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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 28-02-2019

Chiodo Mario P

Bozzolo Camillo

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Dr. Lorenzo Moranzoni

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il Segretario Comunale Marengo Dott. Donato Salvatore, il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Caverzasio  Augusto, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P Merotto Mariano N. P
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L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00,

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in

seduta Pubblica.

Risultano:

mailto:comune.casalzuigno.va@halleycert.it


OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019 E
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO TARI 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco legge l’oggetto del quinto punto all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore al Bilancio
Dott. Lorenzo Moranzoni perché illustri il provvedimento

L’Assessore al Bilancio informa che si tratta dell’approvazione del piano finanziario che poi andremo ad
applicare tramite le tariffe della tari che troverà una espressa composizione nel bilancio comunale.
Alla fine dell’anno scorso la CMVV ci ha inviato il costo dei singoli servizi. Per questo servizio il comune di
Casalzuigno deve sborsare alla CMVV 127.000 circa compresi i contributi CONAI. La spesa di rifiuti per il nostro
Ente non si esaurisce solo in questi 127.000, ma vanno tenuti in conto anche altri costi, come quelli degli
addetti che incarichiamo di svuotare i cestini e delle altre spese che sommano complessivamente 162.000
che vanno a coprire per una parte i costi fissi (102.000) e per la parte rimanente le altre variabili. Questa
ripartizione tiene conto delle regole standard frutto di una apposita norma di legge. Mentre per quanto
riguarda il pagamento è stato stabilito che 87,02% verrà pagato dalle utenze domestiche ed il resto dalle
utenze commerciali.
Va detto che l’anno scorso il costo complessivo pagato alla CMVV era 114.000. L’incremento dei costi è
dovuto a varie ragioni non ultima al fatto che la CMVV per quanto riguarda le materie riciclate come vetro,
carca, alluminio ha dovuto subire lo scorso anno un crollo dei prezzi di quanto venduto (carta, plastica ecc.),
per lo più esportato verso l’India e la Cina. Sono prezzi trattati a livello mondiale e quindi a causa
dell’oscillazione il guadagno è risultato minore in concomitanza con un aumento dei costi di gestione.
Parallelamente anche il costo di smaltimento degli ingombranti è aumentato di circa il 9,10%, aumento che
necessariamente viene spalmato in capo agli utenti. Prosegue illustrando sinteticamente alcuni casi pratici di
applicazione delle tariffe.

Per le utenze non domestiche la suddivisione riguarda il tipo di lavoro svolto dall’attività commerciale o
produttiva. Ci sono i musei, le biblioteche, gli alberghi senza e con ristorazione, il carrozziere e tutte le altre
imprese. Sono una ventina a Casalzuigno. Vengono individuate due tariffe, una fissa e una variabile.
Ambedue sono calcolate in rapporto ai metri quadrati delle aree su cui si svolge l’attività. Illustra quindi anche
per le utenze non domestiche alcuni esempi applicativi.

Il consigliere Messina invita a riflettere sul fatto che a fronte di una raccolta differenziata sempre più spinta ci si
trova di fronte ad un consistente aumento dei costi. Ciò, sottolinea, rende la raccolta differenziata meno
incentivante. Poi richiama l’attenzione al fatto che molto spesso gli operatori della ditta che ha vinto
l’appalto della Comunità Montana svolgono il servizio in maniere approssimativa mentre ai cittadini si chiede
rigore e precisione nel rispetto delle regole.

Il Sindaco spiega che il mercato delle materie prime è un mercato molto sensibile alla congiuntura
internazionale. A ciò va aggiunto l’aumento del costo per lo smaltimento degli ingombranti. Richiama
comunque l’attenzione al fatto che ancora troppe persone non rispettano le regole della raccolta
differenziata. Ci sono ancora persone che usano i sacchi neri che vanno trattati alla stregua dell’abbandono
di rifiuti e il cui uso è vietato dai regolamenti.

Il consigliere Messina si lamenta che si paga di più ma ai cigli delle strade c’è spazzatura dappertutto. Fa
l’esempio di quando a seguito della nevicata il servizio di raccolta porta a porta era saltato e che lui era
andato a riprendersi il sacchetto mentre tanti non lo hanno lasciato in strada.

Il consigliere Marino concorda che non sia facile trovare la soluzione, ma non pensa che l’inasprimento delle
multe sia la soluzione e non crede neppure che le campagne di sensibilizzazione riusciranno a risolvere il
problema; propone una assunzione di responsabilità da parte di tutti in modo che chi vede qualcuno
abbandonare dei rifiuti lo segnali alle autorità. Sostiene la situazione è notevolmente peggiorata negli ultimi
dieci anni.

Il consigliere Merotto sostiene che il problema della bottiglie abbandonate è legato alle regole che
governano la vendita degli alcolici.

