
 
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  19 del 20/03/2019 

 

La discussione in aula relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet del Comune di Cernusco 

Lombardone all’indirizzo: www.comune.cernuscolombardone.lc.it  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ADOZIONE DELLE TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019 

 

 

L'anno 2019, addì venti del mese di Marzo  alle ore 21:00, nella  SEDE COMUNALE, previo esaurimento 

delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Presidente De 

Capitani Giovanna, il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Maria Antonietta 

Manfreda. 

 

Intervengono i Signori: 

 

 Nome P A  Nome P A 

1 DE CAPITANI GIOVANNA X  8 SPADA ISABELLA X  

2 VILLA MARIA RACHELE X  9 OLDANI LUIGI MARIO X  

3 PELA' ALVARO X  10 TOTO GENNARO X  

4 COGLIATI RODOLFO X  11 BIELLA GERARDO 

ROSARIO 

X  

5 CONTE FERRUCCIO  X 12 VALAGUSSA RENATA X  

6 CEREDA ROBERTA X  13 KRASSOWSKI 

SALVATORE 

X  

7 PIROVANO VALERIA X      

 

Assessore esterno:  CARTA ELISABETTA presente 

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 

http://www.comune.cernuscolombardone.lc.it/


 
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

   

OGGETTO: 

 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ADOZIONE DELLE TARIFFE 

DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 

2019 
 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2014 ad oggetto: 

“Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 

2014”; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03/06/2015 ad oggetto: 

“Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 

2015”; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2016 ad oggetto: 

“Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 

2016”; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/03/2017 ad oggetto: 

“Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 

2017”; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2018 ad oggetto: 

“Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 

2018”; 

 

RAVVISATA la necessità di confermare per l’anno 2019 le seguenti scadenze di versamento come 

risulta dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 

- n. 3 RATE con scadenza: 

- entro il 30 giugno; 

- entro il 30 settembre; 

- entro il 30 dicembre; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvino il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 

servizio e gli elementi necessari all’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa 

per le utenze domestiche e non domestiche;  

 



 
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE ai sensi del co. 651 dell’art. 1 della L. 147/2013 il Comune, 

nella commisurazione della tariffa TARI, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di 

cui al D.P.R. 158/1999;  

 

PRESO ATTO CHE il titolo Terzo della Parte Seconda del citato regolamento norma l’applicazione 

del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, denominato TARI; 

 

VISTO l’allegato denominato “Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 

2019” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo a tutti i costi afferenti al 

suddetto servizio; 

 

DATO ATTO CHE i costi da attribuire alla parte fissa del tributo, così come da documento allegato 

al presente atto, ammontano a € 182.676,00, pari al 48,07% mentre i costi da attribuire alla parte 

variabile sono da quantificarsi in € 197.324,00, pari al 51,93% per un totale entrata teorica TARI 

anno 2019 prevista in € 380.000,00; 

 

EVIDENZIATO CHE, sulla base di tale ripartizione dei costi, ed in applicazione dei criteri e dei 

coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sono state applicate le seguenti tariffe: 

- per le utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo famigliare, per 

le quali sono state applicate rettifiche progressive crescenti dei coefficienti, con lo scopo di tutelare 

i nuclei famigliari più numerosi; 

- per le utenze non domestiche, parte fissa e parte variabile, sono stati applicati i coefficienti Kc e 

Kd stabiliti dal suddetto decreto per i Comuni con popolazione inferiore a n. 5000 abitanti e 

collocati al Nord, fatta eccezione per alcune categorie: 

- 1: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; 

- 7: case di cura e di riposo; 

- 16: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 

- 17: bar, caffè, pasticcerie; 

- 19: plurilicenze alimentarie/o miste; 

- 20: ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

alle quali sono stati applicati i coefficienti minimi allo scopo di limitare l’onere a carico delle utenze 

i cui Kc/Kd risultano particolarmente gravosi;    

 

ATTESO CHE ai sensi del comma 662 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, per il servizio di 

gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente con o senza 

autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con proprio 

regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera;  

 

STABILITO CHE l’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodo 

inferiore a 183 gg. nel corso dello stesso anno solare;  

 

VISTO il D.M. 25 gennaio 2019 che dispone la proroga al 31 marzo 2019 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 per l’anno 2019; 

 

VISTI:  
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- l’art. 1 della L. 147/2013;  

