






























PREVENTIVO PRECONSUNTIVO CANONE CONSUMO TOTALE Incremento Tariffa

% Variazione 

2020 - 2019

1) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

A)  Costi di gestione del ciclo dei servizi sui Rif. Urbani Indifferenziati

A1) Costi spazzamento e lavaggio strade

Spazzamento meccanico 380.147 380.147 392.552 12.404 3,26%

3.700 1.850 1.893 1.893 43 1,17%

633.049 633.049 677.536 44.487 7,03%

Servizio di pulizia aree cani 36.000 36.000 36.000 0 0,00%

Pulizia giardini delle scuole (raccolta siringhe inclusa) 144.450 144.450 149.784 5.334 3,69%

Pulizia aree a verde 72.225 72.225 74.892 2.667 3,69%

Pulizia mercato 116.000 116.000 119.749 3.749 3,23%

Diserbo straordinario 15.000 15.000 0 -15.000 -100,00%

Diserbo straordinario - economie 2018 15.000 15.000 0

Raccolta siringhe a chiamata 1.000 0 1.000 0 0,00%

Pulizia fermate tram 15 e binari (mensile) 11.640 10.640 10.640 5.000 -4.000 -34,36%

Attività di pulizia aggiuntiva parchi etc. 10.000 1.300 2.000 -8.000 -80,00%

Fiere, Mercati festivi ed Eventi (fino a 20 ) 50.000 27.800 50.000 0 0,00%

TOTALE   A1) 1.473.212 1.438.462 1.513.046 9.893 1.522.939 49.727 3,38%

-34.750

Servizio spazzamento meccanico Portico Cascina Grande 
(mensile)
Pulizia manuale + integrazione per nuovi quartieri + operatore 

dedicato via Mimose

PIANO  PER LA  GESTIONE DEL CICLO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - COMUNE DI ROZZANO

PF 2019 PF 2020
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PREVENTIVO PRECONSUNTIVO CANONE CONSUMO TOTALE Incremento Tariffa

% Variazione 

2020 - 2019

PIANO  PER LA  GESTIONE DEL CICLO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - COMUNE DI ROZZANO

PF 2019 PF 2020

A2) Costi di raccolta e trasporto RSU

Raccolta e trasporto frazione secca 799.663 799.663 815.653 15.990 2,00%

Gestione piattaforma 67.914 67.914 69.951 2.037 3,00%

Rifiuti abbandonati 138.106 138.106 150.249 12.143 8,79%

60.399 60.399 62.211 1.812 3,00%

31.250 31.250 15.000 -16.250 -52,00%

59.508 59.508 40.693 -18.815 -31,62%

16.532 16.532 17.028 496 3,00%

50.000 30.000 30.000 -20.000 -40,00%

TOTALE  A2) 1.223.372 1.203.372 1.170.786 30.000 1.200.786 -22.587 -1,85%
-20.000

Ecopoint : servizio di raccolta e trasporto (1-37)

Ecopoint : servizio di lavaggio torrette, dal 2020 ALER 
escluso 

Ecopoint : Manutenzione (1-37)

Ecopoint : manutenzione straordinaria e attività di 
riqualificazione (1-37)

Ecopoint : gestione chiavette e software (1-37)
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PREVENTIVO PRECONSUNTIVO CANONE CONSUMO TOTALE Incremento Tariffa

% Variazione 

2020 - 2019

PIANO  PER LA  GESTIONE DEL CICLO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - COMUNE DI ROZZANO

PF 2019 PF 2020

A3) Costi di tratt.to e smaltimento RSU

Frazione secca 1.089.879 1.096.160 1.000.000 -89.879 -8,25%

Pulizia meccanica (smaltimenti) 40.545 38.027 30.000 -10.545 -26,01%

TOTALE  A3) 1.130.424 1.134.187 0 1.030.000 1.030.000 -100.424 -8,88%

3.763

A4 ) Altri costi

Manutenzioni e Forniture cassonetti 15.000 0 15.000

Manutenzione Cassonetti delle strutture Comunali 23.974 23.974 24.694 719 3,00%

Disinfestazioni + disinf. straord. zanzare adulte parchi giochi 47.000 42.000 0 0

20.000 0 0

Cartellonistica  per pulizia strade 5.000 5.000 0 COMUNE -5.000 -100,00%

Forniture  cassonetti al costo a seguito di atti vand. 3.000 0 3.000 0 0,00%

Migliorie raccolta differenziata 15.000 7.200 15.000 0 0,00%

Interventi di riqualificazione Aree Ecologiche ALER 40.000 30.124 0

TOTALE  A4) 168.974 108.298 24.694 33.000 57.694 -111.281 -65,86%

-60.676

A) TOTALE Costi di gest.del ciclo sui Rif. Urbani Indiffer. 3.995.982 3.884.319 2.708.525 1.102.893 3.811.418 -184.564 -4,62%