Dopodiché, non avendo altri chiesto la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTO:
l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta
unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali
hanno modificato la disciplina della TARI;

RICHIAMATO il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

TENUTO conto che:
con Decreto del Ministero dell’interno del 07 dicembre 2018 (G.U. 292 del 17/12/2018) è stato differito
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 alla data del 28 febbraio 2019;
Con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto l’ulteriore
differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da
parte degli enti locali;

Per la determinazione delle tariffe della TARI:

CONSIDERATO che:
le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
ed all’entità dei costi di gestione;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione
della tariffa del tributo comunale sui rifiuti, che prevede:

un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di
gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza in maniera che il
gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio;
individuazione e classificazione dei costi del servizio;
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche;
calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alla singole categorie di utenza, in base alle
formule ed ai coefficienti indicati dal metodo;

PRECISATO CHE l’allegato 1 al D.P.R. 158/999, dispone che ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, si
deve tenere conto dei costi riportati nel “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani” corredato
da una relazione che specifica:

Il modello gestionale e organizzativo prescelto,
I livelli di qualità dei servizi,
La ricognizione degli impianti esistenti,
L’indicazione di eventuali scostamenti rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda la determinazione dei  fabbisogni standard:

Normativa di riferimento:
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ai sensi dell’art. 1, comma 653, L.147/2013 riporta che “A partire dal 2018, nella determinazione dei-
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
Il MEF ha emanato “Le linee guida interpretative 08/02/2018”  riguardanti la legge di cui sopra, ovvero-
una nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni
standard;
Il MEF nelle linee guida considera i fabbisogni standard solo un valore di confronto per valutare se il-
costo della gestione dei rifiuti è superiore al costo standard medio nazionale;
le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 L.147/2013 , non sono quelle attualmente-
reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS
dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei
fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

Risultato di simulazione fabbisogni standard: (allegato “Fabbisogni standard”)
VISTO il risultato della simulazione, fatta attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'IFEL, che
quantifica il costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito in € 300,63 che determina un costo
standard complessivo di euro 198.288,63 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi della
gestione/riscossione del tributo che possono variare di anno in anno);
CONSIDERATO che questo Ente sostiene una spesa complessiva di € 162.000,00 (Comprensivo di
spazzamento stradale e costi amministrativi);
ANALIZZATO che dal confronto tra il costo effettivo del servizio ed i fabbisogni standard simulati con
l'applicativo sopra citato, complessivamente ne deriva uno scostamento positivo di € 36.288,63, non
rendendo necessario, quindi, intraprendere iniziative finalizzate a far convergere il costo sostenuto per
il servizio verso quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni standard;

VISTO il D.L. n. 16/2014, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”, convertito con modificazioni dalla L. n.
68/2014;

VISTO lo schema del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 e la relazione al
piano finanziario per l’applicazione della TARI anno 2019, predisposti dall’ufficio tributi e redatto in conformità
alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre
1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2016 con la quale è stato modificato il
Regolamento IUC;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 42 e 48;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:
Presenti8;
Votanti 8;
Favorevoli 6;
Astenuti2 (Marino e Messina);
Contrari:0;
espressi per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI APPROVARE lo schema del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 e la
relazione al piano finanziario per l’applicazione della TARI anno 2019, allegati alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

DI PROPORRE all’attenzione ed all’esame del Consiglio Comunale l’allegato schema del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 e l’allegata relazione per l’applicazione della TARI anno
2019 ai fini dell’approvazione dei medesimi;

DI DARE ATTO che il  risultato di simulazione dei fabbisogni standard, art. 1, comma 653, L.147/2013, di cui in
premessa argomentato, confronta il costo effettivo del servizio rifiuti ed i fabbisogni standard , simulati con
l'applicativo messo a disposizione da IFEL,  e ne deriva uno scostamento positivo di € 36.288,63, non rendendo
necessario, quindi, intraprendere iniziative finalizzate a far convergere il costo sostenuto (€ 162.000) per il
servizio verso quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni standard (€198.288,63);

DI DARE ATTO che la deliberazione consiliare ad oggetto l’approvazione del piano finanziario e relativa
relazione per l’applicazione della TARI anno 2019 deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Il consiglio comunale si conclude alle ore 21:47
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COMUNE  DI CASALZUIGNO
Provincia di Varese

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici
ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo
conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualeb)
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.d)

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di
costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie di consumo e merci
(al netto dei resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per godimento di beni di terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
B12 accontamento per rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e prassi fiscali
B13 altri accantonamenti
B14 oneri diversi di gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei
servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di
raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             22.191,82

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             29.891,74

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             29.890,65

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              4.748,69

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €                  0,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti) €                  0,00

CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.966,69
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CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             72.011,76

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                298,65

CK
Costi d'uso del capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento
negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi
variabili:

Voce libera 4 €                  0,00Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

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

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             162.000,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            102.217,61

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              59.782,39
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PER L’ANNO 2019 La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            140.972,40

% costi fissi
utenze

domestiche
87,02%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x  87,02%

€            88.949,76

% costi variabili
utenze

domestiche
87,02%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  87,02%

€            52.022,64

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             21.027,60

% costi fissi
utenze non
domestiche

12,98%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  12,98%

€            13.267,85

% costi variabili
utenze non
domestiche

12,98%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  12,98%

€             7.759,75
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

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

La situazione delle due categorie di utenza nei Tari 2018 era la seguente:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze
non domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            127.860,60

% costi fissi
utenze
domestiche

86,98
%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
86,98%

€            80.676,56

% costi variabili
utenze
domestiche

86,98
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
86,98%

€            47.184,04

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             19.139,40

% costi fissi
utenze non
domestiche

13,02
%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
13,02%

€            12.076,44

% costi variabili
utenze non
domestiche

13,02
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x
13,02%

€             7.062,96
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2019

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   19.379,00       0,84      165,00       0,60       0,685363     27,486424