 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

- il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) – parte seconda – 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI;  

 

DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario e 

Tributario 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; 

 

CON VOTI favorevoli n.8, contrari n.4 (Toto, Biella, Valagussa, Krassowski), astenuti zero 

 

D E L I B E R A 

 

 DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

 DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 

2019 che forma parte integrante e sostanziale; 

 

 DI APPROVARE ALTRESI’ le tariffe della componente TARI per l’anno 2019 (tributo 

servizio rifiuti) così come risultanti dall’allegato Piano Finanziario;  

 

 DI DISPORRE CHE la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del 

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. 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’imminenza della scadenza del 
termine di legge; 
 
Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267; 
 
Con successiva votazione e con voti favorevoli n.9, contrari zero, astenuti n.3 (Toto, Biella, 
Valagussa)  

 
ULTERIORMENTE DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 
 



 
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL Presidente IL Segretario 

De Capitani Giovanna Maria Antonietta Manfreda 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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1.  Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta 

Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:  

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

‐ IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

‐ TASI (tributo servizi indivisibili)  

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

‐ TARI (tributo servizio rifiuti)  

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

 

2. Il contenuto del piano finanziario 

Come specifica l’art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano Finanziario, deve individuare: 

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di 

beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 

• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati; 

• l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di 

servizi a terzi; 

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e 

pluriennali. 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 

• il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

• i livelli di qualità dei servizi; 

• la ricognizione degli impianti esistenti. 
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Il Piano Finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei 

tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente 

(con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, 

indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo 

(art. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 651, dell’art. 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 

2014). 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 dello stesso D.P.R. n. 158/1999, “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, D.P.R. 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 desume 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 D.P.R. 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, con particolare 
riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della componente TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
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Il presente Piano Finanziario soddisfa, inoltre, i requisiti imposti dalla normativa (comma 653 della legge n.147/2013) relativamente alla verifica di 
congruità con i fabbisogni standard, avendo riguardo alla realtà specifica dell’Ente, determinati secondo le linee guida diffuse dal MEF il giorno 
08/02/2018 e successivamente aggiornate per l’anno 2019 come meglio specificato: 

      

COSTI STANDARDS TARI 2019        
        
SCHEMA LINEE GUIDA MEF 8 FEBBRAIO 2018 

AGGIORNATE       
        
COMUNE:     CERNUSCO LOMBARDONE  CERNUSCO LOMBARDONE 

        
REGIONE:      LOMBARDIA  LOMBARDIA 

        
CLUSTER:      1  1 

        

FORMA DI GESTIONE:      
gestione associata 

in convenzione  

gestione associata 

in convenzione 

        
QUANTITA' DI RIFIUTI PREVISTA IN TONNELLATE (N):    1696,66   1839,62 

          

      ANNO 2015   ANNO 2016 

 

unita' di 

misura 

coefficiente 

         A 

valore 
medio 

      M 

valore del Comune 

           B componente del fabbisogno 

valore del Comune 

           B componente del fabbisogno 

          A   A 

Itercetta  294,64    294,64   294,64 

            

Regione  -58,43  Lombardia -58,43 Lombardia -58,43 

            

Cluster  16,58  cluster 1 16,58 cluster 1 16,58 

            

Forma di gestione associata   -14,62  

gestione associata 
in convenzione -14,62 

gestione associata 
in convenzione -14,62 

            

            

          A*B   A*B 

            

Dotazione provinciale infrastrutture           

            

impianti di compostaggio n.  -2,15  1 -2,15 1 -2,15 

            

impianti di gestione anaerobica n.  -15,2  0 0 0 0 
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impianti di TMB n.  5,17  0 0 0 0 

            

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n.  5,33  0 0 0 0 

            

Costi dei fattori produttivi            

            

Prezzo medio comunale della benzina 

scostam. % 

media 1,22  -0,24 -0,2928 1,7824 2,174528 

          (B - M) * A   (B - M) * A 

            

Contesto domanda/offerta            

            

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,3 63,28 20,677 76,79 36,2135 

            

Distanza tra il  Comune e gli impianti Km 0,41 32,34 5,78 -10,8896 16,808 -6,36812 

            

          A/N   A/N 

            

Economie/diseconomie 
 di scala (coeff. /N) 

coeff. In E/ton. 

di 
rifiuti 6321,84    3,73   3,44 

            

