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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

------------------======------------------ 
============================================================= 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) ANNO 2019 - CONFERMA 
ALIQUOTE IMU E TASI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI.   

================================================================== 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno ventotto marzo duemiladiciannove, alle ore 20:00, presso questa sede 
comunale, convocati -  in seduta straordinaria ed in prima convocazione  -  con 
avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i  Signori Consiglieri comunali 
si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
 
Assume la presidenza il Sindaco  MANDELLI ANGELO assistito dal Segretario 
Generale, DR. FRANCO ANDREA BARBERA. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

MANDELLI ANGELO Sì == ANGELILLIS MICHELE == Sì 

BESANA MARINO Sì == POLESNAN ISABELLA Sì == 

PENATI DANILO Sì == BERETTA VALTER ANTONIO Sì == 

CANNARILE MARIA Sì == VERDERIO GIAMPAOLO Sì == 

PELI FRANCO Sì ==    

GIOCO GIAMMARCO Sì ==    

OGGIONNI GIOVANNA ENRICA Sì ==    

INTILIA CRISTIAN ==    Sì g    

COLNAGHI FRANCO Sì ==    

 
  
MEMBRI ASSEGNATI  13,  PRESENTI  11   
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
  



 

 

N. 5 DEL 28/03/219 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE 

IMU E TASI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI.            

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’Assessore alla Programmazione Economica e Tributi Franco Colnaghi illustra l’argomento; 

 

Visto l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio 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”; 

 

Visto e richiamato l’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che al comma 639 istituisce, a 

decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria 

(IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (componente 

IMU/TASI/TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32 del 09/09/2014, 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2015 e modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2016;  

CONSIDERATO che nella Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) non è stato 

riproposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015 (ad eccezione della TARI); 

VISTO il D.M. Ministero Interno – Finanza Locale del 07/12/2018 ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2019; successivamente prorogato al 31 

marzo 2019 con il D.M. Ministero Interno – Finanza Locale del 25/01/2019; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 02/03/2018 con la quale sono state approvate le 

aliquote IUC per l’anno 2018 con riferimento alla componente IMU; 

 

Preso atto che relativamente all’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019, si confermano 

le medesime aliquote dell’anno 2018 nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normativa attualmente vigenti; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 02/03/2018 con la quale sono state approvate le 

aliquote IUC per l’anno 2018 con riferimento alla componente TASI; 

 

RITENUTO per l’anno 2019, di confermare le medesime aliquote IUC dell’anno 2018 con 

riferimento alla componente TASI; 

 

Considerato ulteriormente che, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013, obbliga i Comuni alla 

individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 



 

 

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

 

Servizi indivisibili Costi  

Illuminazione pubblica  €   130.000,00 

Cura del verde pubblico  €     20.000,00 

Gestione rete stradale comunale  €     55.000,00 

TOTALE  € 205.000,00 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 

prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2019, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti, rapportando il gettito presunto ai costi sostenuti per i servizi indivisibili come sopra riportati; 

 

Considerato che il gettito complessivo del tributo è stimato per l’anno 2019 in € 205.000,00 con una 

copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili pari al 100%; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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; 

 

Visto il Regolamento della TARI che disciplina i casi di riduzione ed esenzione con individuazione 

delle specifiche categorie di contribuenti; 

 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 “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”; 

 

Considerato che, in base al regolamento comunale del tributo in esame, continua ad applicarsi anche 

alla TARI, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la 

definizione della TARES; 

 

Considerato che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 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 smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

Visto l’art.1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall’art. 1, comma 38 

della legge L. 205/2017 (legge di bilancio 2018);  

 



 

 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve 

essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega in qualità di parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. “1”); 

 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla contestuale approvazione del predetto 

Piano Finanziario per l’anno, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 

2019; 

 

Vista l’allegata relazione esplicativa inerente i criteri di determinazione della TARI per l’anno 2019 

(All. “2”); 

 

Visto l’allegato prospetto delle tariffe TARI per singola categoria, con evidenziazione dei coefficienti 

applicati per ogni categoria all’interno del minimo e massimo stabilito dal DPR 158/1999 (All. “3”); 

 

Visti: 

-  il comma 653 art. 1 della legge 147/2013 che prevede che a partire dal 2018, nella determinazione 

dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard”; 

- il DPCM del 29 dicembre 2016; 

- le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 

pubblicate dal MEF - Dipartimento delle Finanze l’08/02/2018; 

 

Considerato che: 

• al fine di adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra p, IFEL ha predisposto un applicativo di 

simulazione per i Comuni per determinare a il  costo standard per il 2019, costruito utilizzando 

un formato simile all’esempio di cui all’allegato 2 delle Linee guida interpretative per 

l’applicazione del comma 653, art. 1, L. 147/13, a cura del MEF – Dipartimento delle Finanze; 

• il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale è pari a 294,64 euro/tonnellata di 

rifiuti; 

• utilizzando lo strumento ed i dati forniti dall’IFEL, il costo unitario del Comune di Burago di 

Molgora è stimato in 290,87 euro/tonnellata di rifiuti e quindi inferiore alla stima del costo 

medio nazionale di riferimento, come da allegato prospetto (All. "4”); 

 

Considerato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo 

Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa 

comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 

diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del 

costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto 

di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 

del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

Visto il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 115 dell’11/10/2018, efficace ai sensi di leggi, nel 

quale è stata confermata, per l’esercizio finanziario 2019, l’aliquota del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale nella misura del 5%, a valere sulla 

tassa rifiuti (TARI) nella misura in vigore nell’anno 2018; 

 

Visto l’allegato parere del revisore dei conti in data 26/03/2019 prot. n. 2266 , ai sensi dell’art. 239 

del D. Lgs. 267/2000 (All.”5”); 

 



 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

    

Col voto unanime favorevole espresso in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare anche per l’anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le medesime 

aliquote relative all’Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU approvate con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 33 del 09/09/2014 con efficacia dal 1° gennaio 2014 confermando la 

detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 

ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di       € 200,00 e che qui di 

seguito si riepilogano: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011  

4,8 per mille 

 

Detrazione € 200,00 

 

Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree 

edificabili 

9,3 per mille 

Aliquota per tutti i fabbricati classificati nella 

categoria catastale C1 (Negozi e botteghe) 

9,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,3 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

2) di confermare anche per l’anno 2019 le aliquote relative all’Imposta unica comunale (IUC) – 

Componente TASI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015 con 

efficacia dal 1° gennaio 2015, limitatamente alle fattispecie ancora soggette alla tassa e che qui di 

seguito si riepilogano: 

 

 

 

 

 



 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali 

A1, A8 e A9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1,2 per mille 

 

IMMOBILI MERCE  

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  

1,3 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,3 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,3 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,3 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  1,0 per mille 

 

3) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. 

n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi 

di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. per l’anno 2019, nel testo allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. “1”); 

 

4) di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 

della L. n. 147/2013; 

 

5) di approvare la relazione esplicativa inerente la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, 

qui allegata, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. “2”); 

 

6) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe per l’anno 2019 relative 

all’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI per singola categoria, con evidenziazione 

dei coefficienti applicati per ogni categoria all’interno del minimo e del massimo stabilito dal DRP 

158/1999 (all. “3”); 

 

7) di dare atto che nella determinazione dei costi della TARI il comune si è avvalso anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard (commi 653 e 654 dell’art. 1 della legge 147/2013) come da 

allegato prospetto (All. “4”); 

 

8) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

 

9) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2019; 

 

10) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 

D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato 

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (5%) per l’esercizio 

finanziario 2019 (percentuale confermata con Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. nr. 115/2018 

del 11/10/2018); 

 



 

 

11) di demandare al Funzionario Responsabile del Tributo, l’invio a norma delle disposizioni vigenti 

di copia del presente atto in via telematica, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs.n.360/1998 nonché la 

massima diffusione della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito 

internet istituzionale;  

  
12) di dichiarare, col voto unanime favorevole, espresso in forma palese dai n.11 consiglieri presenti 

e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

**********************************  

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti 

 

   



 

 

  

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE 

IMU E TASI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI.            