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   48.500,55       0,98      386,94       1,40       0,799590     64,134991

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   12.728,00       1,08       93,00       1,80       0,881181     82,459274

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    8.566,00       1,16       55,00       2,20       0,946454    100,783557

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.663,00       1,24       17,00       2,90       1,011727    132,851053

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    1.291,00       1,30        8,00       3,40       1,060681    155,756407

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RIDUZ
ARCUMEGGIA

       74,00       0,98        1,00       1,33       0,799590     60,928241

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-COMPOSTAG
GIO

    2.138,00       0,67       16,00       0,48       0,548290     21,989139

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO

    9.051,00       0,78       48,00       1,12       0,639672     51,307992

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO

    3.047,00       0,86       16,00       1,44       0,704945     65,967419

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO

    3.407,00       0,92       15,00       1,76       0,757163     80,626846

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO

      736,00       1,04        3,00       2,72       0,848545    124,605125

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-COMPOSTAG
GIO-Riduz distanza oltre 700 m

      255,00       0,54        1,00       0,39       0,445486     17,866176

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO-Riduz distanza oltre 700

    1.126,00       0,63        4,00       0,91       0,519733     41,687744

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-immobili
esenti e vuoti

    1.684,00       0,84       14,00       0,60       0,000000      0,000000
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1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-immobili esenti
e vuoti

   18.556,00       0,98      206,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-immobili esenti
e vuoti

      444,00       1,08        6,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-immobili esenti
e vuoti

      580,00       1,16        4,00       2,20       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduz distanza
oltre 700 mt

      269,00       0,83        2,00       1,19       0,679652     54,514742

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduz distanza
oltre 700 mt-COMPOSTAGG

      398,00       0,63        3,00       0,91       0,519733     41,687744

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione
AIRE pensionati

      147,00       0,32        1,00       0,46       0,266557     21,379857

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2019

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

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

    3.337,00      0,51       4,20       0,363715      0,214468

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       566,00      0,43       3,55       0,306661      0,181276

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       169,00      0,91       7,49       0,648981      0,382468

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     3.495,00      1,00       8,19       0,713166      0,418213

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       811,00      1,13       9,30       0,805878      0,474894

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    1.035,00      1,11       9,12       0,791615      0,465702

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      511,00      1,04       8,50       0,741693      0,434042

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       271,00      1,16       9,48       0,827273      0,484085

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

        0,00      0,91       7,50       0,000000      0,000000

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

    1.399,00      1,09       8,92       0,777351      0,455489
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2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       701,00      4,84      39,67       3,451727      2,025703

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       827,00      3,64      29,82       2,595927      1,522724

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      108,00      2,38      19,55       1,697337      0,998298

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       108,00      2,61      21,41       1,861365      1,093277

2  .22 IMPIANTI SPORTIVI       145,00      0,80       6,55       0,570533      0,334468

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-immobili esenti

      470,00      0,51       4,20       0,000000      0,000000

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-immobili esenti
e vuoti

       89,00      1,13       9,30       0,000000      0,000000

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-immobili
esenti e vuoti

      300,00      1,16       9,48       0,000000      0,000000

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-immobili esenti e

    2.208,00      0,91       7,50       0,000000      0,000000

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-immobili esenti

    2.883,00      1,09       8,92       0,000000      0,000000

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-immobili esenti e vuoti       243,00      3,64      29,82       0,000000      0,000000

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Riduz superficie

      637,00      2,38      18,57       1,697337      0,948383

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      88    17.440,65        0,00    17.440,65      697,63    18.573,68     1.133,03     1,04%      742,95     45,32

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      94    61.414,62        0,00    61.414,62    2.456,58    65.919,05     4.504,43     3,01%    2.636,76    180,18

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

     100    19.056,62        0,00    19.056,62      762,26    20.005,95       949,33     2,83%      800,24     37,98

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

     129    16.645,95        0,00    16.645,95      665,84    17.100,19       454,24     2,34%      684,01     18,17

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

      97     4.447,07        0,00     4.447,07      177,88     4.625,08       178,01     3,22%      185,00      7,12

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     164     2.286,57        0,00     2.286,57       91,46     2.359,90        73,33     3,19%       94,40      2,94

2.1-Uso non
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu

     759     1.729,38        0,00     1.729,38       69,18     1.763,20        33,82     1,95%       70,53      1,35

2.4-Uso non
domestico-Esposizioni,autosaloni

     284       196,81        0,00       196,81        7,87       253,72        56,91     1,95%       10,15      2,28

2.6-Uso non domestico-Alberghi
senza ristorazione

     169       156,25        0,00       156,25        6,25       159,30         3,05     1,95%        6,37      0,12
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2.7-Uso non domestico-Case di
cura e riposo

    1747     3.544,26        0,00     3.544,26      141,77     3.613,58        69,32     1,95%      144,54      2,77

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

     115       953,99        0,00       953,99       38,16       972,65        18,66     1,95%       38,91      0,75

2.10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria

     258       811,42        0,00       811,42       32,46     1.188,07       376,65     1,95%       47,52     15,06

2.12-Uso non domestico-Attività
artigianali tipo
botteghe(falegname,idraulico

     102       538,51        0,00       538,51       21,54       549,06        10,55     1,95%       21,96      0,42

2.13-Uso non
domestico-Carrozzeria,autofficina
,elettrauto

     190       318,54        0,00       318,54       12,74       324,77         6,23     1,95%       12,99      0,25

