
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 11-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di marzo alle ore 20:45, presso la
Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

Fumagalli Rosaura P BRENNA ANGELO P

GIUSSANI GUGLIELMO P FERRANTE SABRINA TILDE P

COLZANI LORENZO P AMATI PAOLO GIUSEPPE P

CARRINO ANTONIO P FUMAGALLI ANDREA A

GIUSSANI MARIA CRISTINA P VALNEGRI MARIA LUISA P

RIGAMONTI VERA P PURICELLI SAMANTA P

COSSETTA MARCO P

Assessore esterno:

POLETTI LAURA VIRGINIA P

Assiste il Segretario Comunale Del Giacomo  Vincenzo   il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Fumagalli  Rosaura assume la
Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Il Sindaco introduce l’argomento è passa subito la parola all’assessore Carrino, il quale illustra la
proposta di deliberazione. L’assessore Carrino fa presente, in riferimento al servizio di raccolta
rifiuti che lo stesso per quanto riguarda “il porta a porta” vi è stato un netto miglioramento mentre
per quanto riguarda gli altri tipi di raccolta si sono riscontrati degli aumenti. Per quanto riguarda le
tariffe riferisce che vi è stato un grosso lavoro per riproporzionare le tariffe sulle varie tipologie ed in
particolare per le attività commerciali che non hanno subito aumento, in linea con Istat  già
applicata da Silea S.p.A.. Conclude questo suo primo intervento affermando che la tariffazione sui
rifiuti è quella più bassa rispetto ai Comuni vicignoli;

Segue poi una discussione tra il Consigliere Amati e l’Assessore Carrino per chiarire alcuni aspetti
particolari sulle varie categorie di rifiuti che risultano essere in aumento, come ad esempio gli
ingombranti ed il vetro. Anche la frazione “umido” risulta essere in aumento e questo è stato
interpretato come un segnale della ripresa economica media delle famiglie;

Il Consigliere Amati chiede chiarimenti sulla superficie degli autosaloni che passa da 200 a 1000
mq. mentre per i negozi si è passato da 10.000 a 8.600 mq. con una differenza di 1.400. mq..
Costatandosi comunque un non rilevante aumento per gli esercizi commerciali.

L’assessore Carrino riferisce che alcuni comportamenti stanno comunque migliorando e che gli
incentivi per comportamenti positivi sono comunque la strada da percorrere;

Il Consigliere Valnegri fa presente che le nuove generazioni sono comunque più attente alla
differenziata e spesso si pongono, anche all’interno delle famiglie, come soggetti attivi per la
differenziata;

Dopo altre considerazioni dei consiglieri Giussani Guglielmo e Amati e del Sindaco si passa alla
votazione;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

Con voti 7 (sette) favorevoli 1 (uno) contrario (Paolo Amati) e 4 (quattro) astenuti (Marialuisa
Valnegri, Samanta Puricelli, Lorenzo Colzani e Marco Cossetta)  resi nelle forme di legge, essendo
12 i presenti dei quali 12 i votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al1.
presente provvedimento;

Con voti 7 (sette) favorevoli 1 (uno) contrario (Paolo Amati) e 4 (quattro) astenuti (Marialuisa2.
Valnegri, Samanta Puricelli, Lorenzo Colzani e Marco Cossetta)  resi nelle forme di legge,
essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti, il Consiglio comunale delibera di rendere il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione, nel testo che
segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e smi:
- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

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

651.  Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

652.  Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
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smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. 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, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli
enti impositori;

DATO ATTO che le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono di
carattere obbligatorio, ovvero applicabili senza che il Comune debba emanare disposizioni al
riguardo;
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VISTO l’art. 52 del Dlgs 446/97 e smi in materia di potestà regolamentare generale delle Province
e dei Comuni;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con
deliberazione di C.C. n. 8 del 24/04/2014;

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Finanziario per l’anno 2019 e dato atto
che tale piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 dell’art. 8 del DPR 158/99;