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN MERITO ALLA REGOLARITA’ 

TECNICA. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, visto il disposto dell’Art.. 49, 1° comma, del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 

 

Il Responsabile del Settore  

Economico/Finanziario 

   Rag. Aurelio Francesco Camassa 

 

 

 

Data, 26/03/2019  

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
  



 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE 

IMU E TASI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI.            

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN MERITO ALLA 

REGOLARITA’ CONTABILE.  

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, visto il disposto dell’Art.. 49, 1° comma del D. 

Lgs. 18/8/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile 

della proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                    Rag. Aurelio Francesco Camassa 

 

Data, 26/03/2019 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
  



 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 

ANGELO MANDELLI    DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
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Comune di BURAGO DI MOLGORA 
 

Provincia di Monza e Brianza 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO  
PER ELABORAZIONE TARIFFE TARI SERVIZIO GESTIONE 

RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Ex art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

e 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

(ex art. 8, comma 3) 
 
 

ANNO 2019 
 
 
 
 
 

Burago di Molgora, lì  
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I N D I C E 
 
  
PIANO FINANZIARIO 
1.1. Premessa 
1.2. Forma di gestione prescelta  
1.3. Programma degli interventi necessari 
1.4. Piano finanziario degli investimenti 
1.5. Beni e strutture disponibili ed affidamento di servizi a terzi 
1.6. Risorse finanziarie necessarie 
1.7. Grado attuale di copertura dei costi 
 
RELAZIONE INTEGRATIVA 
1.  Gestione ed organizzazione dei servizi  
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1.2  Riferimenti normativi 
1.3 Convenzioni 
2.  Organizzazione attuale dei servizi  
2.1 Servizi di raccolta  
2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori  
3. Obiettivi dell’Amministrazione Comunale  
3.1 Obiettivi della produzione di RSU  
3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori  
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1. PIANO FINANZIARIO 
 
 

1.1. Premessa 
 

 Il presente piano finanziario è redatto ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. È l’atto propedeutico alla 
determinazione delle tariffe della TARI per la parte inerente la gestione dei rifiuti solidi 
urbani gestito dal Comune. Nel presente atto sono indicati i costi sostenuti e programmati 
dall’Ente in relazione al servizio, classificati come prevede il DPR citato, al fine di 
determinare le tariffe della TARI sul territorio comunale. Per ciascun costo viene 
commentata la specifica determinazione e le scelte operate dall’Amministrazione nei punti 
ove è lasciato un margine di discrezionalità da parte della norma, in particolare per le varie 
agevolazioni previste dai decreti citati i quali non fissano criteri precisi o misure fisse, 
lasciando al regolamento comunale o alle determinazioni dell’Amministrazione la loro 
fissazione. 
 Nella redazione si è seguita l’indicazione riportata dal citato articolo 8 del DPR 
158/99 e sono state quindi seguite le fasi in esso indicate, grazie alla fattiva collaborazione 
degli uffici interessati. 
 
L’ente ha tenuto conto, nella determinazione dei costi del piano finanziario, delle risultanze 
dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147.  
 

1.2. Forma di gestione prescelta  
 

 La forma di gestione prescelta è quella della gestione con appalto ad una ditta 
esterna ed in parte in economia con personale dell’Ente.  
Gli appalti attualmente in corso sono quelli relativi ai contratti del servizio di igiene 
urbana, che comprende i servizi di:  
a) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, pulizia strade e servizi complementari;  
b) servizi di raccolta carta/cartone – vetro - multipack porta a porta e c/o piattaforma 

ecologica;  
c) servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici e frazione secco delle utenze 

domestiche porta a porta;  
d) servizio di raccolta, smaltimento e recupero di rottami metallici; 
e) servizio di recupero olio minerale esausto; 
f) servizio di recupero batterie al piombo; 
g) servizio svuotamento cestini pulizia manuale 
h) servizio derattizzazione e disinfestazione territorio; 
i) servizio smaltimento rifiuti cimiteriali. 
 

Tutti i servizi suddetti sono stati appaltati dalla Società CEM AMBIENTE S.p.A con 
contratto sottoscritto in data  29/05/2008 e valido fino al 31/03/2019. 

Prima della scadenza del contratto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 
26/09/2016, è stata conferita la gestione dei servizi di igiene urbana a CEM Ambiente Spa, 
secondo le modalità dell’house providing, che ha esperito una gara ad evidenza pubblica 
per  il periodo dal 1 Aprile 2019 al 30 Novembre 2026; 

 
Oltre agli appalti il Comune utilizza anche personale proprio, per i servizi accessori ed 

amministrativi, compresa ovviamente anche la riscossione della Tariffa per il servizio. 
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1.3. Programma degli interventi necessari 
 

� Nuove infrastrutture: 
Per l’anno 2019 non sono in programma nuove infrastrutture. 
� Nuovi servizi da effettuare a favore dell’utenza: 
Si conferma la prosecuzione ed alla razionalizzazione dei servizi già esistenti (estesi a tutta 
la cittadinanza e che comportano un servizio effettuato ai cittadini su ogni tipologia di 
raccolta differenziata ipotizzabile dalle attuali tecnologie).  
� Modifiche nei servizi esistenti: 
Non sono previste modifiche nei servizi esistenti.  
� Obiettivi di politica ambientale: 
Gli obiettivi di politica ambientale per l’anno di riferimento discendono dagli obiettivi 
delineati dalla Giunta Comunale per il mandato di governo, e desumibili dal documento 
“Indirizzi programmatici per il quinquennio 2014/2019” approvato con delibera di CC n°  
25 del 23/07/2014. 
Gli obiettivi, attinenti con il presente piano finanziario, sono: 
� Il contenimento dei consumi energetici, la razionalizzazione delle fonti rinnovabili 
di energia, l’ampliamento delle reti tecnologiche; 
� La razionalizzazione ed il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti; 
� Il miglioramento del sistema di spazzamento delle vie cittadine. 
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1.4. Piano finanziario degli investimenti 
 
Il Piano Finanziario degli investimenti consiste nella quantificazione degli investimenti 
programmati (I) in beni, mezzi e impianti che il Comune prevede di sostenere durante 
l'esercizio di riferimento e negli anni successivi (art. 8, comma 2. b).  
In questo ambito, è possibile fare riferimento allo schema successivo, tenendo presente che 
gli investimenti da considerare non sono solo quelli di carattere hard (spazzatrici, 
compattatori, cassonetti, impianti, etc.), ma anche quelli soft (sistemi intelligenti per 
rilevare il contributo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, reti informatiche 
per la gestione complessiva del ciclo logistico del servizio, sistemi gestionali, etc.). 
Si tenga, infine, presente che il piano degli investimenti rientra nel piano finanziario 
comunale e, pertanto, gli investimenti da considerare sono esclusivamente quelli di 
pertinenza dell’Ente locale e non, ad esempio, quelli effettuati dai soggetti che godono 
attualmente di un rapporto di affidamento diretto e privilegiato del servizio da parte del 
Comune (aziende speciali, municipalizzate, consorzi). 
 

1.5. Beni e strutture disponibili ed affidamento di servizi a terzi 
 
Di seguito si elencano i beni per il quale è ancora in corso l’ammortamento per la gestione 
del servizio: 

 Numero Costo di 
acquisto* 

Anno di 
acquisto 
(termine 
lavori) 

F/do 
Ammorta-

mento* 

Valore* 

Spazzamento e lavaggio      
Motocarri      
Mezzi polivalenti      
Autospazzatrici      
Irroratrici di acqua      
Altri mezzi      
Totale      

Raccolta e trasporto RSU 
indifferenziati 

     

Compattatori      
Autocarri      
Motocarri      
Altri mezzi      
Contenitori      
Totale      

Raccolta Differenziata      
Compattatori semplici      
Compattatori a doppio comparto      
Autocarri      
Motocarri      
Mezzi di movimentazione      
Altri mezzi      
Contenitori      
Totale      

Impianti di trattamento, 
riciclo e smaltimento 

     

Nuove piattaforme ecologiche 1 217.545,01 1998 95.680,91 121.864,10 
Selezione      
Compostaggio      
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Centri di Raccolta e Trattamento      
Termovalorizzazione      
Discarica      
Altri impianti      
Totale      

Attività Centrali      
Immobili a supporto delle 
attività di igiene urbana e di 
raccolta 

     

Immobili per le Direzioni 
centrali 

     

Dotazioni informatiche      
Altro (ad es. sistemi di gestione, 
campagne promozionali, etc.) 