Costo standard unitario © euro/ per ton       249,24   271,48 

Costo standard complessivo (D = N 

*C) euro                                422.876,64                             499.413,42  
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Metodologia applicativa 

Come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all’anno di riferimento avviene computando:  

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati in base al tasso programmato di 
inflazione (IPn) diminuito di un coefficiente (Xn) di recupero di produttività;  

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;  

secondo la seguente formula:  

ΣTn  = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn  

dove:  

ΣTn  = totale delle entrate tariffarie di riferimento  

CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  

CCn-l  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  

IPn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento  

Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento  

CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  

 

Nella puntuale ricerca delle voci che concorrono alla quantificazione dei costi, sulla base delle prescrizioni stabilite dal citato D.P.R., occorre soffermarsi 
altresì su alcuni aspetti che sono stati valutati al fine di determinare una situazione, per l’anno 2019, più coerente e reale, anche al fine di dar seguito 
ai criteri generali imposti nella stesura dei bilanci, per accertare in modo chiaro, veritiero e corretto i cespiti contenuti nel presente Piano Finanziario 
nella sua componente economico/finanziaria. 
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       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 dall’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede, attraverso l’applicazione della TARI, la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio.  
L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica inoltre che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario 
- 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). 
Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 
Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/1999. Per 
ciò che concerne la loro incidenza sul totale dei costi accertati, è stata determinata una distribuzione pari al 48,07 % a carico dei Costi Fissi e del 51,93 % a 
carico dei Costi Variabili.  

Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è riepilogato nel presente prospetto:   
 

COSTI FISSI 
 

COSTI VARIABILI 

CSL 
costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche 

 €         18.829,00  

 
CRT 

costi di raccolta e trasporto RSU  €         19.103,00   
costi personale da imputare a CGG   

CARC 
costi amministrativi accertamento, riscossione 
e contenzioso 

 €                        -    

 

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU  €         44.931,00  

CGG 
costi generali di gestione  €      145.956,00  

 

CRD 
costi di raccolta differenziata per materiale  €         69.731,00  

costi personale da CSL - CRT - CRD   
 

costi personale da imputare a CGG   
CCD costi comuni diversi (- detrazione MIUR)   

 

CTR costi di trattamento e riciclo  €        63.559,00  AC altri costi  €           1.099,00  
 

CK costi d'uso del capitale  €         16.972,00  
 

        
Totale parte fissa (IVA compresa)           182.676,00  

  
Totale parte variabile (IVA compresa)           197.324,00          

pari al  48,07 % 
  

pari al 51,93 %         
 totale costi PF  €         380.000,00  
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I criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Una volta individuata la ripartizione di cui al precedente punto, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di 
utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R.), considerando che: 

• le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

• le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, 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 per i Comuni come 
Cernusco Lombardone con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:  

• le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

• le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 4a del D.P.R. n. 158 
del 1999).  

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

A tal fine, si è proceduto alla ripartizione dei costi confermando la percentuale di incidenza dei costi tra utenze domestiche e non domestiche applicata 
nell’anno precedente, ovvero: 

 

ARTICOLAZIONE COSTI FISSI UD/UND   

importo tributo derivante da utenze domestiche 
 

51,21% 
importo tributo derivante da u. non domestiche  48,79% 

   100,00% 
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    La ripartizione tra le diverse tipologie di     

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, ripartiti poi tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei 

criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel seguente prospetto  

 

  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 dispone 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 dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’importo addebitato al singolo utente presenta pertanto una struttura “binomia” data 
dalla somma delle due componenti, ossia:  

a) 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;  

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

  

25%

27%

23%

25%

Articolazione TARI

UD copertura costi fissi UD copertura costi variabili

UND copertura costi fissi UND copertura costi variabili
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a) RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai 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, 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: 

  Superficie   Numero    

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 48.256  560 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 81.133  703 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 41.185  333 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 28.726  214 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 10.533  71 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 2.728  23 

 TOTALE 212.561  1.904 

 

 

     b) INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non dà 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), nell’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 prima e della TARI poi, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA) efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la redazione del piano finanziario 
e per l’elaborazione delle tariffe”, per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell’ambito della loro scelta operata 
dall’Amministrazione Comunale. 
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Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2019, così come effettuato per l’anno 2018, si è stabilito di attribuire una percentuale di intervallo 
decrescente all’aumentare del numero di occupanti (per i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb)) in maniera tale da agevolare i nuclei famigliari 
più numerosi. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti: 

