
                 COMUNE DI CARNATE 

Codice Ente: 10937 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  N. 7 DEL 25/03/2019 
 

 

OGGETTO: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L 

APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 

2019. 
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 25 del mese di marzo alle ore  20:30 in CARNATE (MB) e nella 

residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, con la 

presidenza del Dott. NAVA DANIELE   PRESIDENTE. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa RONSISVALLE PATRIZIA. 

 

All’appello risultano:  

 

  Presenti/Assenti 

NAVA DANIELE 

MAURI LAURA IRENE 

DOLFINI ANTONIO 

GIURIATO ANITA 

PASSONI EGIDIO 

GALLETTI STEFANO 

DEFENDI ELISABETTA 

COLNAGHI DIEGO 

PASSONI MARTINA 

SPIALTINI MAURO 

MAGGIOLINI ROSELLA 

PELLEGRINI EMANUELE 

BONFANTI MICHELA 

SINDACO 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Risultano presenti n. 13 assenti n. 0 

 

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24 

ore depositato nella segreteria comunale, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine del 

giorno come segue:   
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Consiglieri presenti all’appello: n. 13 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale l’allegata proposta di deliberazione 

avente ad oggetto: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI 

(TASSA RIFIUTI) ANNO 2019.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Dato atto che gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che 

costituisce documento ex. art. 22 lettera d) della L. 241/90 e depositata agli atti del Comune così come 

previsto dall’art. 51 del regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 

5/2012 e s.m.i.;  

 

Ritenuto di dover approvare la sopraindicata deliberazione, come emendata in aula, riconoscendone 

il contenuto; 

 

Dato atto che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nel testo 

allegato. 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Spialtini, Maggiolini, Pellegrini, Bonfanti), resi in forma palese 

per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 
 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019.  

 

 

Quindi, con successiva separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con voti favorevoli 

n. 9, contrari n. 4 (Spialtini, Maggiolini, Pellegrini, Bonfanti),, 
 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO: Dichiarazioni sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:   

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019.  

 

- Dolfini: come evidenziato dal consigliere Spialtini in commissione, ci sono delle incongruenze per 

quanto concerne la raccolta della carta e cartone e del multipack, quindi lo ringrazio e dobbiamo fare 

un emendamento: 

 

- pag. 8 della relazione – dove c’è carta e cartone, nella colonna “frequenza di raccolta” – 

SOSTITUIRE LE PAROLE “quindicinale a zone alterne” con “settimanale”  e nella colonna “giorno 

di servizio” SOSTITUIRE LA PAROLA “sabato” con “mercoledì” e dove c’è multipack, nella 

colonna “giorno di servizio” SOSTITUIRE LA PAROLA “sabato” con “mercoledì”. 

 

L’emendamento viene messo in votazione: 

- voti favorevoli n. 13. 

L’emendamento viene approvato. 

 

- Maggiolini: dà lettura dell’allegata dichiarazione di voto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI 

Anno:  2019 

Numero: 309 

 

OGGETTO: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) 

ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC); - la predetta IUC è composta dall'Imposta 

Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI);  

- con deliberazione n. 12/2014 del Consiglio Comunale di Carnate, è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità d'imposta a 

partire dal 2014;  

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 

comunque alle norme legislative inerenti l'imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati;  

- il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del 

Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi 

comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;  

- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  
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- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro 

il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;  

- il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214.  

 

CONSIDERATO CHE:  

- la lettera e-bis) del comma 1 dell'art, 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla 

legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell'art. 1 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per 

gli anni 2014 e 2015 1'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, 

del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori 

ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento  

- la predetta previsione è stata estesa alle annualità 2016, 2017 e 2018 dall’art. 1, comma 37, 

lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 

CONSIDERATO infine che:  

- con l'art. 1, comma 27, lettera b) della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) si rinviava al 

2018 la decorrenza dell'obbligo per i comuni di considerare, ai fini della quantificazione delle 

tariffe, anche le risultanze dei fabbisogni standard di cui al D.lgs. 216/2010;  

- ad oggi, comunque, non vi sono disposizioni chiare in merito alle modalità di applicazione di 

detti fabbisogni standard, rendendo di fatto difficoltoso rispettare in modo rigoroso le suddette 

disposizioni;  

- comunque si è provveduto alla verifica dei fabbisogni standard relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti per il Comune di Carnate, dando atto che si ritiene opportuno non 

adeguare i costi determinati con il piano economico e finanziario che si approva con il presente 

provvedimento in quanto la modalità di determinazione dei fabbisogni standard non tiene conto 

di poste di natura fiscale e amministrativa, che non sono considerate dal modello di calcolo dei 

fabbisogni standard ed, in particolare, dei costi amministrativi della gestione/riscossione del 

tributo o tariffa corrispettiva, che nella nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla 

sigla CARC, dei costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche 

menzionati dal comma 654-bis della legge n. 147 del 2013 e dai costi sostenuti dal Comune per 

la gestione del servizio rifiuti e della riscossione del relativo tributo;  

 

RITENUTO infine di approvare i coefficienti dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 

158/1999 come modificati ai sensi del comma 652 dell'articolo 1, della Legge 147/2013 e 

successive modificazioni ed integrazioni ed allegati ai prospetti riepilogativi delle tariffe 

approvate con la presente deliberazione, confermandoli nelle quantificazioni previste per l’anno 

2018;  
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CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche 

in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158.  

 

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a 

formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e riporta i valori Ka, Kb, Kc e Kd da utilizzare per la 

determinazione delle tariffe TARI, le tabelle riassuntive della previsione dell’entrata da tassa 

TARI 2019 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche e la tabella riepilogativa 

delle riduzioni applicate;  

VISTI:  

- la legge n. 147 del 2013;  

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;  

- il decreto legislativo n. 267 del 2000.  

- l'art. 1 comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 

bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si 

intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;  

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del predetto termine.  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000, dai competenti Responsabili di Servizio;  

 

CON voti…………………………………….., espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) per l'anno 2019, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 

integrante e sostanziale, dando atto che sono confermati i valori Ka, Kb, Kc e Kd già previsti 

per l’anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2018, e riportati nelle tabelle 

riassuntive in calce al suddetto Piano Economico Finanziario; 
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3. di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, le Tariffe della componente TARI 

anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come di seguito elencate: 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

  QUOTA 

FISSA € 177.002 

 
   

Coefficienti Ka applicati CENTRO 
 

    
 

 

    

CATEGORIA Componenti 
coeff 
Ka 

Tariffa fissa 
€/mq 

UD01 1 0,8 0,372692973 

UD02 2 0,94 0,437914243 

UD03 3 1,02 0,47518354 

UD04 4 1,14 0,531087486 

UD05 5 1,23 0,573015446 

UD06 6 1,3 0,605626081 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUOTA 

VARIABILE € 385.498 

 
   

Coefficienti Kb applicati CENTRO 
 

    
 

 

    

CATEGORIA Componenti coeff Kb Tariffa variabile €/anno 

UD01 1 0,8 70,49945978 

UD02 2 1,28 112,7991356 

UD03 3 1,72 151,5738385 

UD04 4 2,02 178,0111359 

UD05 5 2,38 209,7358928 

UD06 6 2,65 233,5294605 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

  
QUOTA FISSA € 59.001 

 
   

 

Coefficienti Kc 

applicati NORD 
 

    

     
 

    

 CATEGORIA coeff Kc 
Tariffa fissa 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 1 0,4 0,367421406 

Cinematografi e teatri 2 0,3 0,275566055 

Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 3 0,51 0,468462293 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 4 0,76 0,698100672 

Stabilimenti balneari 5 0,38 0,349050336 

Esposizioni, autosaloni 6 0,42 0,385792477 

Alberghi con ristorante 7 1,2 1,102264219 

Alberghi senza ristorante 8 1,08 0,992037797 

Case di cura e riposo 9 1 0,918553516 

Ospedali 10 1,07 0,982852262 

Uffici, agenzie, studi 

professionali 11 1,07 0,982852262 

Banche e istituti di credito 12 0,61 0,560317645 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 13 0,99 0,90936798 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 14 1,455 1,336495365 

Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 15 0,83 0,762399418 

Banchi di mercato beni durevoli 16 1,78 1,635025258 

Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista 17 1,48 1,359459203 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 18 1,03 0,946110121 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 19 1,09 1,001223332 
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Attività industriali con capannoni 

di produzione 20 0,38 0,349050336 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 21 1,09 1,001223332 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 22 5,57 5,116343082 

Mense, birrerie, amburgherie 23 4,85 4,454984551 

Bar, caffè, pasticceria 24 3,96 3,637471922 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 25 2,76 2,535207703 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,54 1,414572414 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 27 7,17 6,586028707 

Ipermercati di generi misti 28 1,56 1,432943484 

Banchi di mercato genere 

alimentari 29 6,92 6,356390328 

Discoteche, night club 30 1,04 0,955295656 

 

 

 

  
QUOTA VARIABILE € 128.499 

 
   

 

Coefficienti Kd 

applicati NORD 
 

    

     
 

    

 CATEGORIA coeff Kd 
Tariffa variabile 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 1 3,28 0,865017464 

Cinematografi e teatri 2 2,5 0,659312091 

Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 3 4,2 1,107644313 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 4 6,25 1,648280228 

Stabilimenti balneari 5 3,1 0,817546993 

Esposizioni, autosaloni 6 3,52 0,928311425 

Alberghi con ristorante 7 9,85 2,59768964 

Alberghi senza ristorante 8 8,88 2,341876548 

Case di cura e riposo 9 8,2 2,16254366 

Ospedali 10 8,81 2,32341581 

Uffici, agenzie, studi 

professionali 11 8,78 2,315504065 

Banche e istituti di credito 12 5,03 1,326535928 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 13 8,15 2,149357418 

copia informatica per consultazione



 