     

Totale      
Totale complessivo  217.545,01  95.680,91 121.864,10 

* Valore in € Al 31 dicembre 2018 

 

Relativamente a quanto sopra si specifica che la piattaforma ecologica comunale ubicata in 
Via Fermi estremi catastali del terreno Fg. 8 mapp. 148 per totale di circa mq 2405 è 
affidata in diritto di superficie al C.E.M. AMBIENTE S.p.a. 
 
La spesa sopra indicata si riferisce agli oneri di costruzione e ampliamento della 
piattaforma ecologica a carico comune corrisposti negli anni al C.E.M. AMBIENTE S.p.a. 
e al relativo fondo di ammortamento. 
 

Di seguito si riporta l’elenco dei contenitori per rifiuti indifferenziati suddivisi per 
tipologia ed utilizzati presso la piazzola ecologica: 
 
FRAZIONE  
 

contenitori 

Rifiuti Ingombranti 2 cassoni 30 mc  
 Scarti Vegetali  

 
Deposito su platea 100 mc  
 Carta E Cartone  

 
1cassone 30 mc  
 Imballaggi Cartone  

 
1 cassone 30 mc  
 Banda Stagnata Piattaforma 1 cassone 30 mc  
 Plastiche  1 cassone 30 mc  
 Metallo  

 
platea 40 mc 
 Polistirolo Espanso  

 
Big bags 30 mc 
 Legno  

 
1 cassone 30 mc  
 Frigoriferi  

 
1cassone 30 mc  
 TV + Monitor  

 
platea coperta 6 mc 
 Componenti  Elettroniche  

 
2contenitori da  0,2mc  
 Batterie E Pile  

 
3contenitori 0,13 mc 
 Accumulatori Al Pb  

 
1contenitore da 1,20 mc  
 Inerti  

 
1 cassone 13 mc  
 Vetro  

 
2 cassoni da  17 mc  

Farmaci 1contenitore 0,11 mc 
 Oli Vegetali  

 
1contenitore 500l 
 Oli Minerali 1Contenitore 500 l 

Toner  
 

2 contenitori da 0,1 mc  

Contenitori T E/O F  
 

contenitore da 0,2 mc  
 Neon  

 
2 contenitori da 1,5- 0,5 mc 
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Siringhe  
 

1 contenitore da 30 l, e contenitori c/o ambulatori 
medici 
 Elettrodomestici Bianchi Grandi Platea 12mc 

Servizi acquisiti presso terzi. 

I servizi affidati a terzi e relativi all’applicazione della tariffa sono i seguenti: 
j) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, pulizia strade e servizi complementari;  
k) servizi di raccolta carta/cartone – vetro - multipack porta a porta e c/o piattaforma 

ecologica;  
l) servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici e frazione secco delle utenze 

domestiche porta a porta;  
m) servizio di raccolta, smaltimento e recupero di rottami metallici; 
n) servizio di recupero olio minerale esausto; 
o) servizio di recupero batterie al piombo; 
p) servizio svuotamento cestini, pulizia manuale. 
q) Gestione piattaforma ecologica.  

 
Tutti i servizi suddetti sono stati appaltati dalla Società CEM AMBIENTE S.p.A con 

contratto sottoscritto in data  29/05/2008 e valido fino al 31/03/2019. 
Prima della scadenza del contratto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 

26/09/2016, è stata conferita la gestione dei servizi di igiene urbana a CEM Ambiente Spa, 
secondo le modalità dell’house providing, che ha esperito una gara ad evidenza pubblica 
per  il periodo dal 1 Aprile 2019 al 30 Novembre 2026; 
 

1.6. Risorse finanziarie necessarie (PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO) 

    TARIFFA TARI GESTIONE RIFIUTI URBANI   

            

1 TARIFFA DI RIFERIMENTO A REGIME       

            

    Totale entrate tariffarie (n) = (CG + CC)n-1  (1 + IPn – Xn) + CKn  580.091,86 

    
 

- per anno n-1 è da intendere il  2018     

    - per anno n è da intendere il 2019     

    - IPn     = 1,20%     

     - Xn      = 0,01%     

            

2 COSTI (IVA inclusa ove prevista)       

            

02:01 Costi operativi di gestione CG  (n-1)     435.848,05 

  

2.01.a) Costi di gestione del ciclo dei servizi di RSU 
indifferenziati - CGIND 

  216.749,03   

            

  a1) 
Costi di spazzamento e lavaggio strade 
CLS 

      

    
B 6 - Costi per materie prime di consumo e 
merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

0,00 +   

    B 7 - Costi per servizi 88.418,20 +   

    B 8 - Costi per godimento beni di terzi 0,00 +   

    B 9 - Costi del personale a1) 29.120,00 +   

    
B 9 - Costi del personale a1) (rettifica per 
quota a1 inserita nei costi generali) 

14.560,00 -   

    
B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

0,00 +   
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B 12 - Accantonamento per rischi, nella 
misura massima di legge 

0,00 +   

    B 13 - Altri accantonamenti 0,00 +   

    B 14 - Oneri diversi di gestione 0,00 +   

    TOTALE 102.978,20     

            

  a2) Costi di raccolta e trasporto RSU - CRT       

    
B 6 - Costi per materie prime di consumo e 
merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

0,00 +   

  
COSTO 
VARIABILE B 7 - Costi per servizi 

57.664,25 +   

    B 8 - Costi per godimento beni di terzi 0,00 +   

    B 9 - Costi del personale a2) 0,00 +   

    
B 9 - Costi del personale a2) (rettifica per 
quota  a2 inserita nei costi generali) 

0,00 -   

    
B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

0,00 +   

    
B 12 - Accantonamento per rischi, nella 
misura massima di legge 

0,00 +   

    B 13 - Altri accantonamenti 0,00 +   

    B 14 - Oneri diversi di gestione 0,00 +   

    TOTALE 57.664,25     

  a3) 
Costi di trattamento e smaltimento RSU - 
CTS 

      

    
B 6 - Costi per materie prime di consumo e 
merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

0,00 +   

  
COSTO 
VARIABILE B 7 - Costi per servizi 

45.707,58 +   

    B 8 - Costi per godimento beni di terzi 0,00 +   

    B 9 - Costi del personale a3) 0,00 +   

    
B 9 - Costi del personale a3) (rettifica per 
quota  a3 inserita nei costi generali) 

0,00 -   

    
B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

0,00 +   

    
B 12 - Accantonamento per rischi, nella 
misura massima di legge 

0,00 +   

    B 13 - Altri accantonamenti 0,00 +   

    B 14 - Oneri diversi di gestione 0,00 +   

    TOTALI 45.707,58     

            

  a4) Altri costi - AC       

    
B 6 - Costi per materie prime di consumo e 
merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

4.750,00 +   

    B 7 - Costi per servizi 5.649,00 +   

    B 8 - Costi per godimento beni di terzi 0,00 +   

    B 9 - Costi del personale a4) 0,00 +   

    
B 9 - Costi del personale a4) (rettifica per 
quota  a4 inserita nei costi generali) 

0,00 -   

    
B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

0,00 +   

    
B 12 - Accantonamento per rischi, nella 
misura massima di legge 

0,00 +   

    B 13 - Altri accantonamenti 0,00 +   

    B 14 - Oneri diversi di gestione 0,00 +   
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    TOTALE 10.399,00     

            

  

2.01.b) Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata  - CGD 

  219.099,02   

            

  b1) 
Costi raccolta differenziata per materiale - 
CRD 

      

    
B 6 - Costi per materie prime di consumo e 
merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

0,00 +   

  
COSTO 
VARIABILE B 7 - Costi per servizi 

158.716,23 +   

    B 8 - Costi per godimento beni di terzi 0,00 +   

    B 9 - Costi del personale b1) 0,00 +   

    
B 9 - Costi del personale b1) (rettifica per 
quota b1 inserita nei costi generali) 

