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Posta Elettronica Certificata: comune.sulbiate@halleypec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 21-03-2019

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E
TARIFFE TARI ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventuno del mese di marzo alle ore 20:30,

presso questa sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla

vigente legge vennero oggi convocati a seduta Pubblica, in sessione Ordinaria in Prima

convocazione i Signori Consiglieri Comunali.

Assume la presidenza il Sindaco Della Torre  Carla Alfonsa. Partecipa il SEGRETARIO

COMUNALE Carrera Dr.ssa Antonella Maria.

Della Torre Carla Alfonsa P Leoni Matteo P
Stucchi Gugliermo P Bonaccorsi Eleonora P
Dosso Matteo P Stucchi Maurizio P
Soldani Pasquale P Bortolin Elena P
Zoia Elena P Dosso Erica P
Bertolini Valery Angela P Colnaghi Gionata P
Cassago Gianluigi P

Presenti…:   13
Assenti….:    0

Il presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il

Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di

deliberazione indicata in oggetto.
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OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E
TARIFFE TARI ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.06.2014, è stato
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità
d’imposta a partire dal 2014, e che lo stesso è stato successivamente modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.04.2015 con la quale venivano
stabilite le percentuali di ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non
domestiche;

VALUTATO di adottare un criterio di ripartizione dei costi che tenga conto delle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenza;

RITENUTO quindi di modificare per l’anno 2019 la ripartizione succitata, definendo le seguenti
percentuali:
70% utenze domestiche;
30% utenze non domestiche;

PREMESSO:

che il comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone che il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
che il comma 653 del richiamato art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede che nella
determinazione dei costi di gestione del servizio i Comuni debbano avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard;
che il successivo comma 654 dispone 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;
che 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;

CONSIDERATO:

che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, ai fini della determinazione della tariffa,
occorre approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
che detto piano finanziario, in quanto funzionale alla determinazione della tassa sui rifiuti
(TARI), deve essere contestualmente adottato all’adozione della tariffa medesima;
che i singoli comuni, provvedono annualmente a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti
copia del Piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 158 del
27.4.1999;
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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;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è fatta
salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO dapprima il D.M. del 07.12.2018, che ha disposto il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2019, e successivamente il D.M. del
25.01.2019, che ha disposto il differimento del termine di cui sopra al 31 marzo 2019;

RITENUTO, di approvare il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di poter garantire
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a partire dal 1 gennaio 2019;

DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio
di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi
e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

RITENUTO, di confermare i concreti coefficienti variabili KB, KC e KD, da applicare per la
costruzione della tariffa relativa all’anno 2019, così come risultanti dalla documentazione allegata;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che in alternativa ai criteri
di cui al comma 651 e nel rispetto di quanto sancito dall’art.14 della direttiva CE 2008/98 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, può commisurare la tariffa ai rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata. Nelle more
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1;

VISTO altresì l’art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999 secondo il quale “l’Ente Locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali”;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, per l’anno d’imposta
2019;

ACQUISITI i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI i seguenti interventi:
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Assessore Zoia: abbiamo dovuto intervenire sul piano tariffario della Tari al fine di adeguarci a
quanto previsto dal decreto Ronchi ricalcolando la spesa di personale non correttamente stimata e
riequilibrando i costi tra utenze domestiche e non domestiche;

Consigliere Stucchi Maurizio: sul personale non mi ritornano i conti alla fine la diminuzione è stato
di solo 15.000 euro, la scelta di recuperare in una botta sola i costi regalando alle ditte un -31% e
penalizzando le famiglie con figli in villetta di un +2-3% è incomprensibile oltre al fatto che nessun
Comune ha fatto quanto pervisto dal decreto Ronchi;

Assessore Zoia: il taglio della spesa di personale è stato di quasi 35.000 euro e l'aumento per le
famiglie sarà al massimo di 20 euro;

Consigliere Colnaghi: il decreto parla di 80/20 come sieti arrivati a 70/30;

Assessore Zoia: è tutto dettagliato ed illustrato nella relazione allegata alla delibera;

Assessore Dosso: il rapporto 70/30 ci è sembrato quello più giusto ed la ricaduta sulle famiglie è
minima in molti casi di soli pochi euro;

Consiglire Stucchi Maurizio: concordo sul fatto di avvicinarci all'80/20 ma doveva essere fatto con
gradualità, lo sconto del 31% alle ditte in un solo anno è insensato;

Assessore Zoia: avendo abbassato i costi alla fine lo sconto finale in termini assoluti non è molto;

UDITA, altresì, l'allegata dichiarazione di voto del Cosigliere Cassago;

Richiamata l'allegata dichiarazione di voto della Lista Civica Sulbiate Insieme;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Stucchi Maurizio, Bortolin, Dosso Eica e Colnaghi) e astenuti 0;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di approvare l’allegato Piano Finanziario 2019, comprensivo della Relazione di cui all’art. 8 del2)
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dell’elenco dei costi sostenuti e delle tariffe TARI 2019, che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di trasmettere all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti via C. Colombo n. 44 – 00147 ROMA - copia3)
del predetto Piano Finanziario;

di dare atto che questa amministrazione, preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni4)
standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ha intrapreso iniziative per far convergere i
costi risultanti dai fabbisogni standard ai costi effettivi sostenuti per il servizio rifiuti, come
previsto dal comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Stucchi Maurizio, Bortolin, Dosso Eica e Colnaghi) e astenuti 0;

DELIBERA

di dichiarara la presente deliberazione immeditamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.8 del 21-03-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E
TARIFFE TARI ANNO 2019.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 18-03-2019 Responsabile di Servizio
F.to Rocca Rag. Francesca

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 18-03-2019 Responsabile di Servizio
Rocca Rag. Francesca

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Della Torre  Carla Alfonsa Carrera Dr.ssa Antonella Maria

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______09-04-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo

n.267/2000.

Lì, _______09-04-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Carrera Dr.ssa Antonella Maria

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dal
giorno 09-04-2019 al giorno 24-04-2019 e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

Sulbiate, lì _______20-04-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carrera Dr.ssa Antonella Maria
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1. Gestione ed organizzazione dei servizi 

 
1.1 Premessa 

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

• raccolta differenziata dei rifiuti 

• trasporti e smaltimenti 

• pulizia del territorio 

- manuale 

- meccanizzata 

- rimozione delle discariche abusive. 

 
Il Comune di Sulbiate, 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 migliora- mento 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 59 comuni. 