 

 

 

Pag. n. 10 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del  25/03/2019 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 14 11,93 3,1462373 

Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 15 6,81 1,795966137 

Banchi di mercato beni durevoli 16 14,58 3,845108117 

Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista 17 12,12 3,196345019 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 18 8,48 2,236386614 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 19 8,95 2,360337287 

Attività industriali con 

capannoni di produzione 20 3,13 0,825458738 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 21 8,91 2,349788294 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 22 45,67 12,04431328 

Mense, birrerie, amburgherie 23 39,78 10,490974 

Bar, caffè, pasticceria 24 32,44 8,555233697 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 25 22,67 5,978642044 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 12,6 3,32293294 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 27 58,76 15,4964714 

Ipermercati di generi misti 28 12,82 3,380952404 

Banchi di mercato genere 

alimentari 29 56,78 14,97429622 

Discoteche, night club 30 8,56 2,257484601 

 

di dare atto che con le tariffe sopra indicate si raggiunge la copertura dei costi contemplati nel 

Piano Economico Finanziario di cui sopra;  

 

5. di dare atto che si è provveduto alla verifica dei fabbisogni standard relativi al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Carnate, dando atto che si ritiene opportuno 

non adeguare i costi determinati con il piano economico e finanziario che si approva con il 

presente provvedimento, in quanto la modalità di determinazione dei fabbisogni standard non 

tiene conto di poste di natura fiscale e amministrativa, che non sono considerate dal modello di 

calcolo dei fabbisogni standard ed, in particolare, dei costi amministrativi della 

gestione/riscossione del tributo o tariffa corrispettiva, che nella nomenclatura del piano 

finanziario sono identificati dalla sigla CARC, dei costi derivanti dalle mancate riscossioni per 

crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 654-bis della legge n. 147 del 2013 e 

dai costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio rifiuti e della riscossione del relativo 

tributo;  

6. di dare atto che, fermi restando i costi di gestione del servizio rifiuti di cui all’allegato Piano 

economico finanziario, in presenza di nuove disposizioni normative che modificano quelle 
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attualmente in vigore, in modo tale da influire sulla determinazione delle tariffe, si procederà, 

nei termini di legge, alla rettifica delle tariffe approvate con la presente deliberazione;  

7. di demandare al Servizio Tributi l'invio del Piano Economico Finanziario all'Osservatorio 

Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;  

8. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;  

INOLTRE 

 

Stante la particolare necessità ed urgenza di provvedere in merito alla presente deliberazione; 

 

CON voti…………………………………….., espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

IL PRESIDENTE  

RONSISVALLE PATRIZIA 

 

 

NAVA DANIELE 
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Comune di Carnate – Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

1 
 

 

RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO FINANZIARIO TARI  

(art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158) 

ANNO 2019 

 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito dall’art. 1 

comma 641 della 27 dicembre 2013, n. 147. 

Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2014 deve coprire il 100% dei costi 

di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto dall'art. 14 

comma 1 del D.L. 201/2011, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, 

riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo 

tributario che erano propri della TARSU. 

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 

servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 

citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, 

relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità 

dei rifiuti conferiti. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali 

del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 

sono rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 

comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti 

speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 

considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 

nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
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1. Gestione ed organizzazione dei servizi 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia 

di gestione dei rifiuti solidi urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Carnate 

si pone. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Carnate al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima 

parte. 

 

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 

- meccanizzata 

- rimozione delle discariche abusive. 

 

Il Comune di Carnate, da anni 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 e di cui sono attualmente soci altri 48 comuni. 
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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 principali 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 

DPR 158 del 27/04/1999 

D. Lgs. 205/2010 

 

1.3 CONVENZIONI 

Il Comune di Carnate ha in essere attualmente una convenzione con CEM per la gestione dei servizi 

di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 – 31/05/2017, attualmente in proroga sino al 31/03/2019 

e per la gestione degli smaltimenti e dei contributi CONAI. 

Nel corso del 2016 il comune ha aderito alla proposta, formulata da CEM, di adesione alla gestione 

integrata dei rifiuti urbani per il periodo 01/06/2017 – 31/01/2025 secondo la formula dell’in house 

providing partecipato, il cui avvio è stato successivamente posticipato alla data del 1°aprile con 

scadenza al 30 novembre 2026. 

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., in linea con il Piano 

Industriale approvato dall’Assemblea degli azionisti lo scorso 22 dicembre 2015, prevede che la 

stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, 

ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma 

diretta alcune attività e servizi ed affidando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti terzi. In 

particolare si annoverano a titolo non esaustivo: 

· da una parte, relativamente ai servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia manuale, trasporti 

da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF), 
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raccolta ingombranti a domicilio, rimozione discariche abusive, servizi spot ed altri servizi 

accessori, etc.), alla propria controllata CEM Servizi S.r.l.; 

· dall’altra, con riferimento ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti, gestione e conduzione 

piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto raccolte per via differenziata 

(secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali e RSU), dei RUP (pile 

esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), di RAEE, Toner, contenitori 

etichettati T e/o F, vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio 

comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifiuti raccolti in piattaforma ecologica, nonché delle 

forniture di attrezzature accessorie, progettazione e redazione di campagne informative 

generiche e dedicate etc., ad operatori privati selezionati mediante procedure competitive ad 

evidenza pubblica; 

Attraverso tale peculiare modalità organizzativa CEM Ambiente garantisce la concreta 

liberalizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti 

e di trattamento  degli stessi, come più oltre precisato, in favore degli operatori presenti sul mercato, 

assicurando nel contempo - nella specificità della formula in house - il rispetto dei principi sanciti 

dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei 

servizi. 
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2. Organizzazione attuale dei servizi 

Per l’erogazione dei servizi di igiene urbana CEM ha bandito due gare d’appalto distinte, come 

descritto di seguito. 

La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 – 31/05/2017 

(attualmente prorogata fino al 31/03/2019), aggiudicata al Raggruppamento temporaneo di impresa 

costituita da Energetika Ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria a seguito di affitto di azienda da 

parte di Aimeri Ambiente s.r.l.) Impresa Sangalli s.r.l. e Ditta Colombo Biagio s.r.l. (mandanti). 

I servizi posti in gara sono: 

· raccolte domiciliari 

· trasporti agli impianti di smaltimento 

· pulizia meccanizzata del territorio 

· ritiro rifiuti assimilabili agli urbani 

· servizi spot – rimozione discariche abusive 

A partire dal mese di ottobre 2017, in attuazione del piano industriale di cui si è accennato alla 

pag 4 della presente relazione, la pulizia meccanizzata delle strade è stata affidata da CEM 

Ambiente alla propria controllata CEM Servizi. 

La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi complementari di durata variabile, aggiudicata alla 

Associazione temporanea di impresa costituita da CEM Servizi s.r.l. (già Bitek s.r.l. - capogruppo 

mandataria) e consorzio CS&L (mandante). 

I servizi posti in gara sono: 

· pulizia manuale – rimozione discariche abusive 

· manutenzione del verde pubblico 

· rimozione neve 

· estumulazioni e altri servizi cimiteriali 

 

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: 

· raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale della frazione secca da raccolta differenziata; 

· raccolta a domicilio della frazione organica; 

· raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma differenziata: carta, 

imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in poliaccoppiato (tipo tetrapak), 

imballaggi in vetro, imballaggi metallici, scarti vegetali; 

· raccolta presso il cimitero della frazione secca e degli scarti vegetali; 
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· raccolta dei rifiuti conferiti dagli operatori comunali nei cassonetti situati presso la vecchia 

piattaforma ecologica; 

· 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: 

- rifiuti solidi urbani ingombranti; 

- metalli; 

- scarti vegetali; 

- legno; 

- inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 

- carta e cartone. 

 

Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 

· trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in contenitori stradali dislocati sul 

territorio; 

· trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato in contenitori installati sul territorio 

e presso utenze particolari (es. farmacia); 

· trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli esercizi pubblici (ristoranti, 

mense aziendali e scolastiche); 

· 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 

· avvio a trattamento/ recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a domicilio e nei punti di 

raccolta previsti) e in piattaforma ecologia presso aziende specializzate ed autorizzate 
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La piattaforma ecologica sita in via Fornace è al servizio dei comuni di Carnate e Ronco Briantino e 

osserva i seguenti orari: 

 

Orario Invernale dal 1 ottobre al 31 marzo 

Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore 13,30 alle ore 17,00 

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 13,30 alle ore 17,00 

Domenica 09.00 – 12.00 

 per un totale di 20h/ settimana. 

 

Orario Estivo da 1 aprile al 30 settembre 

Da Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Domenica 09.00 – 12.00 

 per un totale di 22h/ settimana. 

 

A partire dal 2008 la gestione dei RAEE è affidata al sistema collettivo individuato dal centro di 

coordinamento nazionale. 

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 

Apporto 
volontariato 

Spazzamento manuale strade X  X  

Spazzamento meccanizzato strade   X  

Gestione Piattaforma   X X 

Raccolta e trasporto RSU 

indifferenziati 

  X  

Raccolta e trasporto RD   X X 

Smaltimento RSU indifferenziati   X  

Trattamento e recupero RD   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. 

