione aerobica/  

    produzione di frazioni umide e verdi       100%  

g) rapporto in % RSU trattati in impianti di compostaggio/produzione totale RSU  36 % 

h) rapporto in % RSU trattati in impianti di incenerimento/produzione totale RSU  0 %  

 
 

 

4. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI  
 

 

4.1 Impianti smaltimento/recupero rifiuti 

 
Il comune non possiede impianti di smaltimento o recupero di rifiuti. Per tal motivo tutti i 

rifiuti vengono conferiti ad impianti di terzi, come meglio descritto nella sezione 1.3.5, alla 

quale si rimanda integralmente 
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5. INVESTIMENTI PROGRAMMATI O DA PROGRAMMARE 

 
5.1 Adozione di misure per l'efficientamento della gestione del personale  

 
L'adozione di puntuali misure per l'efficientamento della gestione del personale, 

soprattutto volte ad evitare possibili fenomeni di duplicazione degli oneri è sempre stato 

uno degli obiettivi di questo comune e uno dei motivi che ha indotto ad aderire alla 

Convenzione Intercomunale per la gestione dei rifiuti. Affidando l’appalto della gestione 

rifiuti a ditta esterna che va a operare su più comuni si sono già conseguite notevoli 

economie di scala dovute a: 

� uniformazione dei sistemi di raccolta 

� possibilità di abbattimento dei costi mediante l’utilizzo di un’unica squadra di 

operatori che svolge lo stesso tipo di servizio nei medesimi giorni su più comuni 

confinanti, razionalizzando così anche i percorsi dei mezzi di raccolta; 

� possibilità di abbattimento dei costi di trasporto agli impianti, mediante l’unione dei 

carichi di rifiuti provenienti da diversi comuni al fine di effettuare trasporti a pieno 

carico, con indubbi vantaggi, oltre che economici, in termine di contributo alla 

riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

Si ritiene pertanto che le scelte future non possano prescindere dalle economie già 

conseguite unendo i servizi svolti su diversi comuni. 

 

 
5.2 Investimenti da programmare 

Il comune non possiede infrastrutture per la gestione dei rifiuti. 
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6. SCOSTAMENTI DEL PRESENTE PIANO RISPETTO AL 

PRECEDENTE 
 

Rispetto al piano redatto per l’anno 2018 in sede di approvazione della TARI, il presente 

piano si discosta dal precedente esclusivamente per i seguenti motivi: 

• adeguamento ISTAT dei costi dei servizi 2019 rispetto ai costi dei servizi 2018  

• variazione della produzione dei rifiuti da parte delle utenze, che influisce sui costi 

degli smaltimenti e sui proventi percepiti  sulla vendita del vetro, della carta e della 

plastica che influiscono sui proventi percepiti dal comune; 

• altre variazioni minime fisiologiche dovute all’organizzazione pratica dei servizi (es 

chiusura del centro di raccolta nei giorni di festività infrasettimanali che ricadono 

nei giorni feriali, variazione giorni di spazzamento in funzione delle condizioni meteo 

o di eventi particolari) 

 
 
 
 
 
 
 