 
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 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/99, ha lo scopo di 

fornire i dati utili alla definizione della Tassa Rifiuti (TARI), mediante la quale assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Di conseguenza, il Piano Finanziario 

evidenzia i costi complessivi del servizio, diretti e indiretti, e li distingue fra costi fissi e costi variabili, 

sulla scorta dei criteri indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999 che prevede, infatti la ripartizione tra i costi 

fissi, riferiti alle componenti essenziali del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 

conferiti. Detto D.P.R. 158/99 individua il criterio di suddivisione sia dei costi fissi sia di quelli variabili 

fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze, dividendo i costi, così 

ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 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 che sono stati ad 

essi assimilati con apposita delibera del Consiglio Comunale; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti 

nell'ambito delle competenze comunali. 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. 

Ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell’art 1 L.147/2013 che testualmente recita: “Il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 



 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.” 

il Consiglio Comunale provvederà, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

all’approvazione, annualmente: 

- del Piano Economico Finanziario di previsione del servizio; 

- delle tariffe del servizio di gestione del servizio; 

- di eventuali riduzioni da mettere a carico del bilancio comunale. 

 

 

1.3 Convenzioni 

 
Il Comune di Sulbiate ha in essere attualmente una convenzione con CEM, per la gestione degli 

smaltimenti e dei contributi CONAI e una convenzione con l’associazione di Volontariato “Don Mario 

Ciceri” per la raccolta domiciliare di carta e Multipack. 

 
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. 

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

approvato dall’Assemblea degli azionisti il 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. 

 
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, T e/o F), 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 eco- logica, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, 

progettazione e reda- zione 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. 

 
 



 

 



 

2. Organizzazione attuale dei servizi 

 
CEM pone in essere i seguenti servizi: 

• raccolte domiciliari 

• trasporti agli impianti di smaltimento 

• pulizia meccanizzata del territorio 

• ritiro rifiuti assimilabili agli urbani 

• servizi spot – rimozione discariche abusive 

• pulizia manuale – rimozione discariche abusive 
 

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 (le raccolte 

domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, 

per queste ultime limitatamente alla produzione di rifiuti assimilabili agli urbani): 

• raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata; 

• raccolta a domicilio della frazione organica; 

• raccolta a domicilio degli imballaggi in vetro; 

• raccolta presso il cimitero della frazione secca e degli scarti vegetali; 

• raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai venditori ambulanti durante il mercato settimanale 

del giovedì e il conferimento presso gli impianti designati. 

• 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 comunale: 

− rifiuti ingombranti; 

− metalli; 

− scarti vegetali; 

− legno; 

− inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 

− carta e cartone 

− imballaggi in vetro 

− rifiuti urbani indifferenziati 

− imballaggi in plastica. 

 
Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 

• raccolta e trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in contenitori stradali 

dislocati sul territorio; 

• raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato in contenitori installati 

sul territorio e presso utenze particolari (es. farmacia); 

• raccolta e trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli esercizi pubblici 

(ristoranti, mense aziendali e scolastiche); 

• ritiro e trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei seguenti materiali 

conferiti direttamente dagli utenti presso la piattaforma ecologica comunale: 

− oli minerali. 

− accumulatori al piombo; 

− morchie di vernice; 

− toner; 

− contenitori etichettati T e/o F; 

− polistirolo. 

• smaltimento e/o trattamento della frazione residua da smaltire (secco da RD) e degli RSU urbani 



 

indifferenziati 

• 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 

 

 



 

 

L’associazione “Don Mario Ciceri” svolge le seguenti attività: 

 
Raccolta di carta e cartone e multipack da utenze domestiche 

- frequenza: settimanale 

- giorno di raccolta: sabato 

- orario di raccolta: 13.00-17.00 
 

Raccolta di solo cartone da utenze non domestiche 

- frequenza: settimanale 

- giorno di raccolta: lunedì 

- orario di raccolta: 9.00-12.00 
 

Servizio di distribuzione di sacchetti e contenitori per le raccolte differenziate secondo indicazione del comune. 
 

Servizio di raccolta a domicilio degli ingombranti, su richiesta telefonica del comune o diretta da parte 
dell’utente. 

Servizio di distribuzione a domicilio dei calendari annuali per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

CEM gestisce inoltre la piattaforma ecologica comunale, mediante personale dell’Associazione di volontariato 

“Don Mario Ciceri”, a seguito di stipula di convenzione, con apertura al pubblico nei seguenti orari: 

 
Martedì 10:00 alle 12:00 

Giovedì 13:30 alle 16:00 

Sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00  Per un totale di 10h/settimana. 

Il Comune effettua in economia, mediante un proprio operatore, un servizio integrativo alla pulizia strade 

manuale, oltre alla consegna dei contenitori per la raccolta differenziata agli utenti dei servizi porta a porta. 

 

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

nazionale, che si occupa delle raccolte dei rifiuti autorizzati presso la piattaforma ecologica comunale. 

 

Vengono riassunte e schematizzate in tabella le modalità di gestione delle differenti attività inerenti servizi di 

igiene urbana: 

 

 

 Modalità gestionale 

Attività In economia Concessione / 
Appalto a terzi 

Svolta da 
CEM 

Spazzamento manuale strade X   

Spazzamento meccanizzato strade  X  

Gestione Piattaforma ecologica comunale   
X 

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 
X X 

 

Raccolta e trasporto RD   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. 

 



 

 

 

 
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 motocarro 
autista 

2 motocarristi 

Rifiuti ingombranti 
Piattaforma 
ecologica 

1 cassone 30 mc Privati aziende a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

Frazione organica a domicilio secchi e bidoni privati aziende 
Settimanale / 
bisett. estivo 

Martedì/sabato 2 motocarri 2 motocarristi 

Scarti vegetali 
Piattaforma 
ecologica 

1 cassone 30 mc Privati a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

 

Carta e cartone 
a domicilio 

borse, scatole o 
bidoni carrellati 

privati aziende Settimanale sabato 
1 compattatore autista 

Piattaforma 
ecologica 

Platea 40 mc Privati a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

 

Imballaggi in cartone 
a domicilio 

      

Piattaforma 
ecologica 

      

 

Vetro 
a domicilio secchi e bidoni privati aziende settimanale martedì 2 motocarri 2 motocarristi 

Piattaforma 
ecologica 

Cassonetti 0.96 
mc 

Privati a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

 

Multipack 
a domicilio sacchi trasparenti privati aziende settimanale sabato 

1 compattatore autista 

Piattaforma 
ecologica 

Cassonetto 1000 lt privati a necessità 
raccolta P/P   

Plastiche dure 
Piattaforma 
ecologica 

Platea 30 mc privati a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

Polistirolo espanso 
Piattaforma 
ecologica 

big bag 30 mc privati aziende a necessità 
 

autocarro autista 

metallo 
Piattaforma 
ecologica 

1 cassone 30 mc privati aziende a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

legno 
Piattaforma 
ecologica 

1 cassone 30 mc Privati aziende a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

frigoriferi 
Piattaforma 
ecologica 

su platea da 30 mc privati a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