SISTRI: 

nel corso del 2010 è stata perfezionata l’iscrizione al SISTRI della piattaforma ecologica comunale in 

ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo. 
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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 settimanale Martedì 

1 compattatore 

1 autocarro 

2 autistI 

1 raccoglitore 

Rifiuti ingombranti 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Frazione organica a domicilio secchi e bidoni privati aziende 
bisettimanale 

intero anno 

Martedì e 

venerdì 
2 autocarri 2 autisti 

Scarti vegetali 
piattaforma 

ecologica 
2 cassoni 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Carta e cartone 

a domicilio borse o scatole privati aziende 
Quindicinale a 

zone alterne 
Sabato 

autocarro 

scarrabile 
autista 

piattaforma 

ecologica 
1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Imballaggi in cartone 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Vetro 

a domicilio secchi e bidoni privati aziende settimanale Venerdì 3 autocarri 3 autisti 

piattaforma 

ecologica 
1 cassone 17 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Banda stagnata 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 20 mc Privati a necessità  

autocarro 

scarrabile 
autista 

Multipak a domicilio sacchi gialli privati aziende Settimanale Sabato 
1 compattatore 

2 autocarri 

3 autisti 

1 raccoglitore 
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piattaforma 

ecologica 

Cassonetto 1100 

lt 
Privati 

Con raccolta 

P/P 

Con raccolta 

P/P 
  

Plastiche dure 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Polistirolo espanso 
piattaforma 

ecologica 
big bag Privati a necessità   autocarro autista 

metallo 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 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 
su platea coperta Privati a necessità   motocarro autista 

schede elettroniche 
piattaforma 

ecologica 

contenitore da 

200 lt 
Privati a necessità   motocarro autista 

batterie e pile Territorio ecopila Privati mensile   motocarro autista 

accumulatori al pb 
piattaforma 

ecologica 

contenitore da 1 

mc 
Privati a necessità   motocarro autista 

inerti 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 17 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

vetro in lastre 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 13 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 
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farmaci 

Territorio e 

piattaforma 

ecologica 

ecofarmaco Privati bimensile   motocarro autista 

oli vegetali 

Territorio e 

piattaforma 

ecologica 

ecoil Privati mensile   
autocarro con 

cisterna 
autista 

toner 
piattaforma 

ecologica 

4 contenitore da 

100 lt 
Privati a necessità   motocarro autista 

Contenitori T e/o F 
piattaforma 

ecologica 

2 contenitore da 

200 lt 
Privati a necessità   motocarro autista 

neon 
piattaforma 

ecologica 

2 contenitore da 

2 mc 
Privati a necessità   motocarro autista 

siringhe 

Territorio e 

piattaforma 

ecologica 

contenitore 

idoneo 
Privati bimestrale   motocarro autista 

vernici 
piattaforma 

ecologica 

3 contenitori da 

600 lt 
Privati a necessità   motocarro autista 

oli minerali 
piattaforma 

ecologica 
ecoil Privati a necessità   

autocarro con 

cisterna 
autista 
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2.2 PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI 

Il Comune di Carnate provvede alle seguenti attività di pulizia del suolo mediante affidamento a CEM 

Ambiente, in modo da garantire il necessario decoro del territorio comunale: 

· spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche con opportune frequenze nel 

centro e nelle zone residenziali / industriali 

· pulizia delle aree mercato e raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli ambulanti durante le 

attività di vendita. 

 

Pulizia del suolo 

Tipologia e modalità 
di effettuazione 

Frequenza di 
passaggio 

Risorse utilizzate 

Pulizia meccanizzata 

Settimanale al 

mercoledì, giovedì, 

sabato 

1 

autospazzatrice 

1 autista + 1 operatore con 

apparecchiatura soffiante 

Pulizia delle aree 
mercato 

Settimanale al 

giovedì 

1 

autospazzatrice 

1 autista + 1 operatore con 

apparecchiatura soffiante 

2 motocarri 2 motocarristi 

Vuotatura cestini 
portarifiuti 

Bisettimanale 
1 motocarro 1 motocarrista 

 

Il Comune ha inoltre affidato a CEM Ambiente una serie di servizi accessori, volti a mantenere un 

adeguato grado di igiene del proprio territorio, quali la pulizia a seguito di sagre o altre manifestazioni 

e la pulizia completa bimestrale del sottopasso della stazione ferroviaria, comprensiva del lavaggio 

dei pavimenti. 

Il Comune effettua in economia, mediante proprio personale, parte del servizio di pulizia manuale 

del territorio, ad integrazione del servizio svolto dalla appaltatrice, secondo frequenze e percorsi 

disposti dall’ufficio ecologia comunale. 

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 di Carnate per quanto riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani 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 – CER 20 03 01 e di rifiuti 

ingombranti – CER 20 03 07) 

B. Totale RD (somma di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato a domicilio, in piattaforma 

ecologica e sul territorio) 

C. Totale Spazzamento (somma dei rifiuti prodotti dall’attività di pulizia meccanizzata del suolo 

pubblico) 
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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 che prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012. 

Nella tabella è anche indicata la previsione del numero degli abitanti per l’anno 2019, basata su un 

incremento medio previsto pari allo 0,5% su base annua riferito all’ultimo dato ufficiale al 31.12. 

I dati di produzione riferiti all’anno 2017 sono i consuntivi consolidati, mentre la previsione per gli 

anni 2018 e 2019 è stata elaborata da CEM in relazione alla previsione di aumento del numero di 

abitanti e degli altri fattori sensibili (vedasi relazione programmatica di budget). 

 

3.2 OBIETTIVI DELLA PULIZIA STRADE E SERVIZI ACCESSORI. 

Il Comune di Carnate provvede, mediante personale dell’Impresa Appaltatrice, alla pulizia 

meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche, nonché ai servizi accessori descritti nel paragrafo 

2.2. 

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. 
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Numero di abitanti negli anni calcolato al 31.12 2017 2018 2019 trend (crescita media)

7.328            7.337        7.374        0,50%

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ACCUMULATORI PB 2,786           1,835          1,84             0,38          0,25          0,25                          0,10% 0,06% 0,06%

ALTRE PLASTICHE -              -              -               -            -            -                            0,00% 0,00% 0,00%

CARTA  E CARTONE 197,740       186,010       186,94          26,98        25,35        25,35                         7,15% 6,28% 6,27%

CARTONE 82,564         85,639         86,07           11,27        11,67        11,67                         2,99% 2,89% 2,89%

COMPONENTI ELETTRONICI 10,619         12,243         12,30           1,45          1,67          1,67                          0,38% 0,41% 0,41%

FARMACI SCADUTI 0,688           0,730          0,73             0,09          0,10          0,10                          0,02% 0,02% 0,02%

FERRO 27,370         28,417         28,56           3,73          3,87          3,87                          0,99% 0,96% 0,96%

FRIGORIFERI 6,076           2,641          2,65             0,83          0,36          0,36                          0,22% 0,09% 0,09%

GRANDI BIANCHI -              -              -               -            -            -                            0,00% 0,00% 0,00%

IMBALLAGGI IN PLASTICA 25,361         27,480         27,62           3,46          3,75          3,75                          0,92% 0,93% 0,93%

IMBALLAGGI MISTI -              -              -            -            -                            0,00% 0,00% 0,00%

INGOMBRANTI 165,480       168,312       169,49          22,58        22,94        22,99                         5,99% 5,68% 5,69%

LEGNO 208,026       196,100       197,47          28,39        26,73        26,78                         7,53% 6,62% 6,62%

MACERIE INERTI 119,056       151,148       152,21          16,25        20,60        20,64                         4,31% 5,10% 5,11%

MULTIPAK 176,040       183,460       184,38          24,02        25,00        25,00                         6,37% 6,19% 6,19%

NEON 0,683           0,556          0,56             0,09          0,08          0,08                          0,02% 0,02% 0,02%

OLIO MINERALE 0,840           0,742          0,75             0,11          0,10          0,10                          0,03% 0,03% 0,03%

OLIO VEGETALE 1,974           1,326          1,33             0,27          0,18          0,18                          0,07% 0,04% 0,04%

PILE ESAUSTE 0,678           1,112          1,12             0,09          0,15          0,15                          0,02% 0,04% 0,04%

PNEUMATICI -              -              -               -            -            -                            0,00% 0,00% 0,00%

POLISTIROLO 3,668           4,440          4,46             0,50          0,61          0,61                          0,13% 0,15% 0,15%

R.S.U. 36,220         45,653         45,97           4,94          6,22          6,23                          1,31% 1,54% 1,54%

SCARTI VEGETALI 246,974       273,601       275,52          33,70        37,29        37,37                         8,93% 9,24% 9,24%

SECCO DA R.D. 512,500       548,155       552,00          69,94        74,71        74,86                         18,54% 18,51% 18,52%

SIRINGHE 0,032           0,073          0,07             0,00          0,01          0,01                          0,00% 0,00% 0,00%

T o F 0,378           0,345          0,35             0,05          0,05          0,05                          0,01% 0,01% 0,01%

TELEVISORI 8,145           6,071          6,10             1,11          0,83          0,83                          0,29% 0,20% 0,20%

TERRE DI SPAZZAMENTO 120,640       197,152       198,53          16,46        26,87        26,92                         4,36% 6,66% 6,66%

TONER 0,315           0,454          0,46             0,04          0,06          0,06                          0,01% 0,02% 0,02%

UMIDO DA R.D. 523,620       542,197       546,00          71,45        73,90        74,05                         18,94% 18,31% 18,32%

VERNICI 3,353           5,372          5,41             0,46          0,73          0,73                          0,12% 0,18% 0,18%

VETRO 269,920       275,420       276,80          36,83        37,54        37,54                         9,76% 9,30% 9,29%

VETRO IN LASTRA 12,544         15,089         15,16           1,71          2,06          2,06                          0,45% 0,51% 0,51%

TOT 2.764,29 2.961,78 2.980,86 377,22 403,68 404,26

TOT RD 2.050,09 2.199,65 2.213,40 279,76 299,80 300,18

A - % RSU 25,84% 25,73% 25,75% rifiuti urbani misti + ingombranti

B - % RD 74,16% 74,27% 74,25% raccolte differenziate

prod annua in ton prod pro capite in kg % prodotto senza spazzamento
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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 smaltimento dei rifiuti deve garantire il 

pareggio fra costi e ricavi, al netto dei contributi CONAI che il comune percepisce annualmente da 

CEM Ambiente. 