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti)   fisso da tabella   

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare  0,84  
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare  0,98  
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare  1,08  
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare  1,16  
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare  1,24  
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare  1,30  
    
    
Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. < 5.000 abitanti)   scelta operata % intervallo 
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 1,00 100 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 1,80 100 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 2,10 60 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 2,52 40 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 3,04 20 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 3,40 0 
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c) RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che quella variabile delle utenze non domestiche, viene ripartita sulla base dei metri 
quadri occupati da ciascuna delle 21 categorie determinate dal citato Decreto, 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 previsti nello stesso D.P.R. 158/1999. 
L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al successivo specifico punto. 
Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche:  
  

superfici 
assoggettabili 

 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.562 
 

02 - Campeggi, distributori carburanti 1.001 
 

03 - Stabilimenti balneari 0 
 

04 - Esposizioni, autosaloni 4.994  
05 - Alberghi con ristorante 1.277 

 

06 - Alberghi senza ristorante 0 
 

07 - Case di cura e riposo 835 
 

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 11.939 
 

09 - Banche ed istituti di credito 986 
 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 16.116 
 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 282 
 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 2.173 
 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3.269 
 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 21.074 
 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 2.284 
 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.528 
 

17 - Bar, caffè, pasticceria 1.538 
 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 372 
 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0 
 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 120 
 

21 - Discoteche, night club 230 
 

 73.580 
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d)  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 operare una scelta di base, individuando un aumento generalizzato dei coefficienti 
stabiliti dal metodo normalizzato rispettivamente nella misura del 100% dell’intervallo tra il coefficiente minimo e massimo relativi alla parte variabile 
(Kd) della tariffa e del 100% per la parte fissa (Kc). Sulla scorta degli effetti conseguenti all’applicazione nel 2014 del “metodo normalizzato”, sono stati 
poi rimodulati i coefficienti (Kc e Kd) per quelle categorie per le quali si sono create evidenti e immotivate disparità di trattamento rispetto ai previgenti 
prelievi, in relazione alla specifica attitudine a produrre rifiuti dagli stessi evidenziata. 
I coefficienti così determinati, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo: 

 Kc Kc Scelto Kd Kd Scelto  % int.Kc Kc % int.Kd Kd 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni.. da 0,32 a 0,51 0,32 da 2,60 a 4,20 2,60  0 0,32 0 2,60 

02 - Campeggi, distributori carburanti da 0,67 a 0,80 0,80 da 5,51 a 6,55 6,55  100 0,80 100 6,55 

03 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,63 0,63 da 3,11 a 5,20 5,20  100 0,63 100 5,20 

04 - Esposizioni, autosaloni da 0,30 a 0,43 0,43 da 2,50 a 3,55 3,55  100 0,43 100 3,55 

05 - Alberghi con ristorante da 1,07 a 1,33 1,33 da 8,79 a 10,93 10,93  100 1,33 100 10,93 

06 - Alberghi senza ristorante da 0,80 a 0,91 0,91 da 6,55 a 7,49 7,49  100 0,91 100 7,49 

07 - Case di cura e riposo da 0,95 a 1,00 0,95 da 7,82 a 8,19 7,82  0 0,95 0 7,82 

08 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,00 a 1,13 1,13 da 8,21 a 9,30 9,30  100 1,13 100 9,30 

09 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,58 0,58 da 4,50 a 4,78 4,78  100 0,58 100 4,78 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, .. da 0,87 a 1,11 1,11 da 7,11 a 9,12 9,12  100 1,11 100 9,12 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,07 a 1,52 1,52 da 8,80 a 12,45 12,45  100 1,52 100 12,45 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: … da 0,72 a 1,04 1,04 da 5,90 a 8,50 8,50  100 1,04 100 8,50 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 0,92 a 1,16 1,16 da 7,55 a 9,48 9,48  100 1,16 100 9,48 

14 - Attività industriali con capannoni .. da 0,43 a 0,91 0,91 da 3,50 a 7,50 7,50  100 0,91 100 7,50 

15 - Attività artigianali di produzione beni  da 0,55 a 1,09 1,09 da 4,50 a 8,92 8,92  100 1,09 100 8,92 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie da 4,84 a 7,42 4,84 da 39,67 a 60,88 39,67  0 4,84 0 39,67 