 



 

 

 
FRAZIONE 

Tipologia di 
raccolta 

Modalità di 
raccolta 

 
Utenti 

Frequenza di 
raccolta 

Giorno di 
servizio 

mezzi 
impiegati 

uomini in 
servizio 

        

TV + monitor 
Piattaforma 
ecologica 

su platea coperta 6 
mc 

privati a necessità 
 

motocarro autista 

schede elettroniche 
Piattaforma 
ecologica 

contenitore da 200 lt 
privati a necessità 

 
motocarro Autista 

batterie e pile 
Territorio e 

piattaforma ec. 
ecopila privati mensile 

 
motocarro Autista 

accumulatori al pb 
piattaforma 

ecologica 
contenitore da 1.2 

mc 
privati a necessità 

 
motocarro Autista 

inerti 
piattaforma 

ecologica 
1 cassone 13 mc privati a necessità 

 autocarro 
scarrabile 

Autista 

vetro in lastre 
Piattaforma 
ecologica 

1 cassone 17 mc privati a necessità 
 autocarro 

scarrabile 
autista 

farmaci 
territorio e 

piattaforma  
ecofarmaco privati bimensile 

 
motocarro autista 

oli vegetali 
Territorio e 

piattaforma  
ecoil privati mensile 

 autocarro con 
cisterna 

autista 

toner 
Piattaforma 
ecologica 

contenitore da 200 lt 
privati a necessità 

 
motocarro autista 

Contenitori T e/o F 
Piattaforma 
ecologica 

contenitore da 200 lt 
privati a necessità 

 
motocarro autista 

neon 
Piattaforma 
ecologica 

contenitore da 2 mc 
privati a necessità 

 
motocarro autista 

siringhe Territorio contenitore idoneo privati bimestrale 
 

motocarro autista 

vernici 
Piattaforma 
ecologica 

1 contenitore da 
600 lt 

privati a necessità 
 

motocarro autista 

oli minerali 
Piattaforma 
ecologica 

ecoil privati a necessità 
 autocarro con 

cisterna 
autista 



 

 

2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori 
 

Il Comune di Sulbiate ha affidato a CEM, nell’ambito della gara d’appalto per l’erogazione dei servizi di 

igiene urbana, le seguenti attività di pulizia del suolo, in modo da garantire il necessario decoro del territorio 

comunale: 

• spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche con le seguenti frequenze: 

Settimanale su tutto il territorio - Giorno di effettuazione del servizio mercoledì. 

per un percorso totale pari a circa 11.600 metri lineari; 
 

 

Pulizia del suolo 

Tipologia e modalità di 
effettuazione 

Frequenza di 
passaggio 

Risorse utilizzate 

Pulizia meccanizzata di 
tutto il territorio 

Settimanale 
mercoledì 

1 autospazzatrice 1 autista + 1 operatore con 
apparecchiatura soffiante 

 
 

Lo smaltimento dei materiali di risulta è gestito da CEM Ambiente. 
 
 



 

 

2.3 Progetto “Ecuo Sacco” 
 

Il Comune di Sulbiate, con deliberazione della G.C. n. 80 del 08.09.2014, ha aderito al progetto “Ecuo 

Sacco” per la sperimentazione dell’impiego del sacco prepagato come strumento per incrementare la raccolta 

differenziata e realizzare un approccio tariffario più equo. 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 

a) incrementare per quanto possibile la (già altissima) percentuale di materiali recuperabili che possono 

essere differenziati all’origine e destinati alle di- verse filiere CONAI (carta, vetro, plastiche, etc.) o 

che comunque possono essere avviati a recupero presso gli impianti convenzionati con il CEM (es. 

umido); 

b) ridurre la quantità di rifiuto secco indifferenziato avviato a termovalorizzazione, in considerazione 

del fatto che all’interno della frazione secca residua può essere ulteriormente valorizzata, 

stimolando e sostenendo gli utenti del servizio ad un’ancora più attenta differenziazione all’origine 

del rifiuto prodotto (anche mediante incentivi o disincentivi economici), una ulteriore percentuale di 

materiale recuperabile da differenziare; 

c) ottenere nel contempo un contenimento dei costi di smaltimento ed un aumento dei ricavi da 

cessione delle frazioni recuperabili; 

d) porre le basi per la futura introduzione di un sistema tariffario annoverabile tra i sistemi a tariffa 

“puntuale”, caratterizzato da una misurazione delle quantità di rifiuto prodotte dalle diverse utenze – 

e segnatamente della frazione secca residuale – attraverso l’impiego del c.d. sacco prepagato. 

 
Il progetto ha avuto avvio dal 01.07.2016. 



 

 

3. Obiettivi dell’Amministrazione Comunale 
 

3.1 Obiettivi della produzione di RSU 

 
L’amministrazione comunale di Sulbiate 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 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 macrotipologie: 

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) 

 
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. 

 
3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori. 

 
Il Comune di Sulbiate 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. 

 

 

Si allegano di seguito alcune tabelle dei risultati ambientali avuti con il metodo precedentemente descritto. I 

Dati sono storicizzati permettendo così una analisi di un periodo più ampio di gestione. 

I dati sono reperiti dal sito istituzionale Arpa (ultimo aggiornamento anno 2017). 

 



 

 

 
 
 

PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI URBANI (kg) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

rifiuti differenziati         950.000,00            978.410,00            963.910,00            966.619,00        1.089.811,00        1.144.328,00    

rifiuti non differenziati         401.150,00            421.210,00            410.390,00            389.320,00            279.660,00            176.330,00    

rifiuti ingombranti            29.180,00              33.100,00              38.100,00              34.600,00              49.800,00              53.690,00    

rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade           43.260,00              60.240,00              76.520,00              68.040,00              55.180,00              52.620,00    

inerti a recupero                52.060,00    

stima compostaggio domestico                   2.400,00    

totale     1.423.590,00        1.492.960,00        1.488.920,00        1.458.579,00        1.474.451,00        1.481.428,00    

produzione procapite (kg/ab*anno)                  356,72                    356,72                    348,40                    351,60                    345,90    

 
 

 



 

 

 
 
 
  



 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

RACCOLTA DIFFERENZIATA % (RD+IngRec) 65,60% 64,90% 66,40% 74,10% 81,60% 

 

 
 