 

3.4 OBIETTIVI SOCIALI 

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.  
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3.5 NUOVO MODELLO DI FATTURA 

Al fine di rendere più leggibile e trasparente la bolletta TARI è stato creato un nuovo modello di 

fattura che potrà essere personalizzato in base alle esigenze comunicative dell’Ente. 
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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, 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. 

 

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. 

Con l’attuazione di sei distinte raccolte differenziate “porta a porta” (umido, secco, carta, cartone; 

contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica e imballaggi in poliaccoppiato (tipo tetrapak) e 

imballaggi metallici) si è posto il problema di razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere gli 

orari più confacenti per lo svolgimento del servizio.  

In tal modo si è riuscito a limitare al massimo la presenza dei mezzi utilizzati per i servizi di igiene 

urbana sul territorio comunale e lo sforzo richiesto agli utenti per conferire in modo separato le varie 

frazioni di rifiuti. 

 

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. 
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7. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

L’art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013,  prevede l’introduzione del tributo  sui rifiuti  (TARI) le cui 

caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

· creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

· coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 

che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, concernente tra l’altro: 

· la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

· la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

· la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

· l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

· i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 

 

7.1 ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente 

nella parte seguente del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 

attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto 

prescritto dall'art. 1 commi da 641 a 668 della L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà 

ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 

158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il comma 651 della L. 147/2013 rimanda. Si ricorda che 

questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti. 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 

facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 

esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 

fornito il criterio usato per calcolarne il totale. 
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In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2019 attraverso la tariffa, 

e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 
 

7.2 DEFINIZIONI 

COSTI DI GESTIONE (CG): 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono esser divisi in: 

 

I. Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

a. CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade = € 65.245,56 

(pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

b. CRT = costi di raccolta e trasporto =  € 88.775,11  

c. CTS = costi di trattamento e smaltimento = € 75.286,86 

(discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

d. AC = altri costi = € 0,00 

Altri costi come analisi rifiuto, raccolta, trasporto e smaltimento percolato,  raccolta e 

trasporto inerti sul territorio di Carnate, campagne di sensibilizazzioni ed informazione, 

consulenze, serviziodi igiene ambientale quali disinfezione e disinfestazione ambientali 

sul territorio comunale, raccolta trasporto e smaltimento di qualsiasi rifiuto abbandonato 

sul suolo pubbico come amianto, gomme, carcasse animali ecc, raccolta trasporto e 

smaltimento dei rifiuti quali rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi, 

giardini e aree cimiteriali, micro raccolta inerti. 

 

II. Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

 

a. CRD = costi raccolta differenziata = € 200.880,71 

b. CTR = costi di trattamento e riciclo =  € 149.055,25  
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COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

a. CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso = € 4.287,13 

b. CGG = costi generali di gestione = € 117.847,54  

(Ricomprendono i costi del personale non imputabili ai costi operativi di gestione) 

c. CCD = costi comuni diversi = quote inesigibili – rimborso MIUR  

= € 52.495,27 - € 3.873,43  = € 48.621,84 

Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art 33-bis dl248/2007 

deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI. 
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

            

 

B6 materie di 

consumo e 

merci 

B7 Servizi B8 

Godimento 

beni di terzi 

B9 Personale B11 

Variazioni 

rimanenze 

B12 

accanton. 

per rischi 

B13 altri 

accantonam. 

B14 Oneri 

diversi 

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati                       

        costo % quota           

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.   € 65.245,56     50% € 0,00         € 65.245,56 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 2.088,53 € 86.686,58     50% € 0,00         € 88.775,11 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 75.286,86     50% € 0,00         € 75.286,86 

AC - Altri costi          50% € 0,00         € 0,00 

Totale CGIND € 2.088,53 € 227.219,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 229.307,53 

            

CGD – Ciclo della raccolta differenziata                       

CRD - Costi della Raccolta differenziata        €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU)   € 65.222,08     50% € 0,00         € 65.222,08 

Carta   € 38.793,29     50% € 0,00         € 38.793,29 

Plastica   € 45.827,72     50% € 0,00         € 45.827,72 

Vetro   € 32.493,88     50% € 0,00         € 32.493,88 

Verde   € 24.526,62     50% € 0,00         € 24.526,62 

Ingombranti   € 9.362,25     50% € 0,00         € 9.362,25 

Altre tipologie   € 37.050,06     50% € 0,00         € 37.050,06 

Contributo CONAI (a dedurre)                   € 52.395,20 -€ 52.395,20 

Totale CRD € 0,00 € 253.275,91 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.395,20 € 200.880,71 

                        

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo       €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU)   € 52.852,80     50% € 0,00         € 52.852,80 

Carta e cartone         50% € 0,00         € 0,00 
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Plastica         50% € 0,00         € 0,00 

Vetro         50% € 0,00         € 0,00 

Verde   € 10.910,59     50% € 0,00         € 10.910,59 

Ingombranti   € 41.016,58     50% € 0,00         € 41.016,58 

Farmaci         50% € 0,00         € 0,00 

Filtri olio         50% € 0,00         € 0,00 

Inerti   € 1.590,59     50% € 0,00         € 1.590,59 

Legno   € 10.209,72     50% € 0,00         € 10.209,72 

Pile   € 6.045,60     50% € 0,00         € 6.045,60 

Pneumatici         50% € 0,00         € 0,00 

Sabbia         50% € 0,00         € 0,00 

Toner         50% € 0,00         € 0,00 

Oli minerali         50% € 0,00         € 0,00 

Rifiuti abbandonati         50% € 0,00         € 0,00 

Cimiteriali         50% € 0,00         € 0,00 

Vernici e scolventi   € 8.957,85     50% € 0,00         € 8.957,85 

Altri tipi   € 17.471,52     50% € 0,00         € 17.471,52 

Entrate da recupero (a dedurre)                     € 0,00 

Totale CTR € 0,00 € 149.055,25 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149.055,25 

            

Totale CG € 2.088,53 € 629.550,16 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.395,20 € 579.243,49 
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CC - COSTI COMUNI 

       

 

Materie di consumo e 

merci 

Servizi Godimento beni di 

terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.             

Recupero da sbilancio su rendiconto (cf)         -€ 11.611,92 -€ 11.611,92 

Recupero da sbilancio su rendiconto (cv)         -€ 17.950,95 -€ 17.950,95 

Bollettazione € 3.850,00       € 7.000,00 € 10.850,00 

Spese comunali (ufficio tributi)       € 23.000,00   € 23.000,00 

Totale CARC € 3.850,00 € 0,00 € 0,00 € 23.000,00 -€ 22.562,87 € 4.287,13 

       

CGG - Costi Generali di Gestione             

Spese generali di gestione C.E.M. da bilancio         € 6.544,56 € 6.544,56 

Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana + 

comunicazione ambientale         € 35.672,98 € 35.672,98 

Spese comunali  (ufficio ecologia+ operatori comunali)       € 55.000,00   € 55.000,00 

Quota  di personale CG       € 0,00   € 0,00 

Software         € 10.980,00 € 10.980,00 

Altri servizi Kibernetes   € 3.050,00       € 3.050,00 

Rate nolo autocarro         € 6.600,00 € 6.600,00 

Totale CGG € 0,00 € 3.050,00 € 0,00 € 55.000,00 € 59.797,54 € 117.847,54 

       

CCD - Costi Comuni Diversi             

Quote inesigibili         € 52.495,27 € 52.495,27 

Fondo rischi crediti 

  

  € 0,00 

Modifica quote inesigibili anni precedenti   € 0,00 

Contributo Miur (a dedurre)  -€ 3.873,43 -€ 3.873,43 
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Recupero evasione (a dedurre)   € 0,00 

Totale CCD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.621,84 € 48.621,84 

       

Totale CC € 3.850,00 € 3.050,00 € 0,00 € 78.000,00 € 85.856,51 € 170.756,51 
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8. Calcolo della tariffa 

 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani che possono essere 

riassunti nel prospetto di seguito riportato: 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €                579.243,49  

CC- Costi comuni  €                170.756,51  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                  -    

Minori entrate per riduzioni  €                                  -    

Agevolazioni  €                                  -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                                  -    

Totale costi  €    750.000,00  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                                  -    

 

8.1 SUDDIVISIONE DEI COSTI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate 

concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa)  e 

quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). 

· Costi fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

· Costi variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, La parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell’anno 2019, è 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 

 €                   

88.775,11  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  

 €                   

75.286,86  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                200.880,71  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                149.055,25  

Riduzioni parte variabile  €                                  -    

Totale  €         513.997,93  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 

 €                   

65.245,56  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

 €                     

4.287,13  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                117.847,54  

CCD - Costi Comuni Diversi 

 €                   

48.621,84  

AC - Altri Costi  €                                  -    

Riduzioni parte fissa  €                                  -    

Totale parziale  €                236.002,07  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                  -    

Totale   €         236.002,07  

  

Totale fissi + variabili  €    750.000,00  

 

 

I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 

variabile (corrispondente ai costi variabili). 