2.15-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

     535     1.545,95        0,00     1.545,95       61,84     1.576,19        30,24     1,95%       63,05      1,21

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie

     175     3.441,65        0,00     3.441,65      137,67     3.508,95        67,30     1,95%      140,36      2,69

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffè,pasticceria

     267     3.053,03        0,00     3.053,03      122,12     3.112,74        59,71     1,95%      124,51      2,39

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

     339     1.759,49        0,00     1.759,49       70,38     1.793,78        34,29     1,95%       71,75      1,37

2.19-Uso non
domestico-Plurilicenze alimentari
e/o miste

     108       286,02        0,00       286,02       11,44       291,61         5,59     1,95%       11,66      0,22

2.22-Uso non domestico-Impianti
sportivi

     145       117,62        0,00       117,62        4,70       119,92         2,30     1,95%        4,80      0,10

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0     4.160,14        0,00     4.160,14      166,41         0,00    -4.160,14     0,00%        0,00   -166,41

TOTALI        0   143.904,54        0,00   143.904,54    5.756,18   147.811,39     3.906,85     0,00%    5.912,46    156,28
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      Comune  di  Casalzuigno
                                    Provincia di Varese

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

PER L’APPLICAZIONE

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

(TARI)

PER L’ANNO 2019

allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.
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Preambolo

Con la Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013, commi dal 639 al 704, è stata istituita con decorrenza dal
01/01/2014  l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :
1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Il comma 704 art. 1 della Legge di Stabilità, sopra menzionata,  ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
cioè ha abolito la TARES ed ha istituito la TARI.

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di
fornire i dati utili all’applicazione del tributo comunale sui (TARI) in vigore dal 01/01/2014.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dalla Legge
di Stabilità sopra menzionata, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale.

La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest’ultima, pur mantenendo i caratteri di
prelievo tributario che erano propri della Tares/Tarsu. Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i
costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri
indicati nel DPR n. 158/1999 citato.

La TARI infatti ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti
essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.

Nel presente Piano Finanziario, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento per la gestione del
tributo e nel D.P.R. 158/1999, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze
domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale,
la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono
rappresentati.

Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad
essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel
diritto/obbligo del comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.

I rifiuti speciali invece vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono
considerati nel servizio e nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno
tassabili poichè l’impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

RELAZIONE

Premessa

Con la Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013, è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti (TARI), destinato a
trovare applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il posto di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani”.

La Legge prevede che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani”.

Nell’originaria versione del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201 del 2011, il DPR n. 158 del 1999 era previsto come
riferimento provvisorio, in attesa dell’elaborazione di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto
vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la legge n. 228 del 2012 il comma 9 è stato riscritto, sancendo lo
stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato DPR n. 158 del 1999.
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Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del DPR n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e
delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”
(comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un
lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di
utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, DPR n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra
tutti i costi del servizio.
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3,
è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi
fondamentali:
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle
formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 DPR 158/1999, e successive modifiche e
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati.
Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito all’interno del
presente piano, si fa riferimento al regolamento IUC, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del
17/07/2014 e modificato deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2016;

Modello gestionale - tipologie d’intervento eseguite

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani (gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti) attualmente in
essere sul territorio comunale di CASALZUIGNO è gestito dalla  Comunità Montana Valli del Verbano - su
delega dei Comuni del territorio limitrofi – che l’ha appaltato a Ditta esterna.
Al fine di effettuare una corretta differenziazione delle diverse frazioni di rifiuto è stato predisposto dalla
Comunità Montana Valli del Verbano un semplice vademecum.
E' obbligo di legge nonché un obiettivo della Comunità Montana Valli del Verbano raggiungere il 65% di rifiuti
da destinare al riciclo.

I servizi inclusi nell'igiene urbana sono stati dati in appalto dalla Comunità Valli del Verbano a ditte diverse,
selezionate tramite apposita procedura di affidamento. I servizi sono:

Raccolta porta a porta-
Ecostazione/centro di raccolta rifiuti-
Ritiro ingombranti-

I servizi assicurati sul territorio di CASALZUIGNO prevedono:
Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani;-
Raccolta quindicinale porta a porta della frazione plastica;-
Raccolta quindicinale porta a porta della frazione carta e cartone;-
Raccolta monosettimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani;-
Raccolta quindicinale porta a porta del vetro;-
Raccolta in appositi contenitori stradali di farmaci, medicinali scaduti, pile, batterie;-
Raccolta su chiamata di rifiuti ingombranti domestici a domicilio;-
Raccolta presso area attrezzata di accumulatori per auto, cartucce e toner per stampa, legno, metalli,-
oli e grassi vegetali, oli e grassi minerali, prodotti e sostanze varie e relativi contenitori, Raee (rifiutI
tecnologici), verde, inerti e rifiuti da costruzione/demolizione;
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Le tipologie d’intervento sopra descritte vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani, Ditta  Econord Spa,  con mezzi  di proprietà della stessa.

La gestione della Piattaforma Ecologica di Cavona, sopra indicata, è affidata alla Ditta Econord Spa.
Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge il servizio di raccolta.
Analogamente, tutto il personale nelle varie fasi (ad esclusione degli operatori comunali incaricati delle
operazioni manuali di pulizia strade/marciapiedi e svuotamento cestini) non è personale dipendente del
Comune ma dell’impresa che svolge il servizio di raccolta e/o smaltimento o che gestisce il centro raccolta.