17 - Bar, caffè, pasticceria da 3,64 a 6,28 3,64 da 29,82 a 51,47 29,82  0 3,64 0 29,82 

18 - Supermercato, pane e pasta,... da 1,76 a 2,38 2,38 da 14,43 a 19,55 19,55  100 2,38 100 19,55 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,54 a 2,61 1,54 da 12,59 a 21,41 12,59  0 1,54 0 12,59 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante da 6,06 a 10,44 6,06 da 49,72 a 85,60 49,72  0 6,06 0 49,72 

21 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,64 1,64 da 8,56 a 13,45 13,45  100 1,64 100 13,45 
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 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. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate 
del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

 

 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. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e 
corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 
 

3. Dati economici ed ambientali utilizzati per la redazione del piano finanziario 

Nel presente Piano Finanziario viene decritto il modello gestionale dei servizi per l’anno 2019 che, rispetto all’anno 2018, presenta il consolidamento 

della raccolta porta a porta della carta tramite contenitore giallo, mentre nel sacco viola continua ad essere raccolto il multimateriale leggero. 

Per le analisi dell’andamento della produzione dei rifiuti è stata considerata la produzione 2018. 

Per l’elaborazione dei prospetti economico-finanziari, utili alla determinazione della tariffa di riferimento, sono stati presi in considerazione i costi di 

previsione dell’anno 2019, con riguardo agli stanziamenti di bilancio. 

 

4. Caratteristiche territoriali e socio-economiche del Comune di Cernusco Lombardone 

L’estensione territoriale è di 3,77 chilometri quadrati. 

La popolazione al primo gennaio 2018 è pari a 3869 abitanti.  

Le Utenze Domestiche sono 1767.    

Le Utenze non Domestiche sono 224.  
 

5. Soggetto gestore dei servizi sui rifiuti 

Il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Assimilati agli Urbani e spazzamento delle strade è stato affidato in appalto.  
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6. Sintesi del modello gestionale dei servizi di igiene ambientale 

 
Servizio Appalto (A) 

 

Gestione Diretta 

(GD) 

Porta a porta Contenitori 

stradali 

Piattaforma 

ecologica 

 

Raccolta e trasporto frazione secca (A) X   
Raccolta e trasporto frazione 

organica 
(A) X   

Raccolta e trasporto frazione secca 

recuperabile (sacco viola) 
(A) X   

Raccolta e trasporto frazione verde (A)   X 
Raccolta e trasporto carta e cartone (A) X    
Raccolta e trasporto plastica  (A)    X  
Raccolta e trasporto vetro (A) X   X 
Raccolta e trasporto legno (A)   X 
Raccolta e trasporto rottame ferroso (A)   X 
Raccolta e trasporto ingombranti (A)   X 
Raccolta e trasporto PILE  (A)  X X 
Raccolta e trasporto RAEE (A)   Ecostazione 
Indumenti usati (A)  X  
Raccolta e trasporto rifiuti inerti (A)   X 
Pulizia manuale strade comunali (GD)    
Pulizia meccanizzata strade 

comunali 
(A)    

Trasporto, a chiamata, dei rifiuti 

raccolti a seguito di manifestazioni 

pubbliche 

 

GD 

   

Raccolta e trasporto rifiuti 

cimiteriali provenienti da 

esumazioni ed estumulazioni 
=== 

   

Pulizia del mercato cittadino GD    
Servizio di disinfezione 

(derattizzazione, vespe, zanzare) 
(A)    

 

 

La Gestione della Piattaforma Ecologica è stata affidata alla SILEA S.p.A.  di Valmadrera.   
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Alla Piattaforma Ecologica possono essere conferiti i seguenti materiali: 

a. Plastica 

b. Carta e cartone 

c. Vetro/latte/lattine 

d. Ingombranti 

e. Rottame ferrosi 

f. Verde 

g. Pile e batterie esauste 

h. Contenitori T/F 

i. Vernici 

j. Cartucce/toner 

k. Legno 

l. Oli e grassi vegetali 

m. Oli e grassi minerali 

n. RAEE (piccoli elettrodomestici) 

o. Inerti 

p. Lampade e vapori di gas (neon) 

q. Accumulatori 

 

All’Ecostazione mobile possono essere conferiti i seguenti rifiuti urbani pericolosi: 

a. Toner 

b. Accumulatori 

c. Bombolette spray (T-F-X-C) 