Riepilogando il costo complessivo che nel 2019 ammonterà € 750.000,00 dovrà essere coperto con 

il gettito del tributo. 
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CATEGORIE 

PER  

COMPONENTI 

TARIFFA 

FISSA 
SUPERFICI Ka 

TOTALE 

TARIFFA 

FISSA 

DETRAZIONI 

ENTRATA 

DA 

TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

A 

PERSONA 

TARIFFA 

VARIABILE 

COMPLESSIVA 

NUCLEI Kb 

TOTALE 

TARIFFA 

VARIABILE 

DETRAZIONI 

ENTRATA 

DA  

TARIFFA 

VARIABILE 

ENTRATA 

TOTALE 

1 0,37269 106790 0,80 39800,12 -45,29 39754,84 70,49946  70,49946  1044 0,80 69019,50 -2495,70 66523,80 106278,63 

2 0,43791 123380 0,94 54029,71   54029,71 56,39957  112,79914  970 1,28 109190,40 -1049,04 108141,36 162171,07 

3 0,47518 84061 1,02 39944,43   39944,43 50,52461  151,57384  643 1,72 97004,80 -272,83 96731,97 136676,43 

4 0,53109 60265 1,14 32005,98   32005,98 44,50278  178,01114  460 2,02 81706,59 -445,03 81261,57 113267,57 

5 0,57302 13977 1,23 8009,04   8009,04 41,94718  209,73589  108 2,38 22651,92 -41,95 22609,97 30619,01 

6 0,60563 5379 1,30 3257,65   3257,65 38,92158  233,52946  44 2,65 10275,32 -46,71 10228,61 13486,26 
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CATEGORIE 
NR 

UTENZE 
SUPERFICI Kc 

TARIFFA 

FISSA 

TOTALE 

TARIFFA 

FISSA 

DETRAZIONI 

ENTRATA 

DA 

TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

VARIABILE 

COMPLESSIVA 

Kd 

TOTALE 

TARIFFA 

VARIABILE 

DETRAZIONI 

ENTRATA 

DA  

TARIFFA 

VARIABILE 

ENTRATA 

TOTALE 

1 8 1211 0,40 0,36742 444,94   444,94 0,86502 3,28 1047,55   1047,55 1492,49 

2 0 0 0,30 0,27557       0,65931 2,50     0,00 0,00 

3 48 17560 0,51 0,46846 8226,20   8226,20 1,10764 4,20 19450,24 -209,01 19241,23 27467,43 

4 4 1638 0,76 0,69810 1143,48   1143,48 1,64828 6,25 2699,88   2699,88 3843,36 

5 0 0 0,38 0,34905       0,81755 3,10     0,00 0,00 

6 3 807 0,42 0,38579 311,33   311,33 0,92831 3,52 749,15   749,15 1060,48 

7 0 0 1,20 1,10226       2,59769 9,85     0,00 0,00 

8 1 750 1,08 0,99204 744,03   744,03 2,34188 8,88 1756,41   1756,41 2500,44 

9 0 0 1,00 0,91855       2,16254 8,20     0,00 0,00 

10 0 0 1,07 0,98285       2,32342 8,81     0,00 0,00 

11 82 10366 1,07 0,98285 10188,24   10188,24 2,31550 8,78 24002,51 -30,56 23971,95 34160,19 

12 3 783 0,61 0,56032 438,72   438,72 1,32654 5,03 1038,67   1038,67 1477,39 

13 9 1131 0,99 0,90937 1028,50   1028,50 2,14936 8,15 2430,91   2430,91 3459,41 

14 3 219 1,46 1,33650 292,69   292,69 3,14624 11,93 689,03   689,03 981,72 

15 0 0 0,83 0,76240       1,79597 6,81     0,00 0,00 

16 37 1315 1,78 1,63503 2150,10 -1690,62 459,48 3,84511 14,58 5056,27 -3975,75 1080,52 1540,00 

17 13 596 1,48 1,35946 810,24   810,24 3,19635 12,12 1905,03   1905,03 2715,27 

18 6 845 1,03 0,94611 799,46   799,46 2,23639 8,48 1889,74 -230,12 1659,62 2459,08 

19 4 1859 1,09 1,00122 1861,26   1861,26 2,36034 8,95 4387,87 -1127,30 3260,57 5121,83 

20 5 7797 0,38 0,34905 2721,55   2721,55 0,82546 3,13 6436,10 -3306,38 3129,72 5851,27 

21 14 10087 1,09 1,00122 10099,34   10099,34 2,34979 8,91 23702,31 -2744,55 20957,76 31057,10 

22 3 804 5,57 5,11634 4113,54   4113,54 12,04431 45,67 9683,63   9683,63 13797,17 

23 1 612 4,85 4,45499 2726,45   2726,45 10,49097 39,78 6420,48   6420,48 9146,93 
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24 15 1388 3,96 3,63747 5048,81   5048,81 8,55523 32,44 11874,65 -532,13 11342,52 16391,33 

25 6 1510 2,76 2,53521 3828,15   3828,15 5,97864 22,67 9027,76   9027,76 12855,91 

26 0 0 1,54 1,41457       3,32293 12,60     0,00 0,00 

27 7 442 7,17 6,58603 2911,02   2911,02 15,49647 58,76 6849,44   6849,44 9760,46 

28 0 0 1,56 1,43294       3,38095 12,82     0,00 0,00 

29 15 590 6,92 6,35639 3750,26 -2948,83 801,43 14,97430 56,78 8834,82 -6946,82 1888,00 2689,43 

30 0 0 1,04 0,95530       2,25749 8,56     0,00 0,00 

 

Riduzione    % riduzione Numero utenze 

Riduzione su  

quota fissa 

Riduzione su  

quota variabile Totale 

Compostaggio 20 55   -1.423,56 -1.423,52 

Slot machine  20 3   -532,13 -532,14 

Iscritti AIRE  30 1   -21,15 -21,15 

Rifiuti speciali 30 5   -1.415,72 -1.415,73 

Stagionali 30 125   -2.997,16 -2.997,16 

Residenti RSA 50 3 -45,29 -105,75 -151,04 

Mercati 78,63 52 -4.639,45 -10.922,56 -15.562,00 

Autosmaltimento riduzione 80 80 1   -3.291,27 -3.291,27 

Autosmaltimento riduzione 

100 100 1   -2.744,55 -2.744,55 

Totale complessivo   246 -4.684,74 -23.453,87 -28.138,56 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Dott. Vincenzo Mulè 

            

      (Sottoscritto digitalmente ai sensi  

   dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO FINANZIARIO TARI  

(art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158) 

ANNO 2019 

 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito dall’art. 1 

comma 641 della 27 dicembre 2013, n. 147. 

Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2014 deve coprire il 100% dei costi 

di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto dall'art. 14 

comma 1 del D.L. 201/2011, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, 

riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo 

tributario che erano propri della TARSU. 

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 

servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 

citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, 

relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità 

dei rifiuti conferiti. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali 

del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 

sono rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 

comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti 

speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 

considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 

nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
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1. Gestione ed organizzazione dei servizi 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia 

di gestione dei rifiuti solidi urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Carnate 

si pone. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Carnate al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima 

parte. 

 

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 

- meccanizzata 

- rimozione delle discariche abusive. 

 

Il Comune di Carnate, da anni 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 e di cui sono attualmente soci altri 48 comuni. 
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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 principali 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 

DPR 158 del 27/04/1999 

D. Lgs. 205/2010 

 

1.3 CONVENZIONI 

Il Comune di Carnate ha in essere attualmente una convenzione con CEM per la gestione dei servizi 

di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 – 31/05/2017, attualmente in proroga sino al 31/03/2019 

e per la gestione degli smaltimenti e dei contributi CONAI. 

Nel corso del 2016 il comune ha aderito alla proposta, formulata da CEM, di adesione alla gestione 

integrata dei rifiuti urbani per il periodo 01/06/2017 – 31/01/2025 secondo la formula dell’in house 

providing partecipato, il cui avvio è stato successivamente posticipato alla data del 1°aprile con 

scadenza al 30 novembre 2026. 

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., in linea con il Piano 

Industriale approvato dall’Assemblea degli azionisti lo scorso 22 dicembre 2015, prevede che la 

stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, 

ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma 

diretta alcune attività e servizi ed affidando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti terzi. In 

particolare si annoverano a titolo non esaustivo: 

· da una parte, relativamente ai servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia manuale, trasporti 

da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF), 
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raccolta ingombranti a domicilio, rimozione discariche abusive, servizi spot ed altri servizi 

accessori, etc.), alla propria controllata CEM Servizi S.r.l.; 

· dall’altra, con riferimento ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti, gestione e conduzione 

piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto raccolte per via differenziata 

(secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali e RSU), dei RUP (pile 

esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), di RAEE, Toner, contenitori 

etichettati T e/o F, vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio 

comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifiuti raccolti in piattaforma ecologica, nonché delle 

forniture di attrezzature accessorie, progettazione e redazione di campagne informative 

generiche e dedicate etc., ad operatori privati selezionati mediante procedure competitive ad 

evidenza pubblica; 

Attraverso tale peculiare modalità organizzativa CEM Ambiente garantisce la concreta 

liberalizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti 

e di trattamento  degli stessi, come più oltre precisato, in favore degli operatori presenti sul mercato, 

assicurando nel contempo - nella specificità della formula in house - il rispetto dei principi sanciti 

dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei 

servizi. 
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2. Organizzazione attuale dei servizi 

Per l’erogazione dei servizi di igiene urbana CEM ha bandito due gare d’appalto distinte, come 

descritto di seguito. 

La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 – 31/05/2017 

(attualmente prorogata fino al 31/03/2019), aggiudicata al Raggruppamento temporaneo di impresa 

costituita da Energetika Ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria a seguito di affitto di azienda da 

parte di Aimeri Ambiente s.r.l.) Impresa Sangalli s.r.l. e Ditta Colombo Biagio s.r.l. (mandanti). 

I servizi posti in gara sono: 

· raccolte domiciliari 

· trasporti agli impianti di smaltimento 

· pulizia meccanizzata del territorio 

· ritiro rifiuti assimilabili agli urbani 

· servizi spot – rimozione discariche abusive 

A partire dal mese di ottobre 2017, in attuazione del piano industriale di cui si è accennato alla 

pag 4 della presente relazione, la pulizia meccanizzata delle strade è stata affidata da CEM 

Ambiente alla propria controllata CEM Servizi. 