DATO ATTO che:
a norma dell’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e smi, nelle more della revisione del-
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine
di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune
può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti
di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e
1b del medesimo allegato 1;
a norma dell’art. 1, comma 653, della L. 147/2013 e smi, a partire dall’anno 2018, nella-
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard;
ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99, l’ente locale ripartisce fra le-
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la
tariffa secondo criteri razionali assicurando una equa distribuzione del costo di gestione;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ed il comma 688 dell’art. 1 della L.
147/2013, così come sostituiti dal comma 10 lett. e) e dal comma 14 lett. e) dell’art. 1 della L.
208/2015, ai sensi dei quali la condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote decorre dall’01/01 dell’anno di riferimento se pubblicati entro il termine
del 28 ottobre dell’anno medesimo. A tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio di cui al
primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro detto
termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente;
Mentre per la TARI - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.
446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa. Il termine per l’invio dei dati deve
avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
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TENUTO CONTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al
vigente regolamento IUC e, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia
alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato
ulteriormente differito al 31/03/2019 con decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019;

RITENUTO di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno
2019, come da prospetti qui allegati, che formano parte integrante della presente, tenuto conto di
quanto sopra esplicitato;

VISTO il TUEL 267/2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore 1 Gestione
delle risorse finanziarie e personale ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis,
comma 1, D.Lgs 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,

D E L I B E R A

le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui1.
integralmente richiamate;

Di approvare l’allegato Piano Finanziario e le relative tariffe della componente TARI (Tributo2.
servizio gestione rifiuti) per l’anno 2019;

Di dare atto che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al vigente3.
regolamento IUC e, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle
norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

Di confermare quanto stabilito nei provvedimenti adottati in precedenza che non risultino in4.
contrasto con la presente deliberazione;

Di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del5.
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico 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
e smi;

Di demandare al Responsabile del Settore 1 Gestione delle risorse finanziarie e personale6.
l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del

D.Lgs. 267/2000              Favorevole

Cassago Brianza, 04-03-2019 Il Responsabile del Settore
F.to Rigamonti  Luca

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 –

1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000            Favorevole   

Cassago Brianza, 04-03-2019 Il Responsabile del Settore
F.to Rigamonti  Luca
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Fumagalli  Rosaura

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSSANI GUGLIELMO F.to Del Giacomo  Vincenzo

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
del Comune il giorno 20-03-2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PATRIZIA CERRONE F.to Del Giacomo  Vincenzo

_______________________________________________________________________

Divenuta  esecutiva a norma dell’art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 11-03-2019 in
quanto:

[  ]   sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Cassago Brianza, 11-03-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Del Giacomo Vincenzo

Delibera di Consiglio n. 11 del 11-03-2019 Comune di Cassago Brianza
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A. Premessa 

 

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 dell'imposta unica comunale (IUC) relativamente alla componente denominata tassa sui rifiuti 
(TARI) entrata in vigore l’01/01/2014, tenuto conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’Ente locale. 
La tariffa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Il Piano Finanziario deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziando i 
costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, suddivisi fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati 
nel D.P.R. n. 158/1999.  
La TARI 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. n. 158/1999, si procederà alla suddivisione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in 
modo da consentire, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze. 
Il Piano Finanziario prevede, altresì, anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.  
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono 
stati ad essi assimilati ad opera del regolamento comunale sulla TARI; 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, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
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B. Modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene ambientale 
 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Cassago Brianza, al solo scopo di 
fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.  
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene ambientale con decorrenza dall’01/01/2018 è affidato alla 
società Silea SpA di Valmadrera (LC), in qualità di gestore.  
L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti è il centro di raccolta comunale 
situato nei pressi della stazione ferroviaria.  
Tutte le altre strutture e i mezzi sono di proprietà dell'Impresa appaltatrice del servizio di raccolta e di trasporto e/o di 
altre imprese incaricate nella gestione del servizio rifiuti. 
Tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma del gestore del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene ambientale e/o di altre imprese incaricate nella gestione del servizio 
rifiuti. 