 

A domicilio su chiamata vengono raccolti gratuitamente televisori, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, stufe in ferro e in ghisa, cucine a gas, 

condizionatori, caldaie murali e video dei computer. 
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7. Frequenza di raccolta delle principali frazioni di rifiuto 

La frequenza di raccolta è la seguente: 

 

Tipologia rifiuti Frequenza raccolta 

Secco Residuo una volta/settimana: il lunedì  

Frazione Organica due volte/settimana: il lunedì e il giovedì 

Sacco Viola secco multimateriale leggero una volta/bisettimanale: il giovedì 

Carta e cartone (contenitore giallo)  una volta/bisettimanale: il giovedì 

Vetro una volta/bisettimanale: il venerdì 

 

 

8. Schema riassuntivo dei soggetti che effettuano i servizi e degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

Nella tabella riportata di seguito sono indicati, per ogni singolo servizio: 

• il soggetto che effettua la raccolta di ciascuna frazione dei rifiuti; 

• gli impianti di smaltimento e recupero con i quali è stato stipulato un contratto. 

 

CODICE 

CER 

Materiale raccolti Soggetto che effettua 

raccolta e trasporto 

Impianto di destinazione 

080 318 Toner Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa   

130 208 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Il Trasporto Spa TAO Ambiente Srl 

150 101  Imballaggi in carta e cartone Il Trasporto Spa F.lli Casiraghi snc – Silea Spa 

150 102 Imballaggi in plastica Il Trasporto Spa Seruso Spa 

150 106  Imballaggi in materiali misti  Il Trasporto Spa - Monzani Ambiente srl Seruso Spa – Selpower Srl 

150 107 Imballaggi in vetro Il Trasporto Spa Silea Spa 

150 110 Imballaggi con residui sostanze pericolose Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa 

170 605  Materiale da costruzione contenenti amianto, eternit Il Trasporto Spa Scotti Maria Giuseppina 
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CODICE 

CER 

Materiale raccolti Soggetto che effettua 

raccolta e trasporto 

Impianto di destinazione 

170 904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione  Il Trasporto Spa Valagussa Ambiente srl 

200 101 Carta e cartone Il Trasporto Spa -  

Monzani Ambiente srl 

F.lli Casiraghi snc  

200 108 Frazione organica Monzani Ambiente srl Silea Spa - Montello Spa 

200 121 Lampade al neon Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa 

200 123  Apparecchiature fuori uso con clorofluorocarburi Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa 

200 125 Oli e grassi commestibili Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa 

200 127 Vernici Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa 

200 132  Farmaci e medicinali scaduti Il Trasporto Spa Silea Spa 

200 133 Batterie e accumulatori Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa 

200 134 Pile esauste Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa 

200 135 

200 136 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche  Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa 

200 138 Legno Il Trasporto Spa Del Curto srl 

200 140 Rottami metallici Il Trasporto Spa Silea Spa 

200 201 Scarti vegetali “verde” Il Trasporto Spa Silea Spa 

200 301 Frazione secca - rifiuti urbani non differenziati  Il Trasporto Spa 

Monzani Ambiente srl 

Silea Spa  

200 303 Spazzamento strade Monzani Ambiente srl Silea Spa   

200 307 Rifiuti ingombranti misti  Il Trasporto Spa Il Trasporto Spa – Aboneco Recycling Srl 

200 399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti Il Trasporto Spa Silea Spa   

 

La società appaltatrice provvede a trasmettere all’Ufficio Tecnico i formulari ed i prospetti relativi ai quantitativi di rifiuti trasportati agli impianti di 

smaltimento o recupero. 

 

9. Controllo dell’amministrazione comunale 

Il personale dell’Ufficio Tecnico svolge attività di controllo e vigilanza sui servizi erogati dalla società appaltatrice. 

L’Ufficio Tecnico ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da 

parte della società appaltatrice, sia mediante l’esame della documentazione presente negli uffici della Ditta sia mediante l’effettuazione di controlli diretti. 

In particolare vengono effettuati controlli finalizzati a verificare: 

• la qualità del servizio reso; 

• il rispetto degli orari di inizio e di fine servizio; 
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• la frequenza di attuazione dei servizi; 

• la rispondenza tra i servizi resi e gli importi fatturati. 