La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi complementari di durata variabile, aggiudicata alla 

Associazione temporanea di impresa costituita da CEM Servizi s.r.l. (già Bitek s.r.l. - capogruppo 

mandataria) e consorzio CS&L (mandante). 

I servizi posti in gara sono: 

· pulizia manuale – rimozione discariche abusive 

· manutenzione del verde pubblico 

· rimozione neve 

· estumulazioni e altri servizi cimiteriali 

 

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: 

· raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale della frazione secca da raccolta differenziata; 

· raccolta a domicilio della frazione organica; 

· raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma differenziata: carta, 

imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in poliaccoppiato (tipo tetrapak), 

imballaggi in vetro, imballaggi metallici, scarti vegetali; 

· raccolta presso il cimitero della frazione secca e degli scarti vegetali; 
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· raccolta dei rifiuti conferiti dagli operatori comunali nei cassonetti situati presso la vecchia 

piattaforma ecologica; 

· 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: 

- rifiuti solidi urbani ingombranti; 

- metalli; 

- scarti vegetali; 

- legno; 

- inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 

- carta e cartone. 

 

Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 

· trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in contenitori stradali dislocati sul 

territorio; 

· trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato in contenitori installati sul territorio 

e presso utenze particolari (es. farmacia); 

· trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli esercizi pubblici (ristoranti, 

mense aziendali e scolastiche); 

· 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 

· avvio a trattamento/ recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a domicilio e nei punti di 

raccolta previsti) e in piattaforma ecologia presso aziende specializzate ed autorizzate 
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La piattaforma ecologica sita in via Fornace è al servizio dei comuni di Carnate e Ronco Briantino e 

osserva i seguenti orari: 

 

Orario Invernale dal 1 ottobre al 31 marzo 

Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore 13,30 alle ore 17,00 

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 13,30 alle ore 17,00 

Domenica 09.00 – 12.00 

 per un totale di 20h/ settimana. 

 

Orario Estivo da 1 aprile al 30 settembre 

Da Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Domenica 09.00 – 12.00 

 per un totale di 22h/ settimana. 

 

A partire dal 2008 la gestione dei RAEE è affidata al sistema collettivo individuato dal centro di 

coordinamento nazionale. 

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 

Apporto 
volontariato 

Spazzamento manuale strade X  X  

Spazzamento meccanizzato strade   X  

Gestione Piattaforma   X X 

Raccolta e trasporto RSU 

indifferenziati 

  X  

Raccolta e trasporto RD   X X 

Smaltimento RSU indifferenziati   X  

Trattamento e recupero RD   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. 

SISTRI: 

nel corso del 2010 è stata perfezionata l’iscrizione al SISTRI della piattaforma ecologica comunale in 

ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo. 
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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 settimanale Martedì 

1 compattatore 

1 autocarro 

2 autistI 

1 raccoglitore 

Rifiuti ingombranti 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Frazione organica a domicilio secchi e bidoni privati aziende 
bisettimanale 

intero anno 

Martedì e 

venerdì 
2 autocarri 2 autisti 

Scarti vegetali 
piattaforma 

ecologica 
2 cassoni 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

autocarro 

scarrabile 
autista 

piattaforma 

ecologica 
1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Imballaggi in cartone 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Vetro 

a domicilio secchi e bidoni privati aziende settimanale Venerdì 3 autocarri 3 autisti 

piattaforma 

ecologica 
1 cassone 17 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Banda stagnata 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 20 mc Privati a necessità  

autocarro 

scarrabile 
autista 

2 autocarri 

3 autisti 

1 raccoglitore 

Carta e cartone 

Settimanale
a domicilio borse o scatole privati aziende                                Mercoledi 

1 compattatore 
Multipak a domicilio sacchi gialli privati aziende Settimanale       Mercoledi  
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piattaforma 

ecologica 

Cassonetto 1100 

lt 
Privati 

Con raccolta 

P/P 

Con raccolta 

P/P 
  

Plastiche dure 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

Polistirolo espanso 
piattaforma 

ecologica 
big bag Privati a necessità   autocarro autista 

metallo 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 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 
su platea coperta Privati a necessità   motocarro autista 

schede elettroniche 
piattaforma 

ecologica 

contenitore da 

200 lt 
Privati a necessità   motocarro autista 

batterie e pile Territorio ecopila Privati mensile   motocarro autista 

accumulatori al pb 
piattaforma 

ecologica 

contenitore da 1 

mc 
Privati a necessità   motocarro autista 

inerti 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 17 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 

vetro in lastre 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 13 mc Privati a necessità   

autocarro 

scarrabile 
autista 
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farmaci 

Territorio e 

piattaforma 

ecologica 

ecofarmaco Privati bimensile   motocarro autista 

oli vegetali 

Territorio e 

piattaforma 

ecologica 

ecoil Privati mensile   
autocarro con 

cisterna 
autista 

toner 
piattaforma 

ecologica 

4 contenitore da 

100 lt 
Privati a necessità   motocarro autista 

Contenitori T e/o F 
piattaforma 

ecologica 

2 contenitore da 

200 lt 
Privati a necessità   motocarro autista 

neon 
piattaforma 

ecologica 

2 contenitore da 

2 mc 
Privati a necessità   motocarro autista 

siringhe 

Territorio e 

piattaforma 

ecologica 

contenitore 

idoneo 
Privati bimestrale   motocarro autista 

vernici 
piattaforma 

ecologica 

3 contenitori da 

600 lt 
Privati a necessità   motocarro autista 

oli minerali 
piattaforma 

ecologica 
ecoil Privati a necessità   

autocarro con 

cisterna 
autista 
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2.2 PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI 

Il Comune di Carnate provvede alle seguenti attività di pulizia del suolo mediante affidamento a CEM 

Ambiente, in modo da garantire il necessario decoro del territorio comunale: 

· spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche con opportune frequenze nel 

centro e nelle zone residenziali / industriali 

· pulizia delle aree mercato e raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli ambulanti durante le 

attività di vendita. 

 

Pulizia del suolo 

Tipologia e modalità 
di effettuazione 

Frequenza di 
passaggio 

Risorse utilizzate 

Pulizia meccanizzata 

Settimanale al 

mercoledì, giovedì, 

sabato 

1 

autospazzatrice 

1 autista + 1 operatore con 

apparecchiatura soffiante 

Pulizia delle aree 
mercato 

Settimanale al 

giovedì 

1 

autospazzatrice 

1 autista + 1 operatore con 

apparecchiatura soffiante 

2 motocarri 2 motocarristi 

Vuotatura cestini 
portarifiuti 

Bisettimanale 
1 motocarro 1 motocarrista 

 

Il Comune ha inoltre affidato a CEM Ambiente una serie di servizi accessori, volti a mantenere un 

adeguato grado di igiene del proprio territorio, quali la pulizia a seguito di sagre o altre manifestazioni 

e la pulizia completa bimestrale del sottopasso della stazione ferroviaria, comprensiva del lavaggio 

dei pavimenti. 

Il Comune effettua in economia, mediante proprio personale, parte del servizio di pulizia manuale 

del territorio, ad integrazione del servizio svolto dalla appaltatrice, secondo frequenze e percorsi 

disposti dall’ufficio ecologia comunale. 

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 di Carnate per quanto riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani 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 – CER 20 03 01 e di rifiuti 

ingombranti – CER 20 03 07) 

B. Totale RD (somma di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato a domicilio, in piattaforma 

ecologica e sul territorio) 

C. Totale Spazzamento (somma dei rifiuti prodotti dall’attività di pulizia meccanizzata del suolo 

pubblico) 
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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 che prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012. 

Nella tabella è anche indicata la previsione del numero degli abitanti per l’anno 2019, basata su un 

incremento medio previsto pari allo 0,5% su base annua riferito all’ultimo dato ufficiale al 31.12. 

I dati di produzione riferiti all’anno 2017 sono i consuntivi consolidati, mentre la previsione per gli 

anni 2018 e 2019 è stata elaborata da CEM in relazione alla previsione di aumento del numero di 

abitanti e degli altri fattori sensibili (vedasi relazione programmatica di budget). 

 

3.2 OBIETTIVI DELLA PULIZIA STRADE E SERVIZI ACCESSORI. 

Il Comune di Carnate provvede, mediante personale dell’Impresa Appaltatrice, alla pulizia 

meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche, nonché ai servizi accessori descritti nel paragrafo 

2.2. 