 

Il servizio riguarda lo svolgimento, su tutto il territorio comunale di Cassago Brianza, delle attività di: 

 

• raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e smi, nonché del 
relativo trasporto e conferimento agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento autorizzati; 

• pulizia meccanizzata/manuale di strade ed aree pubbliche; 

• raccolta rifiuti cimiteriali ordinari; 

• pulizia pozzetti e caditoie stradali; 

• fornitura calendario e sacchetti; 

• svuotamento cestini sul territorio e pulizia aree circonvicine;  

• gestione del Centro di raccolta comunale; 

• raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale; 

 

1. Raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani 

 

Le tipologie di rifiuti raccolte porta a porta sono le seguenti: 

- Frazione organica compostabile (scarti alimentari di provenienza domestica, pubblici esercizi, mense collettive, 
ecc.); 

- Frazione secca recuperabile (plastica, tetrapak e barattolame); 

- Carta e cartone; 

- Frazione secca residua NON riciclabile dei rifiuti solidi urbani; 

- Imballaggi in vetro; 

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

 

Tali tipologie di rifiuto vengono trasportate e conferite agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento autorizzati 
quali: 

- Silea SpA di Valmadrera (LC); 

- Compostaggio Lecchese di Annone B.za (LC); 

- Seruso SpA di Verderio Inferiore (LC);  

- ogni altro eventuale impianto di cui il consorzio si avvale. 

 

Il servizio è espletato all'interno del territorio comunale, costituito dal centro e dalle frazioni, dai nuclei abitati ed 
insediamenti sparsi, nonché di pertinenza delle zone industriali. 
In considerazione della presenza nel territorio di corti e complessi residenziali, il Comune agevola lo svolgimento del 
servizio anche all'interno delle corti e sulle strade interne alle zone residenziali e di altre proprietà private, per evitare il 
deposito di ingenti quantità di rifiuti in aree esterne, purché vi sia l'assenso dei proprietari dell'area e/o dei titolari di 
diritti reali o personali di godimento dell'area e sia tecnicamente possibile la regolare esecuzione del servizio. 
Il servizio di raccolta ha inizio non prima delle ore 5.30 e termine entro le ore 16.00, assicurando comunque il termine 
entro orario compatibile con il conferimento all’impianto di destino.  
La raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti deve essere eseguita con qualsiasi condizione meteorologica, nonché in 
occasione di giorni festivi, salvo diverse vincolanti disposizioni contenute nel CCNL di riferimento o diverse 
disposizioni che potranno essere di volta in volta definite con il Gestore, prevedendo nel caso il recupero del servizio il 
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primo giorno lavorativo successivo o precedente.  
Il servizio di raccolta della frazione umida è effettuato con frequenza bisettimanale (martedì e venerdì). 
Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile è effettuata con frequenza quindicinale (venerdì). 
Il servizio di raccolta della carta è effettuato con frequenza quindicinale (venerdì). 
Il servizio di raccolta della frazione secca residua è effettuato con frequenza settimanale (martedì). 
Il servizio di raccolta del vetro è effettuato con frequenza quindicinale (lunedì). 
Una maggior frequenza del servizio potrà essere richiesta dal Comune in casi di eccezionale necessità. 
I rifiuti sono conferiti in sacchi a perdere, quali: 
- frazione organica: sacchi in materiale biodegradabile "Mater-bi''; 
- frazione secca recuperabile: sacchi in polietilene trasparenti viola; 
- frazione secca residua: sacchi in polietilene trasparenti; 
- imballaggi in vetro: secchi 
- carta e cartone: secchi gialli 
Gli utenti depositano i sacchi e i bidoni, dopo averli accuratamente chiusi, sul ciglio stradale, sul marciapiede, presso i 
cancelli o in aree predisposte, purché prossime alla sede stradale di normale percorrenza dei mezzi di raccolta e 
consentano un facile accesso.  
La raccolta RAEE presso le utenze è gratuita e avviene su chiamata. 