I servizi di manutenzione del verde all’interno del territorio comunale saranno affidati a Ditta specializzata.

La “pulizia dei marciapiedi e vuotatura cestini stradali” viene gestita attualmente dall’operatore del Comune,
che procede ad operazioni manuali di svuotamento dei cestini sul territorio generalmente con frequenza
settimanale.

Presso la sede Comunale sono presenti contenitori per la raccolta di pile e contenitori per la raccolta di
farmaci scaduti.

Servizi straordinari

Per i servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non prevedibili e servizi di
spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e spazzamento, possono
riguardare, in tutto il territorio comunale, le attività di rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree
pubbliche o di uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali, interventi per incidenti
stradali richiesti dalla Polizia Locale e Carabinieri.

Ritiro dei Rifiuti

Sul sito della Comunità Montana Valli del Verbano, settore Ecologia e Territorio, Gestione Rifiuti
(http://www.vallidelverbano.va.it/gestione-rifiuti) è scaricabile il calendario per la racconta porta a porta dei
rifiuti del Comune di Casalzuigno e degli altri Comuni aderenti al servizio comunitario per la gestione dei rifiuti.
Il Calendario di Casalzuigno può essere ritirato in Comune ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Casalzuigno www.comune.casalzuigno.va.it per tutta la durata della validità dello stesso.

Sul sito della Comunità Montana del Verbano sono altresì disponibili tutte le informazioni per realizzare una
corretta ed adeguata differenziazione dei rifiuti. E' inoltre attiva una sezione con le domande frequenti degli
utenti ed un numero verde per eventuali informazioni.
L'esposizione dei  rifiuti deve avvenire dopo le ore 20,00 del giorno precedente quello di raccolta prevista in
calendario per l'apposita tipologia. Sacchi e secchielli vanno lasciati al bordo della strada, fuori dalle
abitazioni.

Gli operatori sono autorizzati al ritiro esclusivamente dei sacchi conformi alla normativa vigente:
i sacchi devono essere adeguatamente chiusi;-
i sacchi non devono contenere impurità: tipologie di rifiuti differenti;-
bottiglie, flaconi e scatole di plastica e di cartone devono essere svuotati, puliti e schiacciati-
la tipologia di contenitore deve essere quella prescritta per la frazione di rifiuto in calendario:-

         Secchiello Grigio > secco
   Sacco giallo trasparente > plastica
   Sacchetto biodegradabile nell'apposito secchiello marrone > umido
   Contenitore di plastica bianco > carta
   Secchio verde > vetro e lattine

Centro di raccolta rifiuti – Ecostazione

E’ in funzione un centro intercomunale per la raccolta differenziata dei rifiuti sito in Cuveglio – Via per Cavona,
gestita dalla Ditta Econord Spa, che consente di conferire, alle utenze domestiche e non domestiche del
Comune di Casalzuigno, alcune tipologie di rifiuti.

Modalità di accesso per privati
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L’accesso al centro intercomunale di raccolta rifiuti (area attrezzata) è consentito a tutte le utenze
domestiche utilizzando la tessera CRS o in mancanza dalla tessera Ecocard che rilascia il Comune.

E’ scaricabile dal sito della Comunità montana Valli del Verbano
(http://www.vallidelverbano.va.it/gestione-rifiuti) il regolamento della Piattaforma Ecologica di Cavona  nel
quale vi sono indicati le tipologie di rifiuti che possono essere ritirati e precisamente:
  Tipologie di rifiuti conferibili da parte  delle utenze domestiche:

Rifiuti ingombranti vari (materassi, divano, etc), metallici (reti, scaffalatura, etc.), legnosi (armadi, sedie,-
tavoli, imballaggi in legno, etc);
Carta e cartone;-
Vetro (bottiglie, vasetti, lastre, etc.);-
Barattoli in alluminio e lattine;-
Ferro e metalli (anche stoviglie e pentole);-
Plastica (bottiglie e contenitori, imballaggi in plastica, cellophane, polistirolo);-
Prodotti tessili (vestiti ed anche borse e calzature), materassi in lana;-
Scarti di giardinaggio (limite massimo di conferimento in piattaforma 500 Kg./anno con il limite di 100 kg a-
conferimento);
Modeste quantità di materiali derivanti da attività di piccola manutenzione ai fabbricati civili (fino al-
limite massimo di 100 Kg. /anno per utenza);
Componenti non pericolosi rimossi da apparecchi fuori uso;-
Frigoriferi e frigocongelatori;-
Batterie ed accumulatori;-
Medicinali;-
Oli e grassi commestibili;-
Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione;-
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;-
Toner esauriti (entro il limite di 2 pezzi/anno per utenza);-
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (entro il limite di 5 Kg/utenza/anno)-
Pneumatici (entro il limite di nr. 4 utenza/anno conferiti privi di cerchione)-
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze (contenitori T e/o F e-
spray) – (entro il limite di 5 kg./annuo utenza)
Tubi Fluorescenti.-

Modalità di accesso per Imprese

Le utenze commerciali, artigianali, industriali e di servizio ubicate nel territorio comunale, assoggettate al
pagamento TASSA RIFIUTI, possono conferire a loro cura, al suddetto centro di raccolta, solo ed
esclusivamente rifiuti non pericolosi, alle seguenti condizioni:

è possibile conferire esclusivamente rifiuti provenienti dalle superfici assoggettate al pagamento della
TARI;
è consentito il conferimento dei soli rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali siano in atto forme di
raccolta differenziata (elenco in base ai centri di raccolta);
è severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali, per i
quali lo smaltimento è a carico del produttore.