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. 
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Numero di abitanti negli anni calcolato al 31.12 2017 2018 2019 trend (crescita media)

7.328            7.337        7.374        0,50%

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ACCUMULATORI PB 2,786           1,835          1,84             0,38          0,25          0,25                          0,10% 0,06% 0,06%

ALTRE PLASTICHE -              -              -               -            -            -                            0,00% 0,00% 0,00%

CARTA  E CARTONE 197,740       186,010       186,94          26,98        25,35        25,35                         7,15% 6,28% 6,27%

CARTONE 82,564         85,639         86,07           11,27        11,67        11,67                         2,99% 2,89% 2,89%

COMPONENTI ELETTRONICI 10,619         12,243         12,30           1,45          1,67          1,67                          0,38% 0,41% 0,41%

FARMACI SCADUTI 0,688           0,730          0,73             0,09          0,10          0,10                          0,02% 0,02% 0,02%

FERRO 27,370         28,417         28,56           3,73          3,87          3,87                          0,99% 0,96% 0,96%

FRIGORIFERI 6,076           2,641          2,65             0,83          0,36          0,36                          0,22% 0,09% 0,09%

GRANDI BIANCHI -              -              -               -            -            -                            0,00% 0,00% 0,00%

IMBALLAGGI IN PLASTICA 25,361         27,480         27,62           3,46          3,75          3,75                          0,92% 0,93% 0,93%

IMBALLAGGI MISTI -              -              -            -            -                            0,00% 0,00% 0,00%

INGOMBRANTI 165,480       168,312       169,49          22,58        22,94        22,99                         5,99% 5,68% 5,69%

LEGNO 208,026       196,100       197,47          28,39        26,73        26,78                         7,53% 6,62% 6,62%

MACERIE INERTI 119,056       151,148       152,21          16,25        20,60        20,64                         4,31% 5,10% 5,11%

MULTIPAK 176,040       183,460       184,38          24,02        25,00        25,00                         6,37% 6,19% 6,19%

NEON 0,683           0,556          0,56             0,09          0,08          0,08                          0,02% 0,02% 0,02%

OLIO MINERALE 0,840           0,742          0,75             0,11          0,10          0,10                          0,03% 0,03% 0,03%

OLIO VEGETALE 1,974           1,326          1,33             0,27          0,18          0,18                          0,07% 0,04% 0,04%

PILE ESAUSTE 0,678           1,112          1,12             0,09          0,15          0,15                          0,02% 0,04% 0,04%

PNEUMATICI -              -              -               -            -            -                            0,00% 0,00% 0,00%

POLISTIROLO 3,668           4,440          4,46             0,50          0,61          0,61                          0,13% 0,15% 0,15%

R.S.U. 36,220         45,653         45,97           4,94          6,22          6,23                          1,31% 1,54% 1,54%

SCARTI VEGETALI 246,974       273,601       275,52          33,70        37,29        37,37                         8,93% 9,24% 9,24%

SECCO DA R.D. 512,500       548,155       552,00          69,94        74,71        74,86                         18,54% 18,51% 18,52%

SIRINGHE 0,032           0,073          0,07             0,00          0,01          0,01                          0,00% 0,00% 0,00%

T o F 0,378           0,345          0,35             0,05          0,05          0,05                          0,01% 0,01% 0,01%

TELEVISORI 8,145           6,071          6,10             1,11          0,83          0,83                          0,29% 0,20% 0,20%

TERRE DI SPAZZAMENTO 120,640       197,152       198,53          16,46        26,87        26,92                         4,36% 6,66% 6,66%

TONER 0,315           0,454          0,46             0,04          0,06          0,06                          0,01% 0,02% 0,02%

UMIDO DA R.D. 523,620       542,197       546,00          71,45        73,90        74,05                         18,94% 18,31% 18,32%

VERNICI 3,353           5,372          5,41             0,46          0,73          0,73                          0,12% 0,18% 0,18%

VETRO 269,920       275,420       276,80          36,83        37,54        37,54                         9,76% 9,30% 9,29%

VETRO IN LASTRA 12,544         15,089         15,16           1,71          2,06          2,06                          0,45% 0,51% 0,51%

TOT 2.764,29 2.961,78 2.980,86 377,22 403,68 404,26

TOT RD 2.050,09 2.199,65 2.213,40 279,76 299,80 300,18

A - % RSU 25,84% 25,73% 25,75% rifiuti urbani misti + ingombranti

B - % RD 74,16% 74,27% 74,25% raccolte differenziate

prod annua in ton prod pro capite in kg % prodotto senza spazzamento
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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 smaltimento dei rifiuti deve garantire il 

pareggio fra costi e ricavi, al netto dei contributi CONAI che il comune percepisce annualmente da 

CEM Ambiente. 

 

3.4 OBIETTIVI SOCIALI 

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.  
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3.5 NUOVO MODELLO DI FATTURA 

Al fine di rendere più leggibile e trasparente la bolletta TARI è stato creato un nuovo modello di 

fattura che potrà essere personalizzato in base alle esigenze comunicative dell’Ente. 
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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, 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. 

 

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. 

Con l’attuazione di sei distinte raccolte differenziate “porta a porta” (umido, secco, carta, cartone; 

contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica e imballaggi in poliaccoppiato (tipo tetrapak) e 

imballaggi metallici) si è posto il problema di razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere gli 

orari più confacenti per lo svolgimento del servizio.  

In tal modo si è riuscito a limitare al massimo la presenza dei mezzi utilizzati per i servizi di igiene 

urbana sul territorio comunale e lo sforzo richiesto agli utenti per conferire in modo separato le varie 

frazioni di rifiuti. 

 

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. 
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7. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

L’art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013,  prevede l’introduzione del tributo  sui rifiuti  (TARI) le cui 

caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

· creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

· coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 

che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, concernente tra l’altro: 

· la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

· la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

· la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

· l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

· i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 

 

7.1 ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente 

nella parte seguente del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 

attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto 

prescritto dall'art. 1 commi da 641 a 668 della L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà 

ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 

158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il comma 651 della L. 147/2013 rimanda. Si ricorda che 

questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti. 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 

facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 

esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 

fornito il criterio usato per calcolarne il totale. 
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In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2019 attraverso la tariffa, 

e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 
 

7.2 DEFINIZIONI 

COSTI DI GESTIONE (CG): 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono esser divisi in: 

 

I. Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

a. CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade = € 65.245,56 

(pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

b. CRT = costi di raccolta e trasporto =  € 88.775,11  

c. CTS = costi di trattamento e smaltimento = € 75.286,86 

(discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

d. AC = altri costi = € 0,00 

Altri costi come analisi rifiuto, raccolta, trasporto e smaltimento percolato,  raccolta e 

trasporto inerti sul territorio di Carnate, campagne di sensibilizazzioni ed informazione, 

consulenze, serviziodi igiene ambientale quali disinfezione e disinfestazione ambientali 

sul territorio comunale, raccolta trasporto e smaltimento di qualsiasi rifiuto abbandonato 

sul suolo pubbico come amianto, gomme, carcasse animali ecc, raccolta trasporto e 

smaltimento dei rifiuti quali rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi, 

giardini e aree cimiteriali, micro raccolta inerti. 

 

II. Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

 

a. CRD = costi raccolta differenziata = € 200.880,71 

b. CTR = costi di trattamento e riciclo =  € 149.055,25  
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COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

a. CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso = € 4.287,13 

b. CGG = costi generali di gestione = € 117.847,54  

(Ricomprendono i costi del personale non imputabili ai costi operativi di gestione) 

c. CCD = costi comuni diversi = quote inesigibili – rimborso MIUR  

= € 52.495,27 - € 3.873,43  = € 48.621,84 

Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art 33-bis dl248/2007 

deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI. 
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

            

 

B6 materie di 

consumo e 

merci 

B7 Servizi B8 

Godimento 

beni di terzi 

B9 Personale B11 

Variazioni 

rimanenze 

B12 

accanton. 

per rischi 

B13 altri 

accantonam. 

B14 Oneri 

diversi 

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati                       

        costo % quota           

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.   € 65.245,56     50% € 0,00         € 65.245,56 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 2.088,53 € 86.686,58     50% € 0,00         € 88.775,11 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 75.286,86     50% € 0,00         € 75.286,86 

AC - Altri costi          50% € 0,00         € 0,00 

Totale CGIND € 2.088,53 € 227.219,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 229.307,53 

            

CGD – Ciclo della raccolta differenziata                       

CRD - Costi della Raccolta differenziata        €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU)   € 65.222,08     50% € 0,00         € 65.222,08 

Carta   € 38.793,29     50% € 0,00         € 38.793,29 

Plastica   € 45.827,72     50% € 0,00         € 45.827,72 

Vetro   € 32.493,88     50% € 0,00         € 32.493,88 

Verde   € 24.526,62     50% € 0,00         € 24.526,62 

Ingombranti   € 9.362,25     50% € 0,00         € 9.362,25 

Altre tipologie   € 37.050,06     50% € 0,00         € 37.050,06 

Contributo CONAI (a dedurre)                   € 52.395,20 -€ 52.395,20 

Totale CRD € 0,00 € 253.275,91 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.395,20 € 200.880,71 

                        

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo       €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU)   € 52.852,80     50% € 0,00         € 52.852,80 

Carta e cartone         50% € 0,00         € 0,00 
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Plastica         50% € 0,00         € 0,00 

Vetro         50% € 0,00         € 0,00 

Verde   € 10.910,59     50% € 0,00         € 10.910,59 

Ingombranti   € 41.016,58     50% € 0,00         € 41.016,58 

Farmaci         50% € 0,00         € 0,00 

Filtri olio         50% € 0,00         € 0,00 

Inerti   € 1.590,59     50% € 0,00         € 1.590,59 

Legno   € 10.209,72     50% € 0,00         € 10.209,72 

Pile   € 6.045,60     50% € 0,00         € 6.045,60 

Pneumatici         50% € 0,00         € 0,00 

Sabbia         50% € 0,00         € 0,00 

Toner         50% € 0,00         € 0,00 

Oli minerali         50% € 0,00         € 0,00 

Rifiuti abbandonati         50% € 0,00         € 0,00 

Cimiteriali         50% € 0,00         € 0,00 

Vernici e scolventi   € 8.957,85     50% € 0,00         € 8.957,85 

Altri tipi   € 17.471,52     50% € 0,00         € 17.471,52 

Entrate da recupero (a dedurre)                     € 0,00 

Totale CTR € 0,00 € 149.055,25 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149.055,25 

            

Totale CG € 2.088,53 € 629.550,16 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.395,20 € 579.243,49 
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CC - COSTI COMUNI 

       

 

Materie di consumo e 

merci 

Servizi Godimento beni di 

terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.             