 

2. Raccolta rifiuti cimiteriali ordinari 

 

Presso il cimitero comunale viene effettuata la raccolta della frazione "umida" (fiori e rifiuto verde in genere) e della 
frazione secca non riciclabile a mezzo di bidoni carrellabili. 
Lo svuotamento dei contenitori collocati presso il cimitero comunale avviene in concomitanza con la raccolta porta a 
porta. 
I rifiuti della raccolta sono trasportati a cura dell'Appaltatore negli impianti autorizzati. 
La frequenza delle operazioni di raccolta/vuotatura potrà essere adeguatamente intensificata in corrispondenza delle 
ricorrenze che comportano incremento dei rifiuti (Commemorazione dei defunti, Natale, Pasqua, ecc.) senza oneri 
aggiuntivi. 

 

3. Pulizia meccanizzata di strade ed aree pubbliche  

 

Il servizio di pulizia meccanizzata avviene mediante un’autospazzatrice di tipo aspirante e un addetto con soffiatore 
per la pulizia degli angoli, dei marciapiedi e dei luoghi inaccessibili agli organi meccanici della macchina 
autospazzatrice. 
Gli interventi hanno frequenza mensile. 
Lo spazzamento è effettuato su ambo i lati della strada e all'interno dei parcheggi pubblici. 
I rifiuti dello spazzamento sono trasportati a cura dell'Appaltatore negli impianti autorizzati. 
Con le stesse modalità, in caso di necessità, vengono attivati servizi aggiuntivi di spazzamento meccanizzato 
straordinario. 

 

4. Pulizia pozzetti e caditoie stradali  

 

L’intervento comprende la pulizia e spurgo di n. 400 pozzetti e/o caditoie all’anno una volta l’anno con utilizzo di 
idoneo autospurgo con autista ed eventuale operatore di supporto. 
I materiali e le acque di risulta degli spurghi verranno trasportati e conferiti a cura e spese del gestore in idoneo 
impianto autorizzato per il trattamento/smaltimento finale. 

 

5. Svuotamento cestini sul territorio e pulizia aree circonvicine  

 

La pulizia manuale di marciapiedi e di aree pubbliche ed il servizio di vuotatura dei cestini porta-rifiuti è garantita da un 
operatore per 12 ore settimanali.  
In particolare il servizio di vuotatura dei cestini, svolto con l’utilizzo di idoneo automezzo per il trasporto dei rifiuti (tipo 
motocarro), prevede la sostituzione dei sacchi in plastica a perdere di dimensioni adeguate al singolo cestino, con una 
frequenza minima di svuotamento settimanale, tale da consentirne sempre un decoroso utilizzo, evitando che si 
presentino situazioni di cestini traboccanti, e la pulizia delle aree circostanti.  
 
6. Raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale 

 

La raccolta, lo sgombero e il trasporto di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sul territorio comunale è 
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svolto a cura del gestore  su ordine scritto dell'Ente. 
La rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, assimilabili agli urbani di cui è nota la natura, dovrà 
avvenire entro le 48 ore dalla segnalazione da parte del Comune, senza costi aggiuntivi. 
I rifiuti dovranno essere trasportati e depositati presso il centro di raccolta comunale, differenziando le varie frazioni, 
secondo le tipologie di rifiuti in esso conferibili. 
Qualora venissero rinvenuti rifiuti non conferibili presso Silea SpA e presso il centro di raccolta comunale, il gestore 
dovrà provvedere per il loro conferimento ad impianti autorizzati, prendendo gli opportuni accordi con il Comune. 
Qualora non fosse possibile riconoscere la natura del rifiuto abbandonato, il Gestore è tenuto a: 

a. avvisare il Comune; 
b. delimitare tempestivamente l’area e mettere in sicurezza il rifiuto, utilizzando tutte le misure di protezione 

richieste per la tipologia del rifiuto stesso; 
c. attendere il nulla osta allo smaltimento rilasciato dal Comune; 
d. chiamare la ditta specializzata per effettuare il prelievo e l’analisi chimica del rifiuto necessaria per conoscerne 

l’identificazione; 
e. provvedere allo smaltimento presso il centro autorizzato. 