0,00 -   

    
B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

0,00 +   

    
B 12 - Accantonamento per rischi, nella 
misura massima di legge 

0,00 +   

    B 13 - Altri accantonamenti 0,00 +   

    B 14 - Oneri diversi di gestione 15.682,00 +   

    TOTALE 174.398,23     

            

  b2) Costi di trattamento e riciclo - CTR       

    
B 6 - Costi per materie prime di consumo e 
merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

0,00 +   

  
COSTO 
VARIABILE B 7 - Costi per servizi 

95.200,79 +   

    B 8 - Costi per godimento beni di terzi 0,00 +   

    B 9 - Costi del personale b2) 0,00 +   

    
B 9 - Costi del personale b2) (rettifica per 
quota  b2 inserita nei costi generali) 

0,00 -   

    
B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

0,00 +   

    
B 12 - Accantonamento per rischi, nella 
misura massima di legge 

0,00 +   

    B 13 - Altri accantonamenti 0,00 +   

    B 14 - Oneri diversi di gestione 0,00 +   

    
RICAVI - Proventi vendita materiali ed 
energia derivanti da rifiuti 

0,00 -   

    
RICAVI - Proventi da CONAI a copertura 
costi raccolta imballaggi 

50.500,00 -   

    TOTALE 44.700,79     

            

            

            

02:02 Costi Comuni - CC   (n-1)     127.124,96 

            

  

2.02.a) Costi amministrativi di accertamento, 
riscossione, contenzioso - CARC 

  85.115,62 + 

            

  2.02.b) Costi generali di gestione - CGG   43.852,97   
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b1 Costi del personale (almeno 50% dei costi 
personale indicati in B 9 dei costi di 2.01) 

14.560,00 +   

  b2 Altri costi generali di gestione 29.292,97 +   

            

  2.02.c) Costi comuni diversi - CCD   -1.843,63   

    Costi comuni vari 0,00 +   

  

  RICAVI - Proventi da MIUR per rifiuti delle 
istituzioni scolastiche statali 

1.843,63 -   

            

    

NB. I Costi Comuni CC devono essere al 

loro interno composti per il 70% da costi 

del personale e per 30% da altri costi 

      

            

            

02:03 Costi d'uso del Capitale - CK   (n)     10.419,47 

            

  2.03.a) Ammortamenti - Amm   4.611,44   

  a1 Ammortamento immobili 4.611,44     

  a2 
Ammortamento mezzi meccanici per la 
raccolta 

0,00 +   

  a3 Ammortamento mezzi e attr. spazzamento 0,00 +   

  a4 Ammortamento attrezzature per raccolta 0,00 +   

  a5 Ammortamenti finanziari 0,00 +   

  a6 Altri ammortamenti 0,00 +   

    TOTALE 4.611,44     

            

  2.03.b) Accantonamenti - Acc   0,00   

            

  2.03.c) Remunerazione del capitale investito - R   5.808,03   

            

    Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) 5.808,03     

            

    

rn = tasso di remunerazione del capitale 
impiegato, pari al tasso medio dei titoli di 
stato aumentato di due punti percentuali 

3,0%     

            

    

KNn-1 = Capitale netto anno n-1; pari alle 
immobilizzazioni nette (al netto degli 
ammortamenti già inseriti nella voce 2.03.a) 

193.600,88     

            

    In = investimenti programmati per l'anno n 0,00     

            

    

Fn = fattore correttivo degli investimenti 
programmati (In) pari alla differenza tra 
investimenti realizzati ed investimenti 
programmati dell'anno precedente (n-1)  

0,00     

            

    TOTALE COSTI COMPLESSIVI      573.392,48 

            

    Costo attualizzazione anno n     6.699,38 

    (1+Ipn-xn)       

      COSTO FINALE 580.091,84 
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ANALISI DEI COSTI 

Nei successivi prospetti vengono esplicitati i dettagli e le componenti di costo considerate: 

PREVENTIVO 2019 
Spese di personale ufficio tributi  €                    23.712,32  
Spese amministrative servizio tributi (carta-luce-telefono-
gas)   €                      4.232,78  
Manutenzione software TARI   €                      1.165,10  

Bollettazione CKC + Spese postali ruolo ordinario più supp   €                      1.328,49  
Spese di personale ufficio ecologica (personale impiegatizio)  €                    24.596,46  

Spese di personale ufficio ecologica (personale operativo)   €                    29.120,00  
Vestiario operatori ecologici   €                         750,00  
Materiale per operatori ecologici   €                      1.500,00  
Spese carburanti mezzi serv.ecologia   €                      2.500,00  
Costi  CEM Smaltimento rifiuti   €                  475.000,00  
Contributi CEM - CONAI raccolta differenziata  -€                   50.500,00  
Proventi TARSU scuole (Da Ministero)  -€                     1.843,63  
Spese manutenz. automezzi serv.ecologia   €                      3.000,00  
Gestione box area ecologica   €                         500,00  
Spese assicurazioni mezzi ecologia   €                      1.469,00  
Spese bolli mezzi ecologia   €                           80,00  
Volontari gestione piattaforma ecologica  €                    15.682,00  
Spese diverse servizio ecologia  €                         600,00  
debito GESTIONE TARI 2018   €                      2.569,64  
Fondo crediti dubbia esigibilità   €                    27.510,83  
Ammortamento immobili  €                      4.611,44  
Remunerazione capitale investito   €                      5.808,03  

 €                  573.392,46  
 
 
 

RIFIUTI RACCOLTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA 
 

codice 

cer TOPOLOGIA   RIFIUTI  2018 kg  

150102 Polistirolo 3.160,00 

170904 Inerti 81.600,00 

  Cartongesso 0,00 

180103 Siringhe 4,00 

  Amianto 0,00 

160601 Accumulatori piombo 1.080,00 

200133 Batterie e pile pericolose 280,00 

150101 Imb. carta cartone 27.600,00 

200101 Cartone/ Carta 234.500,00 

80318 Toner 482,00 
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200132 Farmaci 640,00 

200138 Legno 149.700,00 

200140 Ferro 42.420,00 

130208 Olii min. 1.200,00 

200125 Olii veg. 1.330,00 

200108 Umido 323.820,00 

200134 Pile 280,00 

150102 Plastiche dure 34.710,00 

200127 Vernici 4.060,00 

200127  T/F 230,00 

150106 Raccolta multimateriale 134.400,00 

RAEE R 

5  

200121 Neon 625,00 

RAEE R 

1 

200123 Frigor climati. Freon 3.880,00 

RAEE  R 

3 

200135 tv monitor tubi catodici 4.317,00 

RAEE  

R4 

200136 telefonini ferro da stiro giocatt. con pile 7.280,00 

  Stracci 10.188,00 

200201 Verde 387.610,00 

170202 vetro in lastre 14.160,00 

150107 Vetro 184.400,00 

200399 cimiteriali 80,00 

200307 Ingombranti 74.750,00 

200301 secco 310.240,00 

200301 R.U.Indifferenziati 44.960,00 

200303 Spazzam. STRADE 127.020,00 

  totale kg 2.211.006,00 
 
 

PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI 2018 E SUA SUDDIVISIONE TRA UTENZE 
 

Produzione rifiuti 2018 kg 2.211.006,00 

 

Suddiviso secondo criterio basato su Kd (coefficiente produttività utenze non domestiche): 

kg      1.216.053,30          55% utenze domestiche 

 

 kg     994.952,70              45% utenze non domestiche 
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DATI RELATIVI ALLE CATEGORIE 

  
CATEGORIE 

superficie 
tassabile 
Stot(ap) 

N. Famiglie 

A1 Abitazioni con n. 1 occupanti 60.736 575 

A2 Abitazioni con n. 2 occupanti 85.321 638 

A3 Abitazioni con n. 3 occupanti 43.343 315 

A4 Abitazioni con n. 4 occupanti 34.324 280 

A5 Abitazioni con n. 5 occupanti 7.296 47 

A6 Abitazioni con n. 6 o più occupanti 2.695 17 

        