 

Ai fini della compilazione del MUD, la società appaltatrice fornisce annualmente: 

• i dati quantitativi dei rifiuti conferiti, per conto del Comune di Cernusco Lombardone, ai vari impianti di destinazione finale, 

indicando, per ogni tipologia di rifiuto, il codice CER; 

• i destinatari finali; 

• i quantitativi trasportati; 

• ogni informazione che l’Ufficio Tecnico ritenga necessario richiedere. 

 

10. Pulizia delle strade e delle piazze  

Il servizio viene effettuato su tutto il territorio comunale:  

• nelle vie, 

• nelle piazze, 

• nei vicoli, 

• nei viali, 

• sui marciapiedi, 

• più in generale su tutto il suolo pubblico. 

 

10.1 Pulizia meccanizzata 

Il servizio di pulizia viene svolto dalla società appaltatrice. 

 

10.2 Pulizia manuale delle strade, delle piazze e delle aree ad uso pubblico, svuotamento cestini porta rifiuti, aree verdi, area mercato 

Il servizio di pulizia manuale viene svolto tramite operatori ecologici comunali. 

 

11. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati 

11.1 Frazione Secca Residua non recuperabile 

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione secca non recuperabile viene svolto, su tutto il territorio, presso le Utenze Domestiche e Non Domestiche, 

una volta alla settimana, secondo le modalità del porta a porta. 

Le modalità di raccolta previste sono le seguenti: 

a) La raccolta viene effettuata: 

• il lunedì; 

• in orario mattutino. 

b) La frazione secca indifferenziata viene conferita in sacchi a perdere; 
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c) I rifiuti vengono posizionati dall’utenza sul ciglio stradale all’esterno del fabbricato e su area pubblica; 

d) La frazione secca residua viene trasportata giornalmente, a cura dell’impresa, con propri idonei mezzi, all’impianto finale; 

e) Gli addetti alla raccolta appongono, sui sacchi non idonei, appositi adesivi informativi. 

 

11.2 Rifiuti Ingombranti 

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica dalle Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche.  

 

12. Raccolta dei rifiuti urbani suddivisi per tipologia merceologica (raccolta differenziata)  

12.1 Frazione Organica 

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione organica viene svolto, su tutto il territorio, presso le Utenze Domestiche e Non Domestiche, due volte alla 

settimana, secondo le modalità del porta a porta. 

 

Le modalità di raccolta previste sono le seguenti: 

a) La raccolta viene effettuata: 

• il lunedì e il giovedì 

• in orario mattutino 

b) La frazione organica viene conferita dalle utenze in sacchi di materiale biodegradabile e posto negli appositi contenitori; 

c) I rifiuti non conformi o confezionati con sacchetti non biodegradabili vengono lasciati sul posto con apposto apposito cartellino sui rifiuti; 

d) I rifiuti raccolti devono essere trasportati giornalmente, a cura dell’Impresa, con propri idonei mezzi a tenuta, all’impianto finale. 

 

12.2 Frazione Secca Recuperabile (sacco viola multimateriale leggero) 

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione secca recuperabile viene svolto, su tutto il territorio, presso le Utenze Domestiche e Non Domestiche, con 

cadenza bisettimanale, in alternanza con il contenitore giallo, secondo le modalità del porta a porta. 

 

Le modalità di raccolta previste sono le seguenti: 

a) La raccolta viene effettuata: 

• il giovedì ogni quindici giorni 

• in orario mattutino 

b) La frazione secca recuperabile viene conferita dalle utenze in sacchi di colore viola trasparente; 

c) I rifiuti non conformi o confezionati con sacchetti non idonei vengono lasciati sul posto con apposto apposito cartellino sui rifiuti; 

d) I rifiuti raccolti devono essere trasportati giornalmente, a cura dell’Impresa, con propri idonei mezzi a tenuta, all’impianto finale. 
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12.3 Frazioni monomateriale porta a porta: 

• Carta (contenitore giallo) – con raccolta il giovedì ogni quindici giorni; 

• Vetro (contenitore blu) – con le seguenti modalità di raccolta: 

 

a) La raccolta viene effettuata: 

• il venerdì 

• in orario mattutino (deve essere esposto entro le ore 6.00 e non prima delle 21.00 del giorno precedente) 

 

a1) La raccolta per i pubblici esercizi viene effettuata: 

• il martedì 

• in orario mattutino (deve essere esposto entro le ore 6.00 e non prima delle 21.00 del giorno precedente) 

 

b) Il vetro viene conferito dalle utenze in appositi contenitori sia per le utenze domestiche che non domestiche.  