QUANTITA' AVVIATE A RECUPERO DI MATERIA (kg) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

carta e cartone         284.971,00            278.569,00            273.938,00            270.437,00            323.242,00            323.160,00    

vetro         146.554,00            152.794,00            141.888,00            155.174,00            148.186,00            145.083,00    

plastica           42.512,00              44.596,00              43.381,00              52.681,00              68.455,00              96.982,00    

metalli           31.404,00              36.372,00              36.214,00              38.228,00              42.026,00              47.424,00    

alluminio                 626,00                    625,00                    826,00                    881,00                 1.067,00                              -      

legno           45.163,00              47.975,00              50.369,00              46.264,00              64.885,00              63.890,00    

verde         100.690,00              89.740,00              93.850,00              89.010,00              91.540,00              94.870,00    

organico         238.000,00            251.400,00            247.800,00            241.600,00            264.860,00            283.740,00    

RAEE              8.499,00              10.165,00                 9.198,00                 9.859,00              10.903,00              12.564,00    

tessili              2.301,00              15.641,00              16.454,00              16.018,00              17.370,00              22.099,00    

oli e grassi vegetali              1.274,00                 1.274,00                 1.078,00                 1.715,00                 1.176,00                 1.205,00    

accumulatori auto                           -                                -                                -                                -                      304,00                              -      

oli, filtri e grassi minerali                 882,00                    441,00                    441,00                    882,00                    882,00                    882,00    

altre raccolte differenziate              2.563,00                 2.225,00                 2.730,00                 1.665,00                 1.549,00                 2.144,00    

ingombranti a recupero              1.459,00                 1.636,00                 1.745,00                 1.526,00                 2.490,00              18.085,00    

recupero da spazzamento           12.078,00              19.879,00              22.497,00              35.925,00              21.410,00              17.370,00    

 



 

 

 
 
Viene indicato di seguito il preconsuntivo dell’anno 2018 così come proposto dal gestore del servizio e la previsione dei quantitativi che saranno gestiti nel corso del 2019 così come previsti dal gestore del 
servizio e sulla base dei quali sono poi stati redatti i costi del servizio previsti per l’anno 2019. 
 
 

 
 



 

 

3.3 Obiettivi economici 

 
Obiettivo per l’anno 2019 è la copertura completa dei costi di servizio e di smaltimento. 

 
Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e smalti- mento dei rifiuti deve 

garantire il pareggio fra costi e ricavi, al netto dei contri- buti 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 stessi. 

 
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; 

 



 

 

 

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. 

 
A partire dal 01/07/2016 è stato introdotto un sistema sperimentale di tariffazione puntuale basato 

sull’utilizzo obbligatorio del cosiddetto “sacco prepagato” denominato “Ecuosacco” per il conferimento 

della sola frazione secca. L’attivazione di questa sperimentazione, estesa ad altri comuni del territorio 

CEM, è finalizzata alla massimizzazione della raccolta differenziata mediante un meccanismo 

incentivante basato sul principio “chi più inquina più paga”. 

 
 

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 a partire dal febbraio 2009. 

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

multipack, imballaggi in vetro) si è posto il problema di razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere 

gli orari più confacenti per lo svolgimento del servizio. 

 
Tale problema è stato risolto svolgendo le raccolte come indicato nella tabella riportata al paragrafo 2.1, 

adottando anche una serie di accorgimenti per migliorare ulteriormente l’erogazione dei servizi, quali ad 

esempio l’unificazione del territorio e il raggruppamento delle raccolte in soli tre giorni di servizi. 

 

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. 

 
7. Aspetti economici 

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

paragrafo 2 della presente relazione al Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso 

la tariffa di riferimento della Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall’art. 14 del 

Decreto-Legge n. 201/2011, convertito nella L. 2014/2011. Pertanto, in questa parte si provvederà ad 

analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. 

metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. 

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. 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. 

 
7.1 Definizioni 

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

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all’interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, 

maggiorato del relativo smaltimento. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

È dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui 

alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relati- ve al personale dell’impresa appaltatrice e ai costi di 

ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK. 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote di costo 

relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento, rilevati rispettivamente 

alle voci CGG e CK. 

d) Altri Costi = AC 

Costo del servizio di monitoraggio del territorio. 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell’effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della 

gestione della piattaforma ecologica. 

 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

a) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD  

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto 

dell’IVA. 

b) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per 

il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo, al netto dell’addizionale provinciale del 5%. 

c) Recupero fornitura integrativa “Ecuo Sacco” = RES 

Sono i proventi derivanti dalla vendita dell’“Ecuo Sacco” al di fuori della fornitura gratuita, compresa 

nella tariffa. 

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

considerati rifiuti urbani. 

 
II) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 

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

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alla posta per 

l’invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al 

concessionario), e la quota parte del costo del personale del Servizio Tributi. 

b) Costi Generali e di Gestione = CGG 

Quota parte del costo del personale del Servizio Ecologia. 

c) Costi Comuni Diversi = CCD 

Si precisa che l’IVA è stata detratta solo dai ricavi provenienti dalla raccolta differenziata, in quanto tale 

entrata è considerata di natura commerciale e genera quindi un’imposta a debito che va versata all’erario. 

Al contrario, i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi 



 

 

l’IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. La nuova TARI ha natura tributaria, 

e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARSU, l’applicazione dell’IVA. 

 
7.2 Calcolo totale tariffa 

 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 

seguente equivalenza: 

 
Ta=(CG+CGD+CC)a-1*(1+IPa-Xa)+CKa 

 
Dove: 

Ta: Totale della tariffa dovuta per l’anno di riferimento CG: Costi di gestione del ciclo dei rifiuti 

CC: Costi comuni 

a-1: Anno precedente a quello di riferimento 

IPa: Inflazione programmata per l’anno di riferimento CKa: Costi d’uso del capitale nell’anno di riferimento 

 
Si propone la descrizione dei costi con la suddivisione della competenza dei servizi tra gestore e comune con 

la suddivisione secondo le categorie sopra riportate: 

 

 

DATI 
COMUNE DATI CEM  

TOTALE 
CON IVA 

CC – Costi Comuni 

    
CARC – Costi per Accertamento Riscossione e Contenziosi 

€ €   
Spese comunali (ufficio tributi) 

34.514,87    34.514,87 

Spese postali/bollettazione TARI 
2.500,00   2.500,00 

restituzione tari 
298,29    298,29 

CGG – Costi Generali di Gestione 

    
Spese generali di gestione C.E.M. da bilancio 

 4.442,92  4.442,92 

Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana + comunicazione ambientale 
  17.817,89  17.817,89 

Costi ufficio ecologia del comune (personale impiegatizio) 
34.151,71    34.151,71 