Nel caso in cui siano necessari, per la tipologia del rifiuto, d.p.i. specifici e personale qualificato, i punti b) e) devono 
essere effettuati da una ditta specializzata, previa notifica ed autorizzazione da parte del Comune. 
 
7. Fornitura calendario e sacchetti  

 

Al fine di garantire l'informazione sulle modalità di raccolta per ogni tipo di frazione, soprattutto nel caso di festività, 
alle utenze domestiche e non domestiche viene fornito annualmente un calendario mensile da muro con indicati i 
giorni e le modalità di raccolta e le informazioni culturali definite dal Comune.  
Inoltre, per sostenere ed incentivare la raccolta dei rifiuti porta a porta, alle utenze domestiche e non domestiche 
vengono forniti annualmente e gratuitamente i sacchetti di mater bi dimensione cm 42*42, i sacchetti di polietilene 
coestruso 3 strati cm. 40+15+15*110 viola e i sacchetti di polietilene coestruso 3 strati cm. 40+15+15*110 trasparenti. 
Alle nuove utenze, al momento della presentazione della denuncia di iscrizione ai fini TARI, viene consegnato il 
cestello areato per la raccolta dei rifiuti organici ed i bidoni per la raccolta del vetro e della carta. 
 
8. App istituzionale 
 
Uno degli obiettivi dell’Ente è massimizzare la comunicazione con il cittadino attraverso i nuovi canali di 
comunicazione, oggi sempre più utilizzati, quali gli smartphone ed i dispositivi mobile in genere (ipad, tablet ecc.). 
Questa esigenza viene soddisfatta tramite una App istituzionale che permette al Comune di informare ed interagire 
costantemente con i cittadini. 
Ad esempio, in particolare, i cittadini saranno informati sulle variazioni dei giorni di ritiro dei rifiuti porta a porta, delle 
apertura del centro di raccolta, della distribuzione dei sacchetti ed i cittadini potranno segnalare il mancato ritiro del 
sacco porta a porta, eventuali rifiuti abbandonati sul territorio, inviare quesiti e segnalazioni, ecc..   
 
9. Centro di raccolta comunale  

 

Il Gestore garantisce l’apertura ed il funzionamento del Centro di raccolta comunale situato nei pressi della stazione 
ferroviaria nei seguenti orari di apertura: 

 

 Privati Aziende 

Orario estivo  
(1 aprile - 30 
settembre) 

MARTEDI' ore 15-18 
SABATO   ore 9-12 e 
14-17 

MERCOLEDI' ore 
15-18 

Orario invernale 
(1 ottobre  - 31 
marzo) 

MARTEDI' ore 14-17  
SABATO ore 9-12 e 
14-17 

MERCOLEDI' ore 
14-17 

 
I rifiuti assimilabili agli urbani, elencati nel regolamento comunale per la gestione della Tari, conferibili presso il Centro 
di raccolta, sono i seguenti: 

 

- rifiuti di carta, cartone e similari;  
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;  
- imballaggi primari;  
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- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;  
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);  
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;  
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili 
per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 Kg/mq;  
- frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
- paglia e prodotti di paglia;  
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura per quantitativo settimanale non 
superiore a 0,20 Kg/mq;  
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile per quantitativo settimanale non superiore a 0,20 
Kg/mq;  
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 
Kg/mq;  
- feltri e tessuti non tessuti per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 Kg/mq;  
- pelle e simil pelle per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 Kg/mq;  
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e 
copertoni per quantitativo settimanale non superiore a 0,20 Kg/mq;  
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali per 
quantitativo settimanale non superiore a 0,50 Kg/mq;  
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, 
espansi plastici e minerali e simili per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 Kg/mq;  
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 
Kg/mq;  
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 Kg/mq;  
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;  
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;  
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;  
- nastri abrasivi;  
- cavi e materiale elettrico in genere;  
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;  
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria 
molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti 
dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 
Kg/mq;  
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi 
meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde 
ornamentale;  
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi per quantitativo settimanale non superiore a 0,50 
Kg/mq;  
- accessori per l’informatica.  
 