  TOTALE A 233.715 1.872 

   
   
1  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

3.833 

   
2  

Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 

1.475 

   
3  

Stabilimenti balneari 0 

   
4  

Esposizioni, autosaloni 52.831 

   
5  

Alberghi con ristorante 2.339 

   
6  

Alberghi senza ristorante 1.038 

   
7  

Case di cura e riposo 0 

   
8  

Uffici, agenzie, studi professionali 17.608 

   
9  

Banche, istituti di credito 725 

 
10  

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 

1.235 

 
11  

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 152 

 
12  

Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

5.710 

 
13  

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 2.112 

 
14  

Attività industriali con capannoni di produzione 23.253 

 
15  

Attività artigianali con produzione beni specifici 1.459 

 
16  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.781 

 
17  

Bar, caffè, pasticcerie 894 

 
18  

Supermercati, pane e pasta, macellerie, vendite 
salumi, formaggi, generi alimentari 

304 

 
19  

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 

 
20  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 634 

 
21  

Discoteche, night club 0 
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22  

Banchi di Mercato beni durevoli 499 

 
23  

Banchi di Mercato beni alimentari 304 

      

  TOTALI 118.186 

 
1.7. Grado attuale di copertura dei costi 

 
In attesa dei dati sui costi definitivi da parte del CEM sullo smaltimento dei rifiuti 

relativo all’anno 2018 e dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2018, il 
grado di copertura dei costi sarà determinato in sede di approvazione del rendiconto di 
gestione 2018.  
 

2. RELAZIONE INTEGRATIVA 
 
1.  GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
 
1.1. Premessa  

 
Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di seguito:  

· raccolta differenziata dei rifiuti  
· trasporti e smaltimenti  
· pulizia del territorio manuale e meccanizzata 
· rimozione delle discariche abusive.  
 

Il Comune di Burago di Molgora eroga questi servizi per la cittadinanza e per gli operatori economici 
risiedenti sul territorio e si adopera affinché essi siano svolti al meglio adottando tutti i provvedimenti 
necessari volti al continuo miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del 
territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e decoro. 
 
Il Comune è socio di CEM Ambiente S.p.a. (di seguito CEM), società per azioni a capitale interamente 
pubblico, che opera nel settore ecologia-ambiente.  
 
La gestione del servizio sgombero neve è affidata in appalto ad impresa privata. 
 
1.2 Riferimenti normativi  
 
Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigente in materia, che, nel privilegiare l’utilizzo e il 
consumo di materiali riutilizzabili, con particolare riferimento agli imballaggi, prevede la differenziazione a 
monte dei rifiuti e il conferimento presso impianti di recupero in modo separato.  
 
Le norme di riferimento sono le seguenti:  
 
D. Lgs. 152 del 03/04/2006  
D. Lgs 4 del 16/01/2008  
DM Ambiente 08/04/2008  
DM Ambiente 145/98  
D. Lgs. 205/2010  
 
1.3. Convenzioni  
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Il Comune di Burago di Molgora ha in essere attualmente due convenzioni per la gestione dei servizi di 
igiene urbana:  
 

• una con CEM, per la gestione dell’appalto dei servizi di igiene urbana in forma associata per il 
periodo 01/06/2008 – 31/05/2017 (Prorogato sino al 31/03/2019). Allo scadere dell’appalto in parola è stata 
affidata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2016 la gestione dei servizi di igiene 
urbana a CEM Ambiente Spa secondo le modalità dell’house providing per il periodo dal 1 Aprile 
2019 al 30 Novembre 2026; 

 
• una con l’Associazione “A.S.V.S.B. ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO SOCIALE 

BURAGHESE”, per la custodia della piattaforma ecologica comunale e raccolta a domicilio, su 
appuntamento dei rifiuti ingombranti. 

 
 

 
 2. ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEI SERVIZI  
 
L’attuale appaltatore del servizio di igiene urbana affidato in house providing da  Cem Ambiente 
Spa,  periodo 01/06/2008 – 31/05/2017 (Prorogato sino al 31/03/2019), è l’ Associazione 
temporanea di impresa costituita da Aimeri Ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria) e Impresa 
Sangalli s.r.l., Ditta Colombo Biagio s.r.l. (mandanti). 
Il nuovo appalto, per la gestione dei servizi di igiene urbana, affidato a Cem Ambiente Spa, secondo 
le modalità dell’house providing, per il periodo dal 1 Aprile  2019 al 30 Novembre  2026, sarà 
affidato  RTI Impresa Impresa Sangalli Giancarlo& C. s.r.l., Ditta Colombo Biagio s.r.l. 
 
I servizi posti in gara sono:  

• raccolte domiciliari  
• trasporti da piattaforma ecologica  
• pulizia meccanizzata del territorio  
 

L’affidamento a Cem prevede l’erogazione di servizi complementari, a cui i Comuni possono aderire 
secondo i propri bisogni e volontà:  

• vuotamento cestini e pulizia manuale  
• manutenzione del verde pubblico  
• rimozione neve  
• estumulazioni e altri servizi cimiteriali  
• derattizzazione e disinfestazione territorio comunale 

 
2.1       Servizi di raccolta e smaltimento  
 
I servizi svolti nell’ambito della gara dei servizi di igiene urbana per il comune sono i seguenti:  
• gestione piattaforma ecologica.  
• raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, e trasporto delle frazioni da raccolta differenziata 
(umido, secco, carta e cartone, vetro, multipak); 
• raccolta presso il cimitero della frazione secca da raccolta differenziata;  
• raccolta della frazione secca prodotta dai venditori ambulanti durante il mercato settimanale del mercoledì;  
• pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche ed altri servizi accessori (es. pulizia in occasione di 
sagre e mercati, rimozione di aree abusive, pulizia settimanale della piazza del mercato a seguito delle 
operazioni di vendita);  
• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei materiali raccolti a domicilio;  
• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei seguenti materiali conferiti direttamente 
dagli utenti alla Piattaforma ecologica di Via Fermi:  

• rifiuti solidi urbani ingombranti;  
• metalli di piccole dimensioni;  
• scarti vegetali;  
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• legno;  
• inerti da piccole manutenzioni ordinarie;  

 
Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 
• raccolta e trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in contenitori stradali dislocati sul 
territorio;  
• raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato in contenitori installati sul 
territorio e presso utenze particolari (es. farmacia);  
• raccolta e trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli esercizi pubblici (ristoranti, 
mense aziendali e scolastiche);  
• ritiro e trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei seguenti materiali conferiti 
direttamente dagli utenti presso la piattaforma ecologica comunale:  
            - oli minerali.  
            - accumulatori al piombo;  
            - morchie di vernice;  
            - toner;  
            - contenitori etichettati T e/o F;  
            - polistirolo.  

 
• smaltimento e/o trattamento della frazione residua da smaltire (secco da RD) e degli RSU urbani 
indifferenziati  
• Servizio di disinfestazione e derattizzazione dei luoghi pubblici comunale. 
 

L’associazione di volontariato “A.S.V.S.B. ASSOCIAZIONE SERVIZI VOLONTARIATO SOCIALE 
BURAGHESE” esegue i servizi:  
 

• custodia della piattaforma ecologica comunale ubicata lungo Via Fermi  con apertura al 
pubblico nei seguenti orari:  

01 Aprile 30 Settembre/ 
martedì – giovedì – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 . 
 

01 Ottobre al  31 Marzo 
martedì – giovedì – dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 . 
 

• raccolta a domicilio su appuntamento dei rifiuti solidi urbani: ingombranti.  
 
A partire dal 2008 la gestione dei RAEE è affidata al sistema collettivo individuato dal centro di 
coordinamento nazionale, che si occupa delle raccolte dei rifiuti autorizzati presso la piattaforma ecologica 
comunale.  
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Vengono riassunte e schematizzate in tabella le modalità di gestione delle differenti attività inerenti i servizi 
di igiene urbana:  
 

Modalità gestionale 
 

 Attività In 
economia 

Concessione / 
Appalto a terzi  
 

Svolta da CEM Convenzione  
A.S.V.S.B. 
Custodia 
P.E. 