Costi operatori comunali (personale operativo) 
34.723,32    34.723,32 

Manutenzione 
5.731,95    5.731,95 

Materiale di consumo 
3.000,00    3.000,00 

Ammortamento mutui e investimenti 
2.177,35    2.177,35 

Stesura piano finanziario e tariffario 
3.294,00    3.294,00 

CCD – Costi Comuni Diversi 

    
Quote inesigibili 

55.958,91    55.958,91 

modifica quote inesigibili anni precedenti 
-6.143,00    -6.143,00 

AC – Altri Costi 

    
Detrazione da contributo MIUR per scuole  

-2.198,37    -2.198,37  

    
CG – Costi di Gestione rifiuti indifferenziati 

    
CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU 

    
Raccolta frazione secca da raccolta differenziata 

  39.324,10  39.324,10 

Pulizia cestini stradali 
1.525,00   1.525,00 

Pulizia delle discariche abusive sul territorio (indifferenziato) 
  1.232,95  1.232,95 



 

 

Costo dei sacchi per i cestini 
250,00    250,00 

Costo dei cestini e dei cassonetti per la raccolta del secco o RSU indifferenziato 
4.994,68    4.994,68 

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento 

    
Costi da previsione C.E.M. per smaltimento della frazione secca da RD 

  16.747,63  16.747,63 

Costi da previsione C.E.M. per smaltimento RSU indifferenziato 
  6.880,50  6.880,50 

CSL – Costi di Spazzamento meccanizzato e Lavaggio strade 

    
Servizio di pulizia meccanizzata del suolo 

  31.453,79  31.453,79 

CGD – Costi di Gestione delle raccolte differenziate 
 

 
CRD – Costi di Raccolta materiale Differenziato 

€ €   
Costi di raccolta e trasporto di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato da territorio 

24.060,00 48.213,85  72.273,85 

Costi di trasporto dei materiali provenienti da piattaforma ecologica 
  8.631,50  8.631,50 

Costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali 
  7.299,63  7.299,63 

Gestione piattaforma ecologica 
5.534,21 36.411,68  41.945,89 

Gestione cem card 
  0,00  0,00  

    
CTR – Costi di Trattamento e Riciclo dei materiali raccolti in forma differenziata 

    
Ingombranti 

  7.888,10  7.888,10 

Terra da spazzamento meccanizzato 
  4.413,64  4.413,64 

FORSU (Frazione Organica da RSU) 
  28.007,14  28.007,14 

RUP (pile, farmaci, oli veg, siringhe) 
  3.460,88  3.460,88 

ALTRI RUP (t/f, vernici) 
  1.782,00  1.782,00 

Inerti 
  524,17  524,17 

Scarti vegetali 
  3.416,49  3.416,49 

Legno 
  2.838,07  2.838,07 

Materiali speciali (per esempio eternit, cimiteriali speciali…) 
  1.348,08  1.348,08 

Costi per i sacchi per raccolta di imballaggi in plastica e FORSU 
6.597,25 0,00  6.597,25 

Costi per acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata 
  1.050,42  1.050,42 

Detrazione vendita materiali CONAI 
-35.601,26    -35.601,26 

Totale Fabbisogno                                         € 

   448.554,33 

COSTI IVA INCLUSA     

 Fabbisogno procapite   103,50 

 

7.2 Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 
 

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopraelencate 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). 

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:  

La Tariffa si compone quindi in 2 parti: 

TPF+TPV 

La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

La parte variabile TPV deve coprire I costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPV=CRT+CTS+CRD+CTR-(PRD+RCS+RES) 

I dati della successiva tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire 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 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 448.554,34. 

Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte 

fissa della tariffa (TPF) è pari ad € 221.723,63 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare 

attraverso la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 226.830,71. 

Nel regolamento sono definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche. 

 

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 31.453,79   31.453,79 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 37.313,16   37.313,16 

CGG – Costi generali di gestione 105.339,14   105.339,14 

CCD – Costi comuni diversi 49.815,91   49.815,91 

AC – Altri costi operativi di gestione -2.198,37   -2.198,37 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   47.326,72 47.326,72 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   23.628,13 23.628,13 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   130.150,88 130.150,88 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti   25.724,98 25.724,98 

SOMMANO 221.723,63 226.830,71 448.554,34 

  49,43% 50,57% 100,00% 

% COPERTURA 2019   100% 

 

 

FABBISOGNI STANDARD 

Nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della 
Legge n. 208/2015, il Comune, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle 
note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno 
standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio 
smaltimento rifiuti). 
Secondo le linee guida, pubblicazione febbraio 2019 sul sito del dipartimento delle Finanze per l’individuazione delle 
“risultanze dei fabbisogni standard” è necessario far riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti le 
cui componenti sono riportate nella colonna della Tabella 2.6 cit. Di seguito è riportata la modalità di calcolo delle risultanze 
del fabbisogno standard per il comune di Sulbiate, secondo il modello allegato alle linee guida. Il fabbisogno Standard per il 
Comune di Sulbiate risulterebbe pari ad Euro 424.347,14, a fronte di un costo del servizio di nettezza urbana previsto dal 
piano finanziario pari ad Euro 448.554,34 che al netto della quota di crediti inesigibili ammonta ad € 398.738,43. 
 
COMUNE DI SULBIATE           

Regione LOMBARDIA         

Cluster Cluster 1 

Forma di gestione           

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N) 1.481,00         

  Unità di Misura Coefficiente (A) Valore medio 
(M) 

Valore del Comune (B) Componente del 
fabbisogno 

          A 

Intercetta   294,64     294,64 

Regione (1)   -58,43   Lombardia -58,43 

Cluster (2)   16,58   Cluster 1 16,58 



 

 

Forma di gestione associata (3)   0,00     0,00 

          A*B 

Dotazione provinciale infrastruttare (4)           

Impianti di compostaggio n. -2,15   1,00 -2,15 

Impianti di gestione anaerobica n. -15,20   0,00 0,00 

Impianti di TMB n. 5,17   0,00 0,00 

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33   0,00 0,00 

Costi dei fattori produttivi           

Prezzo medio comunale della benzina (5) scostamento % dalla media 1,22   0,69 0,84 

          (B-M)*A 

Contesto domanda/offerta           

Raccolta differenziata prevista (6) % 1,15 45,30 81,60 41,75 

Distanza tra il comune e gli impianti (7) km 0,41 32,34 5,59 -10,97 

          A/N 

Economie/diseconomie di scala [coeff./(N)] (8)   6.321,84     4,27 

            

Costo standard unitario ( C ) (9) €/tonn       286,53 

            

Costo standard complessivo (D=N*C) (10) €       424.347,14 

 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di SULBIATE

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 31.453,79 31.453,79

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 37.313,16 37.313,16
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 105.339,14 105.339,14