Presso il centro di raccolta sono, altresì, posizionati contenitori per la raccolta delle pile esauste, farmaci scaduti, oli 
vegetali e minerali, piccoli elettrodomestici, spray, batterie, vernici, accumulatori, toner, contenitori “T” “F” “X” “C”, 
schede elettroniche e lampade a scarica. 
 
Con deliberazione di C.C. n. 41 del 29/12/2017 è stata approvata la convenzione con il Comune di Veduggio con 
Colzano (MB) per l’utilizzo congiunto del centro di raccolta comunale di Cassago Brianza fino al 31/12/2019, con 
possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo. 
I costi di  stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti conferiti al Centro di Raccolta verranno ripartiti al 50% tra i due 
Comuni.  
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C. Dati statistici  

 

Superficie del territorio: 3,50 kmq 

Rete viaria: 17 km 

Abitanti al 31.12.2018: n. 4.370 

Utenze domestiche nell'anno 2018: n. 1.805 

Utenze non domestiche nell'anno 2018: n. 149 

Consorzio di appartenenza: Silea SpA di Valmadrera (LC) 

 

Elenco dei quantitativi di rifiuti urbani ed assimilati raccolti nell’anno 2018 nel Comune di Cassago Brianza:  

 

C.e.r. Rifiuto Kg 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 434 

150101 imballaggi in carta e cartone 110.030 

150102 imballaggi in plastica 4.610 

150106 Raccolta multi-materiale 96.020 

150107 imballaggi in vetro 168.174 

150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 255 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 27 

170904 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 
09 02 e 17 09 03 184.520 

200101 carta e cartone 126.350 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 294.550 

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 445 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 3.420 

200125 oli e grassi commestibili 1.535 

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 921 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 390 

200133 

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 703 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 716 

200135 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 2.405 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 
20 01 23 e 20 01 35 12.245 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 196.800 

200201 rifiuti biodegradabili 321.520 

200301 rifiuti urbani non differenziati 425.600 

200303 residui della pulizia stradale 27.650 

200307 rifiuti ingombranti 234.270 

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti 1.130 

200140 ferrosi 63.580 

200110 abiti usati 17.902 

   TOTALI 2.296.202 

 

Consuntivi di gestione e scostamenti: 
Anno Entrate Spese % di copertura 

2011 346.764,50 367.501,55 94,36% 

2012 344.907,93 346.160,65 99,64% 

2013 350.000,00 350.000,00 100,00% 

2014 338.702,78 338.702,78 100,00% 

2015 331.214,83 331.214,83 100,00% 

2016 320.044,25 320.044,25 100,00% 

2017 308.916,80 308.916.80 100,00% 

2018 332.756,12 332.756,12 100,00% 
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D. 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 tassa sui 
rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1, commi 639 e successivi, della Legge n. 147/2013.  
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede 
l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 147/2013 rimanda. 
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle 
singole voci di costo. 
Si ricorda che in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, il comma 1093 della Legge 30/12/2018 n. 
145 estende anche per il 2019 l’adozione dei criteri del DPR. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che 
è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il 
totale.  
Successivamente verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nell’anno 2019 attraverso la tariffa, ed 
infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 

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 

Si riferisce al costo dei servizi per la pulizia meccanizzata di strade ed aree pubbliche e dei pozzetti e delle caditoie, 
nonché per lo svuotamento dei cestini sul territorio e la pulizia manuale delle aree circonvicine e dei marciapiedi. 
Tali costi sono decurtati delle quote di costo relative al personale dell'impresa appaltatrice e degli impianti di 
smaltimento e dei costi di ammortamento della stessa impresa e degli stessi impianti di smaltimento, rilevati 
rispettivamente alle voci CGG  e CK. 