Spazzamento manuale strade e 
svuotamento cestini stradali 

X X   

Spazzamento meccanizzato strade  X   

Gestione Piattaforma ecologica 
 

  X X 

Raccolta e trasporto RSU 
indifferenziati 

 
X  X  

Raccolta e trasporto RD  X  X 

Smaltimento RSU indifferenziati   X  

Trattamento e recupero RD   X 
 
 
 

Derattizzazione e disinfestazione  X   

Sgombero neve X X   

 
Nelle pagine seguenti vengono riassunte le diverse modalità di raccolta in atto per le varie frazioni raccolte in 
modo separato, con la relativa frequenza di raccolta e/o svuotamento dei contenitori e con le risorse di 
uomini e mezzi impiegate.  
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Frazione 
 

Tipologia Di 
Raccolta 

 

Modalità 
Di 

Raccolta 
 

Utenti 
 

Frequenza 
Di 

Raccolta 
 

Giorno 
Di 

Servizio 

Mezzi 
Impiegati 

 

Uomini 
In 

Servizio 
 

Rifiuti urbani 
misti 

A 
Domicilio 

 

Sacchi 
Trasparenti 

 

Privati 
Aziende 
Scuole 

 

Settimanale Giovedì 
1 Compattatore 

1 Motocarro 
 

 
Autista + 
Ausiliari 

 

Rifiuti 
Ingombranti 

Piattaforma 
Ecologica 

 

2 Cassone 
30 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 

Autista 
 

Frazione 
organica 

 

A 
Domicilio 

 

Bidoni 
Carrellati 

120 E 240 Lt 
Contenitori 

Da  10 E 30 Lt 
 

Privati 
Aziende 
Scuole 

 

Bisettimanale 
Lunedì-
Giovedì 

1 
Compattatore 

 

Autista 
+ 

Ausiliari 
 

Scarti 
vegetali 

 

Piattaforma 
Ecologica 

 

Deposito Su 
Platea 100 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 
Autista 

 

Carta 
e 

cartone 
 

A 
Domicilio 

 

Bidoni 
Carrellati 

120  E 240 Lt 

Privati 
Aziende 
Scuole 

 

Settimanale Martedì 
1 

Compattatore 
 

Autista 
+ 

Ausiliari 
 

Piattaforma 
Ecologica 

 

1 Cassone 
30 Mc 

 
Privati 

A Necessità 
 

 

Autocarro 
Scarrabile 

 
 

Autista 
 

Imballaggi 
cartone 

 

Piattaforma 
Ecologica 

 

1 Cassone 
30 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 

Autocarro 
Scarrabile 

 
 

Autista 
 

Banda 
stagnata 

piattaforma 

Privati 
 

1 Cassone 
30 Mc 

 
Privati 

A Necessità 
 

 

Autocarro 
Scarrabile 

 
 

Autista 
 

 
Multipak 

 

A 
Domicilio 

 

Sacchi Gialli 
 

Privati 
Aziende 
Scuole 

 

Settimanale 
 

Martedì 
 

1 
Compattatore 

 
 

Autista 
+ 

Ausiliari 
 

Plastiche 
Piattaforma 
Ecologica 

 

1 Cassone 
30 Mc 

 
Privati 

A Necessità 
 

 

Autocarro 
Scarrabile 

 
 

Autista 
 

Metallo 
 

Piattaforma 
Ecologica 

 

Su Platea  
40 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 

Autista 
 

Polistirolo 
espanso 

 

Piattaforma 
Ecologica 

 

Big Bags  
30 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 

Autista 
 

Legno 
 

Piattaforma 
Ecologica 

 

1 Cassone 
30 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 

Autista 
 

frigoriferi 
 

Piattaforma 
Ecologica 

 

1 Cassone 
30 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 

Autista 
 

TV 
+ 

monitor 
 

Piattaforma 
Ecologica 

 

Platea Coperta 
6 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 

Autista 
 

Componenti 
elettroniche 

 

Piattaforma 
Ecologica 

 

2 Contenitori 
Da  0,2mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 

Autista 
 

batterie 
e pile 

 

Piattaforma 
Ecologica 

 

3 Contenitori 
0,13 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Motocarro 

 
Autista 
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accumulatori al 
pb 
 

Piattaforma 
Ecologica 

 

1 Contenitore 
Da 1,20 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Motocarro 

 
Autista 

 

inerti 
 

Piattaforma 
Ecologica 

1 Cassone 
13 Mc 

 
Privati 

A Necessità 
 

 
Autocarro 
Scarrabile 

 
Autista 

vetro 
 

Piattaforma 
Ecologica 

2 Cassoni Da 
17 Mc 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Motocarro 

 
Autista 

 

A 
Domicilio 

 

Bidoni 
Carrellati 

120  E 240 Lt 
Contenitori Da 

30 lt 

Privati 
Aziende 
Scuole 

 

Settimanale 
 

Giovedì 
1 

Compattatore 
 

Autista 
+ 

Ausiliari 
 

farmaci 

Piattaforma 
Ecologica 
Ritiro C/O 
Farmacia 

1contenitore 
0,11 Mc 

 
 

Privati 
Bimensile 

 
 

Motocarro 
 
 

Autista 

oli 
vegetali 

 

Piattaforma 
Ecologica 
Ritiro C/O 
Ristoranti, 

Mense 

1contenitore 
500 lt 

 

Privati 
 

Mensile  

Autocarro 
Con 

Cisterna 
 

Autista 

Oli minerali 
Piattaforma 
Ecologica 

 

1contenitore 
500 lt 

 
Privati 

Bimensile 
 

 

Autocarro 
Con 

Cisterna 
 

Autista 

toner 
 

Piattaforma 
Ecologica 

 

2 Contenitori 
Da 0,1 Mc 

 

Privati 
 

Mensile  
Motocarro 

 
Autista 

Contenitori 
T e/o F 

 

Piattaforma 
Ecologica 

Contenitore 
Da 0,2 Mc 

 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Motocarro 

 
 

Autista 

neon 
 

Piattaforma 
Ecologica 

2 Contenitori 
Da 1,5 Mc  0,5 

Mc 

Privati 
 

A Necessità 
 

 
Motocarro 

 
 

Autista 

siringhe 
 
 

Piattaforma  
Ecologica 
Ritiro C/O 
Farmacia 

Ambulatori 
Medici 

 

1 Contenitore 
Da 30 lt, E 
Contenitori 

C/O 
Ambulatori 

Medici 
 

Privati 
 

Bimestrale 
 

 
Motocarro 

 
 

Autista 

Elettrodomestic
i bianchi grandi 

Piattaforma 
Ecologica 

Platea 12 mc 
Privati 

 
Bimestrale 

 
 

Motocarro 
 
 

Autista 
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2.2  Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori  
 
Il Comune  provvede alle seguenti attività di pulizia del suolo mediante l’Impresa Appaltatrice, in modo da 
garantire il necessario decoro del territorio comunale:  

• spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche con frequenza di una volta a  
settimana con la seguente suddivisione del territorio: 
- nelle vie del centro giorno di effettuazione del servizio  lunedì;  
- nella restante parte del territorio giorno di effettuazione del servizio mercoledì, e 

contestualmente viene anche effettuata la pulizia dell’area del  mercato.  
Questa suddivisione del territorio è stata adottata per migliorare l’efficacia del servizio   

• vuotamento cestini e spazzamento manuale  con frequenza bisettimanale, 
 

Tipologia e modalità di  
effettuazione  
 

Frequenza di  
passaggio  
 

Risorse utilizzate  
 

 

Pulizia meccanizzata di  
alcune vie del centro  
storico  
 

Settimanale 
al  
Lunedì  

1 autospazzatrice  1 autista + 1 
ausiliario  
 

Pulizia meccanizzata della  
zona esterna  e industriale,  e area 
mercato 
 

Settimanale 
al Mercoledì   

1 autospazzatrice  1 autista + 1 
ausiliario  
 
 
 

Pulizia manuale e vuotatura cestini  Bisettimanale 
Martedì - 
Sabato 

1 motocarro Un operatore 

 
Il Comune ha inoltre affidato all’Impresa appaltatrice una serie di servizi accessori, volti a mantenere un 
adeguato grado di igiene del proprio territorio (pulizia a seguito di sagre o altre manifestazioni, pulizia aree 
abusive.  
 