Le aziende che intendono conferire i rifiuti prodotti dalla propria attività, per poter accedere al centro di
raccolta devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria semplificata “Conto proprio art. 212
comma 8” per gli specifici CER consentiti, ed i rifiuti devono essere accompagnati da formulario di
Identificazione rifiuti (FIR). Una copia dell’iscrizione all’Albo dovrà essere preventivamente consegnata agli
uffici del soggetto gestore.

E’ scaricabile dal sito della Comunità montana Valli del Verbano
(http://www.vallidelverbano.va.it/gestione-rifiuti) il regolamento della Piattaforma Ecologica di Cavona  nel
quale vi sono indicati le tipologie di rifiuti che possono essere ritirati e precisamente:

Tipologie di rifiuti conferibili da parte delle aziende

Le aziende possono conferire esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani così come stabilito dal regolamento
di assimilazione e nel rispetto dell’autorizzazione della piattaforma.
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Pertanto i rifiuti conferibili nella quantità pari a kg.15/mq all’anno  per superficie utile dell’attività economica
sono i seguenti:
‐
   CER 15 01 02 – imballaggi in plastica (cellophane, polistirolo)
‐
   CER 15 01 07 – imballaggi in vetro
‐
   CER 20 01 01 – carta e cartone
‐
   CER 20 01 38 -  legno
‐
   CER 20 02 01 – scarti vegetali

 Modalita’ di conferimento al centro di raccolta

Gli utenti devono trattenersi nell’area del Centro di Raccolta per il solo periodo necessario ad effettuare-
le operazioni di conferimento.
I rifiuti devono essere direttamente conferiti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative-
destinazioni supportate da apposita segnaletica.
L’accesso per il conferimento dei rifiuti è consentito dal personale presente a seguito di controllo della-
qualità e quantità dei rifiuti trasportati.
I rifiuti voluminosi (es. rifiuti vegetali, ecc.) prima del conferimento devono essere ridotti in forma tale da-
ridurne, per quanto possibile, il volume.
I rifiuti conferiti devono essere esenti da materiali estranei che ne possano compromettere il recupero.-
Tutti gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Centro di Raccolta possono essere sottoposti ad-
accertamenti qualitativi e/o quantitativi, sia al momento del conferimento che successivamente.

Orari di apertura del Centro Raccolta Rifiuti

LUNEDI MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA

LUINO 9.00 -12.00
14.00-17.30

9.00 -12.00
14.00-17.30

9.00-12.00
14.00-17.30

9.00-12.00
14.00-17.30

9.00-12.00
14.30-17.30

9.00-12.00
14.30-17.30

9.00-12.30

PORTO V. 9.00-12.00
14.00-17.30

9.00-12.00
14.00-17.30

CHIUSO 9.00-12.00
14.00-17.30

9.00-12.00
14.00-17.30

9.00-12.00
14.00-17.30

9.00-12.30

LAVENO M.LLO 14.00-17.00 14.00-17.00 CHIUSO 14.00-17.00 14.00-17.00 9.00-12.00
14.00-17.00

9.00-12.00

MACCAGNO 9.00-12.00
14.00-17.30

CHIUSO 9.00-12.00
14.00-17.30

CHIUSO CHIUSO 9.00-12.00
14.00-17.30

CHIUSO

DUMENZA CHIUSO CHIUSO CHIUSO 9.00-12.00
14.00-17.00

CHIUSO 9.00-12.30
14.00-17.30

CHIUSO

CAVONA 9.00-12.30
14.00-17.00

CHIUSO 9.00-12.30
14.00-17.00

9.00-12.30
14.00-17.00

9.00-12.30
14.00-17.00

9.00-16.30 9.00-12.00

Ritiro ingombranti

Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti domestici che sono impossibilitati a
conferire i rifiuti ingombranti direttamente all'Ecostazione. L'utente chiama al numero verde 800 13 55 86 dal
lunedì al venerdì, dalle 08,00 alle 16,00, sabato dalle 08,00 alle 12,00.
Per prenotare il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche  comunicando cognome, nome, recapito
telefonico, indirizzo ed elenco dei materiali da ritirare.

La tipologia di rifiuti che può essere fatto ritirare è costituito esclusivamente da materiale ingombrante
domestico, cioè rifiuti urbani di grandi dimensioni, quali ad esempio mobili, tappeti, giocattoli, grandi
imballaggi, reti, materassi, elettrodomestici, ecc…

La quantità di materiale che è possibile far ritirare non può superare il metro cubo o in alternativa i kg.100.

Vuotatura dei cestini porta rifiuti e pulizia di strade e piazze
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Il Comune provvede alla vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati lungo le vie e strade comunali e alla
pulizia manuale di strade e piazze avvalendosi dell’operatore del Comune.

COMUNE DI CASALZUIGNO  -  RIFIUTI DIFFERENZIATI NELL’ANNO 2018

La percentuale di raccolta differenziata, parametro previsto per legge come obbiettivo sia a livello nazionale sia a
livello locale, rappresenta la frazione dei rifiuti urbani intercettata in maniera differenziata rispetto al totale dei rifiuti
prodotti.