 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

E' dato dal costo complessivo per il servizio di raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati, decurtato del valore di 
cui alla voce CSL e 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 

Costi per la gestione del Centro di raccolta comunale; 
Costi per l’acquisto dei sacchetti; 
Rimborso alle utenze domestiche per l’effettuazione del compostaggio domestico. 

 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 

Si riferisce al costo complessivo per il servizio di raccolta ed il trasporto dei rifiuti differenziati, 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. 

 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

Si riferisce al costo complessivo del trattamento, riciclo e recupero di materiale da raccolta differenziata, decurtato 
delle quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento, rilevati 
rispettivamente alle voci CGG e CK. 

 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

 

a) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata  
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata (materiali ferrosi). 
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Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non considerati rifiuti 
urbani. 
 
Il) Costi Comuni (CC): 

 

In tali costi sono compresi: 

 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 

Il costo comprende le spese postali di spedizione degli avvisi di pagamento alle utenze, gli sgravi ed i rimborsi 
all’utenza, i crediti insoluti ed inesigibili degli anni precedenti e la quota parte del costo del personale dell’ufficio tributi 
del Comune, oltre oneri riflessi ed Irap. 

 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 

Il costo comprende la quota parte del costo del personale dell’ufficio tecnico del Comune, oltre oneri riflessi ed Irap, 
nonché i costi stimati relativi al personale esterno impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e non differenziati, 
per la parte non imputabile ai costi operativi di gestione. 

 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

 

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

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. 

 

III) Costi d'Uso del Capitale ( CK): 
Valori stimati degli ammortamenti degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di proprietà delle Imprese appaltatrici 
dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati e non differenziati e del Centro di Raccolta 
Comunale.  

 

Sono indicati altresì gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza 
delle imprese appaltatrici.  

 

Si precisa che il valore del costo del personale e degli ammortamenti delle Imprese appaltatrici e/o incaricate è stato 
stimato seguendo i criteri contenuti nell'allegato l del D.P.R. n. 158/1999. 
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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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             29.273,28 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             14.436,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             36.901,66 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             32.624,07 

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

convenzioni con gestori) €             74.499,04 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             57.814,46 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             23.886,05  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             59.298,63  

CC Costi comuni 

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) €                  0,00  

Amm Ammortamenti €             13.682,99  

Acc Accantonamento €                572,88  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            159.337,90 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             342.989,06 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             183.651,16 

 

 
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 fissi 
utenze 

domestiche 
 67,32% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  67,32% 

€           107.266,27 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            230.900,23 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 67,32% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  67,32% 

€           123.633,96 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 32,68% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  32,68% 

€            52.071,63 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            112.088,83 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 32,68% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  32,68% 

€            60.017,20 
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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 ruoli Tari per il 2018 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             107.266,27 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   230.900,23 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             123.633,96 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              52.071,63 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   112.088,83 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              60.017,20 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   61.930,53       0,84      564,30       1,00       0,380487     34,214557 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   73.840,66       0,98      548,92       1,80       0,443902     61,586202 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   46.234,00       1,08      342,00       2,30       0,489198     78,693481 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   39.952,72       1,16      297,92       3,00       0,525435    102,643671 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    9.499,56       1,24       73,88       3,60       0,561672    123,172405 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.360,00       1,30       28,00       4,10       0,588850    140,279684 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    5.337,00      0,28       2,28       0,231353      0,262075 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        76,00      0,80       6,55       0,661010      0,752891 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.190,00      0,41       3,52       0,338768      0,404607 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       975,00      1,33      10,93       1,098930      1,256351 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,91       7,49       0,751897      0,860940 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.579,00      1,13       9,30       0,933677      1,068991 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       492,00      0,58       4,78       0,479232      0,549438 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    8.813,00      1,11       9,12       0,917152      1,048300 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       116,00      1,52      12,45       1,255920      1,431068 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    2.098,34      1,04       8,50       0,859314      0,977034 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       532,00      1,16       9,48       0,958465      1,089681 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   28.454,00      0,89       7,49       0,735374      0,860940 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    7.488,00      1,04       8,70       0,859314      1,000023 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       784,00      4,24      34,71       3,503357      3,989750 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.192,00      3,26      26,15       2,693619      3,005818 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.444,00      1,72      13,43       1,421173      1,543715 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       230,00      1,35      11,02       1,115455      1,266696 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       208,00      5,30      43,47       4,379197      4,996671 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA 
      450,00      0,36       2,99       0,300759      0,344376 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