CCD – Costi comuni diversi 49.815,91 49.815,91

AC – Altri costi operativi di gestione -2.198,37 -2.198,37
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 47.326,72 47.326,72

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 23.628,13 23.628,13

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 130.150,88 130.150,88
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 25.724,98 25.724,98

SOMMANO 221.723,63 226.830,71 448.554,34

49,43% 50,57% 100,00%

% COPERTURA 2019 100%

PREVISIONE ENTRATA 448.554,34

ENTRATA TEORICA 221.723,63 226.830,71 448.554,34

UTENZE DOMESTICHE 155.206,54 158.781,50 313.988,04

% su totale di colonna 70,00% 70,00% 70,00%

% su totale utenze domestiche 49,43% 50,57% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 66.517,09 68.049,21 134.566,30

% su totale di colonna 30,00% 30,00% 30,00%

% su totale utenze non domestiche 49,43% 50,57% 100,00%



Coefficienti DPR 158/99

UTENZE DOMESTICHE

Ka (nord) Kb

Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitanti

>5000 

Abitanti
 -  - min max med ad-hoc

Famiglie di 1 componente 0,84 0,80 0,60 1,00 0,80 0,00

Famiglie di 2 componenti 0,98 0,94 1,40 1,80 1,60 1,28

Famiglie di 3 componenti 1,08 1,05 1,80 2,30 2,05 1,72

Famiglie di 4 componenti 1,16 1,14 2,20 3,00 2,60 2,02

Famiglie di 5 componenti 1,24 1,23 2,90 3,60 3,25 2,38

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 1,30 3,40 4,10 3,75 2,65

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,84 0,80 0,60 1,00 0,80 0,00

Superfici domestiche accessorie 0,84 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie < 5000 abitanti Kc (nord) Kd (nord)

min max med ad-hoc min max med ad-hoc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,42 0,32 2,60 4,20 3,40 2,60

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0,74 0,80 5,51 6,55 6,03 6,55

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,51 0,38 3,11 5,20 4,16 3,11

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,37 0,43 2,50 3,55 3,03 3,55

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,20 1,33 8,79 10,93 9,86 10,93

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,86 0,80 6,55 7,49 7,02 6,55

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,98 0,95 7,82 8,19 8,01 7,82

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,07 1,13 8,21 9,30 8,76 9,30

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,57 0,58 4,50 4,78 4,64 4,78

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
0,87 1,11 0,99 0,87 7,11 9,12 8,12 7,11

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,30 1,52 8,80 12,45 10,63 12,45

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,72 1,04 0,88 0,88 5,90 8,50 7,20 7,20

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,04 0,92 7,55 9,48 8,52 7,55

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67 0,43 3,50 7,50 5,50 3,50

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,83 4,50 8,92 6,71 4,50

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 6,13 4,84 39,67 60,88 50,28 39,67

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 4,96 3,64 29,82 51,47 40,65 29,82

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 2,38 2,07 1,76 14,43 19,55 16,99 14,43

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 1,54 12,59 21,41 17,00 12,59

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 10,44 8,25 6,06 49,72 85,60 67,66 49,72

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34 1,04 8,56 13,45 11,01 8,56

31 Autorimesse,magazzini senza vendita 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 4,90



Comune di SULBIATE

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA

TOTALE 

GETTITO

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media abitazioni Coeff.

Quota unitaria 

PF Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze domestiche

QUOTA 

FISSA Coeff.

Quota unitaria 

parte variabile

Gettito QV

utenze domestiche

QUOTA 

VARIABILE TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m
2

% m
2

Ka Quf Euro Euro/m
2

Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro

Nord S.tot*Ka

Ctuf / Somm 

S(n) * Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc

Qtot / Somm 

N(n) * Kb(n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV

Famiglie di 1 componente 666 64.709,20 34,6% 97 0,84 54.356             0,67         36.460                 0,563448 med 0,80 532,8 61,09          32.548               48,87          103,62               69.009               

Famiglie di 2 componenti 528 64.646,00 27,4% 122 0,98 63.353             0,67         42.495                 0,657356 ad-hoc 1,28 675,84 61,09          41.287               78,19          158,68               83.782               

Famiglie di 3 componenti 390 51.495,00 20,2% 132 1,08 55.615             0,67         37.305                 0,724433 ad-hoc 1,72 670,8 61,09          40.979               105,07        200,73               78.283               

Famiglie di 4 componenti 270 39.255,00 14,0% 145 1,16 45.536             0,67         30.544                 0,778095 ad-hoc 2,02 545,4 61,09          33.318               123,40        236,53               63.862               

Famiglie di 5 componenti 61 8.553,00 3,2% 140 1,24 10.606             0,67         7.114                   0,831757 ad-hoc 2,38 145,18 61,09          8.869                 145,39        262,02               15.983               

Famiglie di 6 o più componenti 11 1.477,00 0,6% 134 1,30 1.920               0,67         1.288                   0,872003 ad-hoc 2,65 29,15 61,09          1.781                 161,89        278,97               3.069                 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0 0,84 -                      0,67         -                           0,563448 med 0,80 0 61,09          -                     48,87          48,87                 -                     

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0 0,84 -                      0,67         -                           0,563448 min 0,00 0 61,09          -                     -              -                     -                     

TOTALE (escluso pertinenze) 1.926 230.135,20 100% 119 231.385           155.206,54          2.599               61,09 158.781,50        313.988,04        



Comune di SULBIATE

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA

TOTALE 

GETTITO

Coeff.

Quota unitaria 

PF Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze non 

domestiche

QUOTA 

FISSA Coeff.

Quota unitaria 

parte variabile

Gettito QV

utenze non 

domestiche

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE Gettito QF+QV

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria

Quota 

attività

Superficie 

media locali Kc Quf Euro Euro/m
2

Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m
2

Euro/m
2

Euro

n m
2

% m
2 

Nord S.tot*Kc

Ctapf / Somm 

S(ap) * Kc(ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd

Qtot / Somm 

N(n) * Kb(n) Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 5.157,50 7,3% 0 min 0,32 1.650               1,543208184 2.547                   0,49         min 2,60 13.410             0,20            2.673                 0,52            1,01                   5.220                 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0 301,00 0,4% 0 max 0,80 241                  1,54         372                      1,23         max 6,55 1.972               0,20            393                    1,31            2,54                   765                    

3 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,0% 0 min 0,38 -                      1,54         -                           0,59         min 3,11 -                      0,20            -                         0,62            1,21                   -                     

4 Esposizioni, autosaloni 0 149,00 0,2% 0 max 0,43 64                    1,54         99                        0,66         max 3,55 529                  0,20            105                    0,71            1,37                   204                    