Recupero da sbilancio su rendiconto (cf)         -€ 11.611,92 -€ 11.611,92 

Recupero da sbilancio su rendiconto (cv)         -€ 17.950,95 -€ 17.950,95 

Bollettazione € 3.850,00       € 7.000,00 € 10.850,00 

Spese comunali (ufficio tributi)       € 23.000,00   € 23.000,00 

Totale CARC € 3.850,00 € 0,00 € 0,00 € 23.000,00 -€ 22.562,87 € 4.287,13 

       

CGG - Costi Generali di Gestione             

Spese generali di gestione C.E.M. da bilancio         € 6.544,56 € 6.544,56 

Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana + 

comunicazione ambientale         € 35.672,98 € 35.672,98 

Spese comunali  (ufficio ecologia+ operatori comunali)       € 55.000,00   € 55.000,00 

Quota  di personale CG       € 0,00   € 0,00 

Software         € 10.980,00 € 10.980,00 

Altri servizi Kibernetes   € 3.050,00       € 3.050,00 

Rate nolo autocarro         € 6.600,00 € 6.600,00 

Totale CGG € 0,00 € 3.050,00 € 0,00 € 55.000,00 € 59.797,54 € 117.847,54 

       

CCD - Costi Comuni Diversi             

Quote inesigibili         € 52.495,27 € 52.495,27 

Fondo rischi crediti 

  

  € 0,00 

Modifica quote inesigibili anni precedenti   € 0,00 

Contributo Miur (a dedurre)  -€ 3.873,43 -€ 3.873,43 
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Recupero evasione (a dedurre)   € 0,00 

Totale CCD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.621,84 € 48.621,84 

       

Totale CC € 3.850,00 € 3.050,00 € 0,00 € 78.000,00 € 85.856,51 € 170.756,51 
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8. Calcolo della tariffa 

 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani che possono essere 

riassunti nel prospetto di seguito riportato: 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €                579.243,49  

CC- Costi comuni  €                170.756,51  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                  -    

Minori entrate per riduzioni  €                                  -    

Agevolazioni  €                                  -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                                  -    

Totale costi  €    750.000,00  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                                  -    

 

8.1 SUDDIVISIONE DEI COSTI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate 

concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa)  e 

quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). 

· Costi fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

· Costi variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, La parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell’anno 2019, è 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 

 €                   

88.775,11  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  

 €                   

75.286,86  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                200.880,71  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                149.055,25  

Riduzioni parte variabile  €                                  -    

Totale  €         513.997,93  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 

 €                   

65.245,56  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

 €                     

4.287,13  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                117.847,54  

CCD - Costi Comuni Diversi 

 €                   

48.621,84  

AC - Altri Costi  €                                  -    

Riduzioni parte fissa  €                                  -    

Totale parziale  €                236.002,07  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                  -    

Totale   €         236.002,07  

  

Totale fissi + variabili  €    750.000,00  

 

 

I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 

variabile (corrispondente ai costi variabili). 

Riepilogando il costo complessivo che nel 2019 ammonterà € 750.000,00 dovrà essere coperto con 

il gettito del tributo. 
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CATEGORIE 

PER  

COMPONENTI 

TARIFFA 

FISSA 
SUPERFICI Ka 

TOTALE 

TARIFFA 

FISSA 

DETRAZIONI 

ENTRATA 

DA 

TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

A 

PERSONA 

TARIFFA 

VARIABILE 

COMPLESSIVA 

NUCLEI Kb 

TOTALE 

TARIFFA 

VARIABILE 

DETRAZIONI 

ENTRATA 

DA  

TARIFFA 

VARIABILE 

ENTRATA 

TOTALE 

1 0,37269 106790 0,80 39800,12 -45,29 39754,84 70,49946  70,49946  1044 0,80 69019,50 -2495,70 66523,80 106278,63 

2 0,43791 123380 0,94 54029,71   54029,71 56,39957  112,79914  970 1,28 109190,40 -1049,04 108141,36 162171,07 

3 0,47518 84061 1,02 39944,43   39944,43 50,52461  151,57384  643 1,72 97004,80 -272,83 96731,97 136676,43 

4 0,53109 60265 1,14 32005,98   32005,98 44,50278  178,01114  460 2,02 81706,59 -445,03 81261,57 113267,57 

5 0,57302 13977 1,23 8009,04   8009,04 41,94718  209,73589  108 2,38 22651,92 -41,95 22609,97 30619,01 

6 0,60563 5379 1,30 3257,65   3257,65 38,92158  233,52946  44 2,65 10275,32 -46,71 10228,61 13486,26 
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CATEGORIE 
NR 

UTENZE 
SUPERFICI Kc 

TARIFFA 

FISSA 

TOTALE 

TARIFFA 

FISSA 

DETRAZIONI 

ENTRATA 

DA 

TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

VARIABILE 

COMPLESSIVA 

Kd 

TOTALE 

TARIFFA 

VARIABILE 

DETRAZIONI 

ENTRATA 

DA  

TARIFFA 

VARIABILE 

ENTRATA 

TOTALE 

1 8 1211 0,40 0,36742 444,94   444,94 0,86502 3,28 1047,55   1047,55 1492,49 

2 0 0 0,30 0,27557       0,65931 2,50     0,00 0,00 

3 48 17560 0,51 0,46846 8226,20   8226,20 1,10764 4,20 19450,24 -209,01 19241,23 27467,43 

4 4 1638 0,76 0,69810 1143,48   1143,48 1,64828 6,25 2699,88   2699,88 3843,36 

5 0 0 0,38 0,34905       0,81755 3,10     0,00 0,00 

6 3 807 0,42 0,38579 311,33   311,33 0,92831 3,52 749,15   749,15 1060,48 

7 0 0 1,20 1,10226       2,59769 9,85     0,00 0,00 

8 1 750 1,08 0,99204 744,03   744,03 2,34188 8,88 1756,41   1756,41 2500,44 

9 0 0 1,00 0,91855       2,16254 8,20     0,00 0,00 

10 0 0 1,07 0,98285       2,32342 8,81     0,00 0,00 

11 82 10366 1,07 0,98285 10188,24   10188,24 2,31550 8,78 24002,51 -30,56 23971,95 34160,19 

12 3 783 0,61 0,56032 438,72   438,72 1,32654 5,03 1038,67   1038,67 1477,39 

13 9 1131 0,99 0,90937 1028,50   1028,50 2,14936 8,15 2430,91   2430,91 3459,41 

14 3 219 1,46 1,33650 292,69   292,69 3,14624 11,93 689,03   689,03 981,72 

15 0 0 0,83 0,76240       1,79597 6,81     0,00 0,00 

16 37 1315 1,78 1,63503 2150,10 -1690,62 459,48 3,84511 14,58 5056,27 -3975,75 1080,52 1540,00 

17 13 596 1,48 1,35946 810,24   810,24 3,19635 12,12 1905,03   1905,03 2715,27 

18 6 845 1,03 0,94611 799,46   799,46 2,23639 8,48 1889,74 -230,12 1659,62 2459,08 

19 4 1859 1,09 1,00122 1861,26   1861,26 2,36034 8,95 4387,87 -1127,30 3260,57 5121,83 

20 5 7797 0,38 0,34905 2721,55   2721,55 0,82546 3,13 6436,10 -3306,38 3129,72 5851,27 

21 14 10087 1,09 1,00122 10099,34   10099,34 2,34979 8,91 23702,31 -2744,55 20957,76 31057,10 

22 3 804 5,57 5,11634 4113,54   4113,54 12,04431 45,67 9683,63   9683,63 13797,17 

23 1 612 4,85 4,45499 2726,45   2726,45 10,49097 39,78 6420,48   6420,48 9146,93 
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24 15 1388 3,96 3,63747 5048,81   5048,81 8,55523 32,44 11874,65 -532,13 11342,52 16391,33 

25 6 1510 2,76 2,53521 3828,15   3828,15 5,97864 22,67 9027,76   9027,76 12855,91 

26 0 0 1,54 1,41457       3,32293 12,60     0,00 0,00 

27 7 442 7,17 6,58603 2911,02   2911,02 15,49647 58,76 6849,44   6849,44 9760,46 

28 0 0 1,56 1,43294       3,38095 12,82     0,00 0,00 

29 15 590 6,92 6,35639 3750,26 -2948,83 801,43 14,97430 56,78 8834,82 -6946,82 1888,00 2689,43 

30 0 0 1,04 0,95530       2,25749 8,56     0,00 0,00 

 

Riduzione    % riduzione Numero utenze 

Riduzione su  

quota fissa 

Riduzione su  

quota variabile Totale 

Compostaggio 20 55   -1.423,56 -1.423,52 

Slot machine  20 3   -532,13 -532,14 

Iscritti AIRE  30 1   -21,15 -21,15 

Rifiuti speciali 30 5   -1.415,72 -1.415,73 

Stagionali 30 125   -2.997,16 -2.997,16 

Residenti RSA 50 3 -45,29 -105,75 -151,04 

Mercati 78,63 52 -4.639,45 -10.922,56 -15.562,00 

Autosmaltimento riduzione 80 80 1   -3.291,27 -3.291,27 

Autosmaltimento riduzione 

100 100 1   -2.744,55 -2.744,55 

Totale complessivo   246 -4.684,74 -23.453,87 -28.138,56 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Dott. Vincenzo Mulè 

            

      (Sottoscritto digitalmente ai sensi  

   dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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OGGETTO: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE 

TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 309/2019; 

Visto il Decreto Sindacale di nomina; 

Richiamati gli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000 (testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

Visto il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. n. 

2 in data 09.01.2013; 

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Carnate, lì  18/03/2019 

  

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

MULE' VINCENZO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

                                                      dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

 

 

IL

(So
dell'art.
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OGGETTO: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) 

ANNO 2019. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 309/2019; 

Visto il Decreto Sindacale di nomina; 

Richiamati gli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000 (testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

Visto il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. n. 2 

in data 09.01.2013; 

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Carnate, lì  18/03/2019 

  

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

MULE' VINCENZO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

                                                      dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

 

 

IL

(So
dell'art.
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