DISTANZA DAL PUN 

      240,00      0,44       3,64       0,366861      0,419320 
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2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-DISTANZA DAL PUN 
      876,00      0,41       3,48       0,343725      0,400009 
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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    40.825,00        0,00    40.825,00    2.041,25    42.868,59     2.043,59     1,62%    2.143,43    102,18 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     110    63.970,89        0,00    63.970,89    3.198,54    66.585,54     2.614,65     1,93%    3.329,28    130,74 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     109    47.067,93        0,00    47.067,93    2.353,40    49.529,48     2.461,55     2,12%    2.476,47    123,07 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     116    48.907,11        0,00    48.907,11    2.445,36    51.571,38     2.664,27     2,41%    2.578,57    133,21 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     104    13.594,46        0,00    13.594,46      679,72    14.436,10       841,64     2,61%      721,81     42,09 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     101     5.391,03        0,00     5.391,03      269,55     5.906,36       515,33     2,91%      295,32     25,77 

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

     593     2.538,77        0,00     2.538,77      126,94     2.633,43        94,66     3,72%      131,67      4,73 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      76       103,59        0,00       103,59        5,18       107,46         3,87     3,73%        5,37      0,19 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     595       852,24        0,00       852,24       42,61       884,61        32,37     3,79%       44,23      1,62 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     487     2.213,59        0,00     2.213,59      110,68     2.296,39        82,80     3,74%      114,82      4,14 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     225       279,84        0,00       279,84       13,99       290,31        10,47     3,74%       14,52      0,53 

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

      47     3.048,18        0,00     3.048,18      152,41     3.162,22       114,04     3,74%      158,11      5,70 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      82       487,84        0,00       487,84       24,39       506,12        18,28     3,74%       25,31      0,92 

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

     232    16.878,77        0,00    16.878,77      843,94    17.510,27       631,50     3,74%      875,51     31,57 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      38       300,47        0,00       300,47       15,02       311,70        11,23     3,73%       15,59      0,57 

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

      84     3.892,78        0,00     3.892,78      194,64     3.853,29       -39,49     3,73%      192,66     -1,98 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      76     1.050,40        0,00     1.050,40       52,52     1.089,61        39,21     3,73%       54,48      1,96 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     677    43.770,23        0,00    43.770,23    2.188,51    45.421,53     1.651,30     3,77%    2.271,08     82,57 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     174    14.045,46        0,00    14.045,46      702,27    14.574,14       528,68     3,76%      728,71     26,44 

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

     156     5.663,02        0,00     5.663,02      283,15     5.874,60       211,58     3,73%      293,73     10,58 

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

      99     5.924,25        0,00     5.924,25      296,21     6.793,74       869,49     3,70%      339,69     43,48 

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

     103     4.129,56        0,00     4.129,56      206,48     4.281,29       151,73     3,67%      214,06      7,58 

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

     115       528,18        0,00       528,18       26,41       547,90        19,72     3,73%       27,40      0,99 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      52     1.879,90        0,00     1.879,90       94,00     1.950,18        70,28     3,73%       97,51      3,51 

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

       0     6.589,60        0,00     6.589,60      329,48         0,00    -6.589,60     0,00%        0,00   -329,48 

TOTALI        0   333.933,09        0,00   333.933,09   16.696,65   342.986,24     9.053,15     0,00%   17.149,33    452,68 

 