5 Alberghi con ristorante 0 968,80 1,4% 0 max 1,33 1.289               1,54         1.988                   2,05         max 10,93 10.589             0,20            2.111                 2,18            4,23                   4.099                 

6 Alberghi senza ristorante 0 0,00 0,0% 0 min 0,80 -                      1,54         -                           1,23         min 6,55 -                      0,20            -                         1,31            2,54                   -                     

7 Case di cura e riposo 0 0,00 0,0% 0 min 0,95 -                      1,54         -                           1,47         min 7,82 -                      0,20            -                         1,56            3,02                   -                     

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0 2.757,50 3,9% 0 max 1,13 3.116               1,54         4.809                   1,74         max 9,30 25.645             0,20            5.112                 1,85            3,60                   9.921                 

9 Banche ed istituti di credito 0 327,00 0,5% 0 max 0,58 190                  1,54         293                      0,90         max 4,78 1.563               0,20            312                    0,95            1,85                   604                    

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0 4.454,43 6,3% 0 min 0,87 3.875               1,54         5.980                   1,34         min 7,11 31.671             0,20            6.313                 1,42            2,76                   12.294               

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 350,00 0,5% 0 max 1,52 532                  1,54         821                      2,35         max 12,45 4.358               0,20            869                    2,48            4,83                   1.690                 

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0 3.608,00 5,1% 0 med 0,88 3.175               1,54         4.900                   1,36         med 7,20 25.978             0,20            5.178                 1,44            2,79                   10.078               

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 269,00 0,4% 0 min 0,92 247                  1,54         382                      1,42         min 7,55 2.031               0,20            405                    1,51            2,92                   787                    

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0 40.659,50 57,4% 0 min 0,43 17.484             1,54         26.981                 0,66         min 3,50 142.308           0,20            28.368               0,70            1,36                   55.349               

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0 4.642,50 6,6% 0 ad-hoc 0,83 3.853               1,54         5.946                   1,28         min 4,50 20.891             0,20            4.165                 0,90            2,18                   10.111               

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0 0,00 0,0% 0 min 4,84 -                      1,54         -                           7,47         min 39,67 -                      0,20            -                         7,91            15,38                 -                     

17 Bar, caffè, pasticceria 0 819,00 1,2% 0 min 3,64 2.981               1,54         4.601                   5,62         min 29,82 24.423             0,20            4.869                 5,94            11,56                 9.469                 

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0 156,92 0,2% 0 min 1,76 276                  1,54         426                      2,72         min 14,43 2.264               0,20            451                    2,88            5,59                   878                    

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 260,00 0,4% 0 min 1,54 400                  1,54         618                      2,38         min 12,59 3.273               0,20            653                    2,51            4,89                   1.270                 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0 24,00 0,0% 0 min 6,06 145                  1,54         224                      9,35         min 49,72 1.193               0,20            238                    9,91            19,26                 462                    

21 Discoteche, night club 0 0,00 0,0% 0 min 1,04 -                      1,54         -                           1,60         min 8,56 -                      0,20            -                         1,71            3,31                   -                     

22  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

23  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

24  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

25  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

26  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

27  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

28  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

29  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

30  - 0 0,00 0,0% 0 max 0,00 -                      1,54         -                           -              max 0,00 -                      0,20            -                         -              -                        -                     

31 Autorimesse,magazzini senza vendita 0 5.973,00 8,4% 0 ad-hoc 0,60 3.584               1,54         5.531                   0,93         ad-hoc 4,90 29.268             0,20            5.834                 0,98            1,90                   11.365               

TOTALE 0 70.877,15 100% #DIV/0! 31,65       43.103             66.517,09            257,19         341.365           68.049,21          134.566,30        



Comune di SULBIATE

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 61,089308

Famiglie di 1 componente 666 64.709,20 34,6% 97,2 0,84 0,80 0,563448 54,75     48,87 48,87              103,62            

Famiglie di 2 componenti 528 64.646,00 27,4% 122,4 0,98 1,28 0,657356 80,48     78,19 39,10              158,68            

Famiglie di 3 componenti 390 51.495,00 20,2% 132,0 1,08 1,72 0,724433 95,65     105,07 35,02              200,73            

Famiglie di 4 componenti 270 39.255,00 14,0% 145,4 1,16 2,02 0,778095 113,13   123,40 30,85              236,53            

Famiglie di 5 componenti 61 8.553,00 3,2% 140,2 1,24 2,38 0,831757 116,62   145,39 29,08              262,02            

Famiglie di 6 o più componenti 11 1.477,00 0,6% 134,3 1,30 2,65 0,872003 117,09   161,89 26,98              278,97            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,80 0,563448 -             48,87 48,87              48,87              

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,563448 -             0,00  - -                  

Totale (escluso pertinenze) 1.926 230.135,20 100% 119,5 Media 0,737849 Media 34,98              



Comune di SULBIATE

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5.157,50           min 0,32 min 2,60 0,493827 0,518296 1,012123

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 301,00              max 0,80 max 6,55 1,234567 1,305707 2,540274

3 Stabilimenti balneari -                   min 0,38 min 3,11 0,586419 0,619962 1,206381

4 Esposizioni, autosaloni 149,00              max 0,43 max 3,55 0,663580 0,707673 1,371253

5 Alberghi con ristorante 968,80              max 1,33 max 10,93 2,052467 2,178837 4,231304

6 Alberghi senza ristorante -                   min 0,80 min 6,55 1,234567 1,305707 2,540274

7 Case di cura e riposo -                   min 0,95 min 7,82 1,466048 1,558875 3,024923

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2.757,50           max 1,13 max 9,30 1,743825 1,853905 3,597730

9 Banche ed istituti di credito 327,00              max 0,58 max 4,78 0,895061 0,952867 1,847928

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 4.454,43           min 0,87 min 7,11 1,342591 1,417340 2,759932

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 350,00              max 1,52 max 12,45 2,345676 2,481841 4,827517

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3.608,00           med 0,88 med 7,20 1,358023 1,435281 2,793305

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 269,00              min 0,92 min 7,55 1,419752 1,505052 2,924804

14 Attività industriali con capannoni di produzione 40.659,50         min 0,43 min 3,50 0,663580 0,697706 1,361286

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4.642,50           ad-hoc 0,83 min 4,50 1,280863 0,897051 2,177914

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -                   min 4,84 min 39,67 7,469128 7,908002 15,377130

17 Bar, caffè, pasticceria 819,00              min 3,64 min 29,82 5,617278 5,944457 11,561735

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 156,92              min 1,76 min 14,43 2,716046 2,876543 5,592590

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 260,00              min 1,54 min 12,59 2,376541 2,509749 4,886290

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 24,00                min 6,06 min 49,72 9,351842 9,911416 19,263257