La procedura di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, come specificato da ARPA Lombardia, è data
dal rapporto tra la sommatoria dei pesi delle frazioni raccolte in modo differenziato ed il peso totale dei rifiuti urbani,
incluso lo spazzamento stradale, con l'esclusione dei rifiuti inerti.

Nel calcolo della frazione differenziata viene considerata anche la quota che si recupera dai rifiuti ingombranti, che
per la Provincia di Varese è del 16%.

Da tener presente che il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è effettuato con le nuove modalità ,
previste dal DM 26 maggio 2016 come da indicazioni dell’Osservatorio Rifiuti.

Le quantità sono state ripartite con le seguenti modalità:  umido e secco sella base delle pesate campione,  il resto
dei rifiuti  sulla base del numero degli abitanti.
La percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata con le modalità stabilite dal DM 26/05/2016, recepite da
Regione Lombardia con delibera di Giunta n.6511 del 21/04/2017.
Sono quindi stati inclusi nella raccolta differenziata i rifiuti ingombranti e una quota di rifiuti inerti nella misura di kg.15
ad abitante.

Per l’anno 2018, la percentuale di raccolta differenziata, effettuata nel territorio comunale di Casalzuigno è circa  76,68
%,  a fronte del 80% ottenuto nel 2017

COMUNE DI CASALZUIGNO

abitanti al 31/12/2018 1370

territorio kg.

rifiuti urbani 150.255

umido 92.390

carta 49.204

plastica 37.968

vetro 66.227

oli e grassi vegetali 119

centri di raccolta kg

rifiuti urbani 2.243

rifiuti ingombranti 59.634

imballaggi misti 2.779

carta e cartone 10.036

metalli 13.999

legno 43.051

vetro 12.650

scarti vegetali 73.672

batterie auto 18

oli e grassi vegetali 387

olio minerale 200
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olio minerale 45

cartucce toner 56

batterie e pile 86

medicinali 168

vernici, inchiostri 1.620

pneumatici fuori uso 504

stracci indumenti smessi 6.620

frigoriferi 1.968

monitor e tv 1.705

app elettriche R2 2.657

app elettriche R4 3.201

tubi al neon 64

inerti da demolizione 32.627

RD                                     501.578

RIND                                     152.498

TOTALE                                     654.076

% RACCOLTA DIFFERENZIATA                               76,68 %

Abitanti residenti al 31/12/2018:        n.  1.370
Utenze Domestiche residenti:            n.     585
Utenze Domestiche non residenti:     n.     245
Utenze non domestiche:                    n.      32

ASPETTI ECONOMICI

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella
parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di
riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti in attuazione di quanto prescritto dall’art. 14 del Decreto legge n.
201/2011, convertito nella L. 214/2011 e s.m.i..
Pertanto, in questa parte si provvederà  ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come
prevede l’allegato 1 del DPR 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) cui il D.L. 201/2011 rimanda.

l) Definizioni

I)Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In  tali costi sono compresi:
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Il     costo è stato rilevato da specifica voce contenuta  all'interno del contratto per la
raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo  smaltimento.

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
E' dato dal valore totale del contratto  per la raccolta ed il trasporto  dei rifiuti,  decurtato  del
valore di cui alla voce CSL e decurtato  delle quote di costo relative  al personale dell'impresa
appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati  rispettivamente alle voci CGG e
CK.

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote
di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti  di smaltimento, rilevati
rispettivamente alle voci CGG e CK

d) Altri Costi = AC
Costo del servizio di monitoraggio del territorio

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD
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 f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR
In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della
gestione  della piazzola ecologica.

A dedurre da tali costi, vanno considerati:
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD
                Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata,

al
           netto dell'IVA, nello specifico si tratta dell’importo versato dal CONAI.
h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche= RCS

 Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come
 compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo.

Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non
considerati rifiuti urbani.

II) Costi Comuni (CC)
In tali costi sono compresi:
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea
(compenso alla posta per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e
rendicontazione) che coattiva;

b) Costi Generali di Gestione = CGG
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi (40%) e del personale che segue
l’organizzazione del servizio o appalto (minimo 50%).

c) Costi Comuni Diversi = CCD
quota parte del costo annuo sostenuto per l’automezzo utilizzato dal personale per il
servizio di raccolta rifiuti.

III) Costi d'Uso del Capitale ( CK)

Nel 2017 non sono stati sostenuti costi che rientrano in tale tipologia.

Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi
l'IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune.

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i
costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del
D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da�
dettagliare nel PEF (comma 1);

le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).�

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti
con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani
non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle
componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta
e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Costi fissi

costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed-
aree pubbliche (CSL)
costi per attività di accertamento, riscossione e-
contenzioso (CARC)

Costi variabili

costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti-
indifferenziati (CRT)
costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti-
indifferenziati (CTS)
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costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la-
meta del costo del personale;
costi diversi (CCD)-
altri costi (AC)-
costi d’uso del capitale (CK)-

costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)-
costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate-
dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.
Si precisa che, come prescritto dal punto 2.2. Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, - e ribadito dalle Linee
Guida alla redazione del Piano Finanziario redatte dal Dipartimento delle Finanze - una quota non inferiore al
50% dei costi del personale relativi alle attività operative di gestione (dato fornito dalla Comunità Montana
Valli del Verbano) è stata imputata ai costi generali di gestione CGG (costi fissi).