Il Comune effettua in economia, mediante proprio personale la pulizia del territorio, secondo frequenze e 
percorsi disposti dall’ufficio ecologia comunale, consistente nella vuotatura dei cestini portarifiuti stradali, la 
pulizia manuale di strade e piazze e la rimozione di discariche abusive.  
 
Il servizio di appalto gestito da Cem Ambiente Spa effettua la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli 
ambulanti durante le attività mercatali.  
 
Detta raccolta viene effettuata con un autocarro cassonato e due operatori. Il materiale così raccolto viene 
conferito nei seguenti siti: Imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica e legno (cassette) presso la 
piattaforma ecologica comunale.  
 
La frazione umida presso la stazione di trasferimento CEM di Mezzago.  
 
Lo smaltimento dei residui dalla pulizia delle strade avviene tramite il CEM.  
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3. OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
3.1  Obiettivi della produzione di RSU  
 
L’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente, si pone i seguenti obiettivi:  

• contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati;  
• mantenere ed incrementare progressivamente -rispetto agli anni precedenti -le quantità di rifiuti 

raccolti in modo differenziato mediante la differenziazione all’origine dei materiali riutilizzabili o 
riciclabili;  

• migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti;  
• contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare modo i costi di 

smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato;  
• mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e decoro.  

Per raggiungere questi obiettivi vengono costantemente pubblicate campagne di sensibilizzazione della 
cittadinanza, che sottolineano i benefici derivanti da una corretta differenziazione dei rifiuti a monte della 
raccolta.  
In particolare, per migliorare la qualità del materiale conferito e separato a monte dagli utenti sono allo 
studio, con la collaborazione di CEM, una serie di attività che porteranno nel tempo ad una ulteriore 
riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati.  
 
Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale dei rifiuti prodotti si è 
attestata sempre su valori molto elevati: i dati percentuali di raccolta differenziata sono riportati nella tabella 
riassuntiva nelle pagine seguenti, suddivisi nelle tre seguenti macro tipologie:  
 
A.  
Totale RSU indifferenziati (somma di frazione secca e RSU – e 95% di rifiuti ingombranti – oltre alla 
percentuale del 2,67% terre di spazzamento strade)  
 
B.  
Totale RD (somma di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato a domicilio, in piattaforma ecologica e 
sul territorio e del 97,33% di spazzamento strade)  
 
C.  
Totale Spazzamento (100% di rifiuti prodotti dall’attività di pulizia meccanizzata del suolo pubblico)  
 

A 

Raccolte 
indifferenziate 

 
Kg   
430.633,93 
 
 

19,00 % 

B 

Raccolte differenziate 

 
Kg   
1.780.372,07 
 
 

81,00% 

  TOTALE 100% 

C 

Di cui: spazzamento 
strade 

 
Kg   
127.020,00 
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Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione umida” dalla “frazione secca” 
dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla notevole diversificazione delle frazioni raccolte in modo 
differenziato sul territorio e in piattaforma ecologica.  
 
La percentuale di raccolta differenziata risultante rispetta i requisiti posti dall’art. 205 comma 1 del D. Lgs. 
152/2006 sono stati superati. 
 
I dati di produzione riferiti all’anno 2018, sono i seguenti: 
 
codice 

cer TOPOLOGIA   RIFIUTI  2018 kg  

150102 Polistirolo 3.160,00 

170904 Inerti 81.600,00 

  Cartongesso 0,00 

180103 Siringhe 4,00 

  Amianto 0,00 

160601 Accumulatori piombo 1.080,00 

200133 Batterie e pile pericolose 280,00 

150101 Imb. carta cartone 27.600,00 

200101 Cartone/ Carta 234.500,00 

80318 Toner 482,00 

200132 Farmaci 640,00 

200138 Legno 149.700,00 

200140 Ferro 42.420,00 

130208 Olii min. 1.200,00 

200125 Olii veg. 1.330,00 

200108 Umido 323.820,00 

200134 Pile 280,00 

150102 Plastiche dure 34.710,00 

200127 Vernici 4.060,00 

200127  T/F 230,00 

150106 Raccolta multimateriale 134.400,00 

RAEE R 

5  

200121 Neon 625,00 

RAEE R 

1 

200123 Frigor climati. Freon 3.880,00 

RAEE  R 

3 

200135 tv monitor tubi catodici 4.317,00 

RAEE  

R4 

200136 telefonini ferro da stiro giocatt. con pile 7.280,00 

  Stracci 10.188,00 

200201 Verde 387.610,00 
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170202 vetro in lastre 14.160,00 

150107 Vetro 184.400,00 

200399 cimiteriali 80,00 

200307 Ingombranti 74.750,00 

200301 secco 310.240,00 

200301 R.U.Indifferenziati 44.960,00 

200303 Spazzam. STRADE 127.020,00 

  totale kg 2.211.006,00 

 
 
3.2  Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori.  
 
Il Comune di Burago di Molgora provvede, mediante personale dell’Impresa Appaltatrice, alla pulizia 
meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche, nonché ai servizi accessori descritti nel paragrafo 2.2.  
Inoltre integra il servizio di pulizia manuale delle strade e delle aree pubbliche con proprio personale in 
economia.  
Per l’anno 2019 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.2 che 
garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale.  
 
Il Comune gestisce in appalto il servizio di rimozione neve dal territorio comunale, impiegando una lama 
spazzaneve, uno spargisale e una squadra specifica per la pulizia dei marciapiedi composta da due operatori 
che utilizza mezzi di idonee dimensioni tipo “Bobcat”.  
 
3.3  Obiettivi economici  
 
Obiettivo per l’anno 2019 è la copertura completa dei costi di servizio e di smaltimento.  
 
Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve 
garantire il pareggio fra costi e ricavi.  
 
 Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene urbana si possono 
suddividere in:  
 
a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini:  
Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione Comunale intende:  
• mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree pubbliche o private destinate ad 
uso pubblico.  
• contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere verso la copertura totale dei costi 
con il fatturato TARI.  
 
b) Miglioramento della qualità territoriale  
Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione Comunale intende:  
• garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio;  
• diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato;  
• aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviato al recupero;  
• favorire iniziative volte ad aumentare la qualità delle zone a verde, con collocazione di piante lungo strade, 
sentieri ed in zone centrali.  
 
4. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
 
Come visto in precedenza l’Amministrazione Comunale ha attuato una serie di interventi finalizzati alla 
gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento alle modalità di gestione delle raccolte differenziate, 
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tramite la diversificazione delle tipologie di raccolte differenziate effettuate a domicilio e l’affidamento a 
terzi delle fasi di raccolta e trasporto di queste ultime.  
Per l’anno 2019 questa Amministrazione, intende proseguire l’azione di sensibilizzazione della cittadinanza 
sulla corretta pratica della differenziazione dei rifiuti e del compostaggio domestico.  
 
 
5. LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO AI QUALI DEVE ESSERE COMMISURATA LA 
TARIFFA.  
 
La qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro, da parte degli organismi preposti alla valutazione, 
del livello standard dei servizi prestati, sia come percezione, da parte dell’utente, degli sforzi compiuti 
dall’Amministrazione al fine di rendere sempre migliore il territorio comunale, rappresenta il criterio di 
giudizio complessivo cui dovrà essere commisurata la futura tariffa.  
L’organizzazione dei servizi prevista prevede una sostanziale uniformità nelle modalità di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani e dei materiali riciclabili in tutto il territorio comunale.  
  
Nel territorio comunale si effettuano quattro ritiri settimanali:  

• la raccolta di carta e cartone: il martedì con frequenza settimanale;  
• la raccolta di Multipak: nel giorno di martedì;  
• la raccolta della frazione “organica”: avviene il lunedì e giovedì;  
• la raccolta della frazione “secca” avviene settimanalmente il giovedì, congiuntamente alle 

raccolte delle frazione “vetro” e “organica”  
 
6. IL PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI  
 
Per quanto concerne i servizi affidati a terzi non si rendono necessari – quanto meno per l’anno 2019 – 
investimenti aggiuntivi a diretto carico dell’Amministrazione Comunale.  
 