21 Discoteche, night club -                   min 1,04 min 8,56 1,604937 1,706390 3,311327

31 Autorimesse,magazzini senza vendita 5.973,00           ad-hoc 0,60 ad-hoc 4,90 0,925925 0,976789 1,902714

Totale 70.877,15



Comune di SULBIATE

CONFRONTO 2018-2019

UTENZE DOMESTICHE

2018 TARIFFA 2019 TARIFFA

Occupanti N. denunce Tipologia Mq. Euro/m2
Euro/Famigli

a

Euro/ 

Utenza
Euro/m2

Euro/Famigli

a
Euro/ Utenza

Variazione 

in %

1 666 Monolocale 60 0,616900 42,068000 79,00 0,563448 48,871447 83,00 5%

Appartamento 100 0,616900 42,068000 104,00 0,563448 48,871447 105,00 1%

Villetta 150 0,616900 42,068000 135,00 0,563448 48,871447 133,00 -1%

Media 97 0,616900 42,068000 102,00 0,563448 48,871447 104,00 2%

2 528 Monolocale 60 0,719800 67,308800 110,00 0,657356 78,194314 118,00 7%

Appartamento 100 0,719800 67,308800 139,00 0,657356 78,194314 144,00 4%

Villetta 150 0,719800 67,308800 175,00 0,657356 78,194314 177,00 1%

Media 122 0,719800 67,308800 155,00 0,657356 78,194314 159,00 3%

3 390 Monolocale 60 0,793200 90,446200 138,00 0,724433 105,073610 149,00 8%

Appartamento 100 0,793200 90,446200 170,00 0,724433 105,073610 178,00 5%

Villetta 150 0,793200 90,446200 209,00 0,724433 105,073610 214,00 2%

Media 132 0,793200 90,446200 195,00 0,724433 105,073610 201,00 3%

4 270 Monolocale 60 0,852000 106,221700 157,00 0,778095 123,400402 170,00 8%

Appartamento 100 0,852000 106,221700 191,00 0,778095 123,400402 201,00 5%

Villetta 150 0,852000 106,221700 234,00 0,778095 123,400402 240,00 3%

Media 145 0,852000 106,221700 230,00 0,778095 123,400402 237,00 3%

5 61 Monolocale 60 0,910700 125,152300 180,00 0,831757 145,392553 195,00 8%

Appartamento 100 0,910700 125,152300 216,00 0,831757 145,392553 229,00 6%

Villetta 150 0,910700 125,152300 262,00 0,831757 145,392553 270,00 3%

Media 140 0,910700 125,152300 253,00 0,831757 145,392553 262,00 4%

6 11 Monolocale 60 0,954800 139,350200 197,00 0,872003 161,886667 214,00 9%

Appartamento 100 0,954800 139,350200 235,00 0,872003 161,886667 249,00 6%

Villetta 150 0,954800 139,350200 283,00 0,872003 161,886667 293,00 4%

Media 134 0,954800 139,350200 268,00 0,872003 161,886667 279,00 4%

Non residenti o locali tenuti a disposizione

1 0 Monolocale 60 0,616900 42,068000 79,00 0,563448 48,871447 83,00 5%

Appartamento 100 0,616900 42,068000 104,00 0,563448 48,871447 105,00 1%

Villetta 150 0,616900 42,068000 135,00 0,563448 48,871447 133,00 -1%

Media 0 0,616900 42,068000 42,00 0,563448 48,871447 49,00 17%



Comune di SULBIATE

CONFRONTO 2018-2019

UTENZE NON DOMESTICHE

2018 TARIFFA 2019 TARIFFA

Categoria N. denunce Tipologia
Mq.       

medi
Euro/m2 PF Euro/m2 PV

Euro/ 

Utenza
Euro/m2 PF Euro/m2 PV

Euro/ 

Utenza

Variazione 

in %
1 0 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 100 0,80290 0,66230 147,00 0,49383 0,51830 101,00 -31%

2 0 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 100 2,00740 1,66850 368,00 1,23457 1,30571 254,00 -31%

3 0 Stabilimenti balneari 100 0,95350 0,79220 175,00 0,58642 0,61996 121,00 -31%

4 0 Esposizioni, autosaloni 100 1,07890 0,90430 198,00 0,66358 0,70767 137,00 -31%

5 0 Alberghi con ristorante 100 3,33730 2,78420 612,00 2,05247 2,17884 423,00 -31%

6 0 Alberghi senza ristorante 100 2,00740 1,66850 368,00 1,23457 1,30571 254,00 -31%

7 0 Case di cura e riposo 100 2,38380 1,99200 438,00 1,46605 1,55888 302,00 -31%

8 0 Uffici, agenzie, studi professionali 100 2,83540 2,36900 520,00 1,74383 1,85391 360,00 -31%

9 0 Banche ed istituti di credito 100 1,45530 1,21760 267,00 0,89506 0,95287 185,00 -31%

10 0 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 100 2,18300 1,81110 399,00 1,34259 1,41734 276,00 -31%

11 0 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 100 3,81400 3,17140 699,00 2,34568 2,48184 483,00 -31%

12 0 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 100 2,20810 1,83400 404,00 1,35802 1,43528 279,00 -31%

13 0 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100 2,30850 1,92320 423,00 1,41975 1,50505 292,00 -31%

14 0 Attività industriali con capannoni di produzione 100 1,07890 0,89150 197,00 0,66358 0,69771 136,00 -31%

15 0 Attività artigianali di produzione beni specifici 100 2,08260 1,14630 323,00 1,28086 0,89705 218,00 -33%

16 0 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 100 12,14480 10,10530 2.225,00 7,46913 7,90800 1.538,00 -31%

17 0 Bar, caffè, pasticceria 100 9,13370 7,59610 1.673,00 5,61728 5,94446 1.156,00 -31%

18 0 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 100 4,41630 3,67580 809,00 2,71605 2,87654 559,00 -31%

19 0 Plurilicenze alimentari e/o miste 100 3,86420 3,20710 707,00 2,37654 2,50975 489,00 -31%

20 0 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 100 15,20610 12,66540 2.787,00 9,35184 9,91142 1.926,00 -31%

21 0 Discoteche, night club 100 2,60960 2,18050 479,00 1,60494 1,70639 331,00 -31%

31 0 Autorimesse,magazzini senza vendita 100 1,50550 1,24820 275,00 0,92592 0,97679 190,00 -31%



Comune di SULBIATE

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019

ENTRATA TEORICA

448.554,34

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE

49% 51%

221.723,63 226.830,71

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

70% 30% 70% 30%

155.206,54 66.517,09 158.781,50 68.049,21

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE

70% 30%

313.988,04 134.566,30