La prima operazione da compiere è costituita dalla ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la
classificazione operata dal D.P.R. 158/1999. Successivamente si procede alla ripartizione dei costi tra le due
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria
residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;-
le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del-
D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati,
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

-
Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori
sottoarticolazioni, in quanto:

le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1,-
tab. 1b e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie-
nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1,
tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta
regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione
debba avvenire “secondo criteri razionali”.

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur
generico principio.

AI fini della redazione del PEF occorre procedere alla verifica di ripartizione teorica basata sulla
considerazione di una triplice metodologia:

una possibile ripartizione basata sul ruolo Tari 2018;1.

una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate;2.

una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti.3.

Per la prima metodologia si sono considerati  gli importi del tributo, come rilevabili dal ruolo TARI 2018 derivanti
dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la suddivisione
analitica del tributo, come risultanti all’ufficio tributi comunale.

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli stessi
parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999.

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto ritenuto maggiormente
confacente allo spirito del dettato normativo, come base di partenza determinando pertanto una
distribuzione dei costi pari al 87,02% per le utenze domestiche e al 12,98% per le utenze non domestiche.

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA
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La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e
non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto  “ percentuale
attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche” riportato nel Piano Finanziario Tari 2019.

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA
LE UTENZE DOMESTICHE

L’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che “La tariffa è composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3
del D.P.R. n. 158 del 1999.

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una
struttura “binomia”):

una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite ina)
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi dib)
gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla
base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi
come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso
D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla
superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R.
158/1999 (denominati Kb).

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze
domestiche, sono presenti nella tabella  “DATI PER UTENZE DOMESTICHE” del Piano Finanziario Tari 2019.

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA
LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze
non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate
dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd,
per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze
non domestiche, sono presenti nella tabella  “DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE” del Piano Finanziario Tari
2019.

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila
abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo
alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo
minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la
giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente
all’introduzione della TARES, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
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(cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la redazione del
piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze.

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2019 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte
variabile (Kb) al minimo  di legge per tutte le classi di utenza domestica.

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nella
tabella “Tariffe di riferimento per le utenze domestiche” del Piano Finanziario Tari 2019.

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e
variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2019  si è stabilito di intervenire operando una variazione dei
coefficienti all’interno di quelle specifiche categorie che tale criterio generalizzato avrebbe generato un
tributo da versare per il 2019  molto incoerente rispetto a quanto versato negli anni precedenti.

I coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono
presenti nella tabella  “Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche” del Piano Finanziario Tari 2019.

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2019 si è stabilito di applicare ad  entrambi i coefficienti ( Kc e
Kd) il massimo stabilito per legge ad eccezione delle categorie “2.16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”
“2.17-Bar, caffè, pasticceria” per i quali si è applicato il coefficiente minimo per legge.

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo
delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che
relativamente alla parte variabile.

Nel prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” dell’allegato Piano Finanziario sono rilevabili entrambe le
componenti, dettagliate per ciascuna classificazione.

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2019 e 2018.

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico,
attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che
relativamente alla parte variabile.

Nel prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” dell’allegato Piano Finanziario sono rilevabili entrambe le
componenti, dettagliate per ciascuna classificazione.
In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2019 e 2018,
relativamente alle principali categorie di attività economiche presenti sul territorio del Comune.

OBIETTIVI FUTURI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile trasformare il rifiuto in una
risorsa. Il riciclo dei rifiuti permette la riduzione del consumo di materie prime, dell’uso dei termovalorizzatori e
delle discariche, a tutela della salute di tutti e preservando l’ambiente per le generazioni future. Prima ancora
di fare la raccolta differenziata per riciclare sarebbe meglio evitare la produzione di rifiuti. Su questa strada si
sta muovendo la Regione Lombardia che ha come prossimo obiettivo la riduzione di quantità dei rifiuti
prodotti proponendo ai comuni lombardi azioni propositive per raggiungere lo scopo.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Nel mese di luglio 2013 la Comunità  Montana Valli del Verbano  ha aggiudicato l’appalto del servizio di
igiene urbana per  tutti i Comuni aderenti alla Ditta Econord Spa di  Tramonto Antonio.

Il progetto tecnico presentava diverse novità e migliorie ai servizi svolti. Le  principali sono:
Impegno a raggiungere il 70% di raccolta differenziata entro il 31/12/2014:
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Fornitura gratuita di 10 mini isole ecologiche destinate a frazioni isolate, il cui posizionamento verrà
concordato le Amministrazioni Comunali interessate;
Incremento orario apertura centri di raccolta, e apertura domenicale;
Dotazione alle utenze domestiche e non domestiche di contenitori per la carta;
Attivazione raccolta oli e grassi da cucina;
Sperimentazione del sistema di misurazione quantità e qualità media dei rifiuti.

Ad oggi si è dato atto all’incremento orario di apertura dei centri di raccolta, alla dotazione di contenitori per
la carta e per l’olio da cucina per le utenze domestiche e all’avvio della distribuzione dei contenitori con
microchip per la raccolta dell’indifferenziato.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Nel 2019 non è previsto, per il servizio di gestione dei rifiuti, alcun tipo di investimento specifico.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Caverzasio  Augusto

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marengo Dott. Donato Salvatore

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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