 



 

ALLEGATO 2 

 

 

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al 

DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla 

norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. 

I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi 

al dettato normativo, agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche 

mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare: 

- Per quanto riguarda i dati imposti nelle formule, oltre ai costi del servizio, si precisa che il 

tasso di remunerazione del capitale investito è stato posto pari al 3,00%. Vale a dire, come 

imposto dalla legge, pari all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (ultimo dato 

disponibile fonte Banca D’Italia per il 2018, pari a 1,07%) aumentato di due punti 

percentuali (DPR 158/99), formula 3 dell’allegato al DPR 158/99. 

- A completamento della formula 1 dell’allegato al DPR 158/99, il recupero della produttività 

all’anno n (anno di riferimento delle tariffe: nel nostro caso il 2018) è stato posto pari al 

0,01% ed è fissato quale obiettivo assegnato al gestore del servizio quale recupero di 

produttività per il 2019 in considerazione della dinamica del mercato specifico. Mentre il 

tasso programmatico di inflazione è posto pari allo 1,20% come dal Documento di 

Programmazione Economico e Finanziaria vigente.  

- La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di 

calcolo del DPR 158/99 citato. 

- I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in 

base a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal 

Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire: 

a) parte fissa utenze domestiche 60% e utenze non domestiche 40%, è stata ripartita in base 

al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi 

disponibili) con una agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente 

previsto dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97 

ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Dato 

originario rapporto tra le superfici 66% domestiche 34% non domestiche con correzione 

pari a 6 punti percentuali. 

b) Per la parte variabile utenze domestiche 55% e utenze non domestiche 45% e stata 

effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili 

circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo 

il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non 

domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni 

categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è 

indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la 

produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla 

TARES), anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non 

domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone a carico delle 

utenze domestiche una produzione del 65% ed alle non domestiche del 35% si è operato 

una correzione di 10 punti percentuali. 

 

 

 



- Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti 

di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i valori come da 

DPR 158/99 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per kd (per la parte variabile) all’interno del 

minimo ed il massimo indicati dal DPR a riferimento per il Nord d’Italia. 

 

- L’agevolazione per le famiglie numerose e stata fatta riducendo il coefficiente Ka, della parte 

fissa della tariffa, in una misura pari al 5% per la categoria A5 (famiglie con 5 componenti) e 

del 10% per la categoria A6 (utenze con 6 componenti e oltre) ponendo quale limite inferiore 

il Ka della categoria precedente (Ka di A6 non può essere inferiore al Ka di A5). Mentre per 

la parte variabile, legata alla quantità di rifiuti direttamente prodotta (coefficiente Kb), sono 

stati assunti i valori medi tra il minimo ed il massimo previsto dalla tabella allegata al Dpr 

158/99; ponendo una riduzione del coefficiente uguale a quella operata per il Ka ai fini 

dell’agevolazione da applicare alle famiglie numerose. 

 

 
 



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Provincia di Monza e Brianza

TARIFFE SERVIZIO RSU 

2019

UTENZE DOMESTICHE
variabile

 €.

fissa €. al 

mq.

A1 abitazioni 1 componenti 47,29 0,55

A2 abitazioni 2 componenti 94,59 0,64

A3 abitazioni 3 componenti 118,23 0,71

A4 abitazioni 4 componenti 153,70 0,76

A5 abitazioni 5 componenti 177,35 0,77

A6 abitazioni 6 e più componenti 195,08 0,77

UTENZE NON DOMESTICHE
variabile €. 

al mq.

fissa €. al  

mq.

tot tariffa €. 

al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,65 0,46 1,11

0,32 0,46 0,78

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 1,15 0,80 1,95

0,57 0,80 1,37

3 Stabilimenti balneari 0,79 0,55 1,34

0,40 0,55 0,95

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi 0,65 0,44 1,09

0,32 0,44 0,76

5 Alberghi con ristorante 1,67 1,16 2,83

0,84 1,16 2,00

6 Alberghi senza ristorante 1,25 0,87 2,12

0,62 0,87 1,49

7 Case di cura e riposo 1,53 1,06 2,59

0,76 1,06 1,82

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,56 1,08 2,64

0,78 1,08 1,86

9 Banche, istituti di credito 0,86 0,60 1,46

0,43 0,60 1,03

10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 1,55 1,07 2,62

0,77 1,07 1,84

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,68 1,16 2,84

0,84 1,16 2,00

12 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,12 0,78 1,90

0,56 0,78 1,34

13 Carozzerie, autofficine, elettrauto 1,44 1,00 2,44

0,72 1,00 1,72

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,31 0,91 2,22

0,66 0,91 1,57

15 Attività artigianali con produzione beni specifici 1,56 1,10 2,66

0,78 1,10 1,88

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,56 5,42 12,98

3,78 5,42 9,20

17 Bar, caffè, pasticcerie 7,74 5,38 13,12

3,87 5,38 9,25

18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, venite salumi, formaggi, generi alimentari 3,24 2,25 5,49

1,62 2,25 3,87

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,24 2,26 5,50

1,62 2,26 3,88

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,47 6,57 16,04

4,74 6,57 11,31

21 Discoteche, night club 2,10 1,45 3,55

con avvio al recupero 1,05 1,45 2,50

22 Banchi di mercato beni durevoli 1,70 1,18 2,88

con avvio al recupero 1,70 1,18 2,88

23 Banchi di mercato beni alimentari 5,47 3,80 9,27

con avvio al recupero 5,47 3,80 9,27

con avvio al recupero

ALLEGATO  3
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Coefficienti utilizzati

UTENZE DOMESTICHE KA KB

A1 abitazioni 1 componenti 0,84 0,80

A2 abitazioni 2 componenti 0,98 1,60

A3 abitazioni 3 componenti 1,08 2,00

A4 abitazioni 4 component1 1,16 2,60

A5 abitazioni 5 component1 1,18 3,00

A6 abitazioni 6 e più componenti 1,18 3,30

UTENZE NON DOMESTICHE KC KD

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,42 3,40

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,74 6,03

3 Stabilimenti balneari 0,51 4,16

4 Esposizioni, autosaloni 0,41 3,39

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79

6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55

7 Case di cura e riposo 0,98 8,01

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21

9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 8,12

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,72 5,90

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,84 6,90

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01 8,20

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,00 39,67

17 Bar, caffe, pasticceria 4,96 40,65

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,07 16,99

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 49,72

21 Discoteche, night-club 1,34 11,01

22 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90

23 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70
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Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

 Nota di aggiornamento IFEL 2019

(https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_02_28NotaIFEL.pdf)

Dati Comune

Comune BURAGO DI MOLGORA

Regione Lombardia

Cluster di riferimento 1 - Alta densità abitativa, vicino agli impianti 

di smaltimento, nord di cintura

Forma di gestione

Quantità di rifiuti 

prevista in tonnellate 

(N)

Unità 

di 

misura

Coefficente 

€ per Ton 

(A)

Valore 

medio (M)

Valore del 

comune 

(B)

Componente 

del costo 

standard

A

Costante 294,64 294,64

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

Cluster - 16,59 - Cluster 1 16,59

Forme di gestione associata - 0 - Gest. 

diretta/indiretta

0

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio n. -2,15 - -2,15

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0

Impianti di TMB n. 5,17 - 0

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

(B-M)*100*A

Costo dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina scostamento 

% dalla 

media

1,22 1,60 3,45

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,30 41,12

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 -7,21

Economie/diseconomie di scala 6.321,84 2,86

Costo standard unitario (C) € per ton 290,87

Gest. diretta/indiretta 

2211

1

0

0

0

1,65

81,09

14,87
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Unità 

di 

misura

Coefficente 

€ per Ton 

(A)

Valore 

medio (M)

Valore del 

comune 

(B)

Componente 

del costo 

standard

Costo standard complessivo (D=N*C) € 643.117,26
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