 

  Tramite appositi contenitori dislocati sul territorio vengono raccolti: 

• Pile 

• Indumenti e stoffe 

 

13. Struttura e modalità di gestione della Piattaforma Ecologica 

La Piattaforma Ecologica del Comune di Cernusco Lombardone è costituita da una struttura attrezzata destinata a raccogliere in maniera differenziata, 

stoccare, trasferire al luogo di smaltimento/recupero o riutilizzo, le diverse frazioni conferite dalle Utenze Domestiche e non Domestiche. 

La gestione è affidata alla SILEA S.p.A. che provvede alla Gestione della Piattaforma Ecologica, con l’ausilio di una persona a disposizione negli orari 

di apertura. 

 

Le attività svolte sono le seguenti: 

a. Apertura e chiusura della Piattaforma Ecologica al pubblico; 

b. Posizionamento della segnaletica sui contenitori indicante il materiale da conferire; 

c. Indicazioni alle Utenze circa il corretto conferimento dei materiali; 

d. Pulizia della Piattaforma Ecologica; 

e. Verifica della tessera magnetica di ciascun utente che intende conferire i materiali in Piattaforma Ecologica; 

f. Verifica del corretto conferimento da parte delle Utenze. 
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L’accesso alla Piattaforma Ecologica è consentito a tutte le utenze: 

 

• Domestiche, che possono conferire tutte le tipologie di rifiuto autorizzate mediante utilizzo di apposita tessera magnetica; 

• Non Domestiche, che possono conferire tutte le tipologie di rifiuto autorizzate mediante utilizzo di apposita tessera magnetica  

 

L’apertura della struttura è regolamentata al pubblico secondo i seguenti orari: 

 

GIORNI DI APERTURA ORARI 

UTENZA DOMESTICA 

ORARI 

UTENZA NON DOMESTICA 

Lunedì 14.00 - 17.00  

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

Venerdì   

Sabato 9.00 – 12.00   14.00 - 17.00  

 

14. Promozione di campagne di informazione ed educazione ecologica – ambientale sui servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

Allo scopo di conseguire un miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio e più in generale per sviluppare una diffusa sensibilizzazione ambientale 

fra i cittadini, vengono utilizzati come strumenti informativi manifesti e opuscoli. 

 

15. Analisi dell’andamento della produzione dei rifiuti 

Nella tabella seguente è evidenziata la produzione complessiva dei rifiuti espressa in Kg.  

 

CODICE CER RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO  2018 

200301 Rifiuti non differenziati 437.680 

  Totale Rifiuti Indifferenziati 437.680 
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CODICE CER  RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2018 

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 174 

130208 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 104 

150101 Imballaggi di carta e cartone 59.270 

150102 Imballaggi in plastica  1.519 

150106 Imballaggi in materiali misti 79.624 

150107 Imballaggi di vetro 152.582 

150110 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 

tali sostanze 
201 

160216 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 160215 
--- 

170605 Materiali da costruzione contenenti amianto --- 

170904 
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 

cui alle voci 170901- 170902 - 170903 
70.434 

200101 Carta e cartone 133.040 

200108 Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense 356.130 

200121 Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 317 

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 2.800 

200125 Oli e grassi commestibili 751 

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenti sostanze pericolose 725 

200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 565 

200133 
Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, e 160603, 

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 
375 
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CODICE CER  RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2018 

200134 Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133 989 

200135 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi 
2.950 

200136 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 

di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 
13.182 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 108.841 

200140 Metalli 20.542 

200201 Rifiuti Biodegradabili 189.431 

200303 Residui della pulizia stradale 95.730 

200307 Rifiuti ingombranti 124.901 

 200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti 50 

 Totale rifiuti differenziati 1.415.227 

 

   

Percentuale di Raccolta Differenziata             Cernusco Lombardone 2018    76,30% 

 

 

16. Determinazione del tributo TARI di riferimento 

Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, così come è stato costruito nel presente 

Piano Finanziario, costituisce la base per la determinazione del Tributo comunale.   

Una volta determinate le nuove tariffe della TARI andrà aggiunta la quota percentuale da riconoscere alla Provincia pari al 5%.  

 