-111.663

Potenziamento del servizio di sanificazione, derattizzazione, 

disinfestazione (da impiegare in base alle necessità per 

contenimento nutrie, allontanamento piccioni e simili)
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PREVENTIVO PRECONSUNTIVO CANONE CONSUMO TOTALE Incremento Tariffa

% Variazione 

2020 - 2019

PIANO  PER LA  GESTIONE DEL CICLO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - COMUNE DI ROZZANO

PF 2019 PF 2020

B)  Costi di gestione del ciclo dei servizi sui Rif. Urbani Differenziati

B1) Costi di racc e trasporto differenziata 
raccolta e trasporto frazione umida porta porta 271.451 271.451 279.595 8.144 3,00%

raccolta e trasporto multimateriale porta porta 103.882 103.882 106.998 3.116 3,00%

raccolta e trasporto carta porta porta 238.381 238.381 245.532 7.151 3,00%

raccolta e trasporto carta piattaforma 17.418 17.418 17.941 523 3,00%

raccolta e trasporto vetro porta a porta 154.055 154.055 158.676 4.622 3,00%

raccolta e trasporto vetro piattaforma 12.059 12.059 12.420 362 3,00%
raccolta e trasporto farmaci 7.295 7.295 7.514 219 3,00%

97.625 97.625 100.554 2.929 3,00%

raccolta e trasporto scarti vegetali 40.196 40.196 41.401 1.206 3,00%

raccolta e trasporto pile stradali 7.295 7.295 7.467 172 2,36%

1.340 1.340 1.380

raccolta e trasporto inerti 2.680 2.680 2.760 80 3,00%

raccolta e trasporto legno 19.938 19.938 20.536 598 3,00%

raccolta e trasporto oli vegetali 968 968 997 29 3,00%

raccolta e trasporto oli minerali 968 968 997 29 3,00%

raccolta e trasporto batterie d'auto 2.419 2.419 2.492 73 3,00%

raccolta e trasporto pile Nichel Cadmio 2.419 2.419 2.492 73 3,00%

raccolta e trasporto prodotti e contenitori T e/o F 2.419 2.419 2.492 73 3,00%

raccolta e trasporto toner 2.419 2.419 2.492 73 3,00%

13.589 13.589 13.996 408 3,00%

raccolta a trasporto metallo 5.359 5.359 5.520 161 3,00%

TOTALE  B1) 1.004.173 1.004.173 1.034.252 0 1.034.252 30.079 3,00%

0

raccolta e trasporto ingombranti  e beni durevoli (incluso 
RAEE scuole)

raccolta e trasporto polistirolo (incluso nella voce 

multimateriale dal 2017)

raccolta e trasporto spazzamento meccanico da 
piattaforma
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PREVENTIVO PRECONSUNTIVO CANONE CONSUMO TOTALE Incremento Tariffa

% Variazione 

2020 - 2019

PIANO  PER LA  GESTIONE DEL CICLO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - COMUNE DI ROZZANO

PF 2019 PF 2020

B2) Costi di tratt. e riciclo

Umido 308.566 283.016 277.043 -31.523 -10,22%

Ingombranti 131.350 258.562 200.000 68.650 52,26%

Scarti vegetali 4.550 3.432 3.000 -1.550 -34,07%

Rifiuti urbani pericolosi 16.400 1.615 3.000 -13.400 -81,71%

Inerti-macerie 9.000 8.008 8.000 -1.000 -11,11%

Pile-T/F-Rif. Organici 10.000 8.570 10.000 0 0,00%

Impurità rifiuti 10.000 108.873 48.604 38.604 386,04%

Legno 60.075 42.306 43.744 -16.331 -27,18%

vetro (Humanitas) - CER 150107 4.000 0 1.000 -3.000 -75,00%

pneumatici e altro 1.000 6.874 1.000 0 0,00%

TOTALE  B2) 554.941 721.256 595.391 595.391 40.450 7,29%

B) TOTALE 1.559.113 1.725.429 1.034.252 595.391 1.629.642 70.529 4,52%

166.315,26

1) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 5.555.096 5.609.748 3.742.777 1.698.284 5.441.061 -114.035 -2,05%

54.653
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PREVENTIVO PRECONSUNTIVO CANONE CONSUMO TOTALE Incremento Tariffa

% Variazione 

2020 - 2019

PIANO  PER LA  GESTIONE DEL CICLO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - COMUNE DI ROZZANO

PF 2019 PF 2020

2) COSTI COMUNI 

CARC Accertamento, riscossione e contenzioso 293.390 293.390 278.565 -14.825 -5,05%

CARC Com. Costi amministrativi Comune (Vigile + Ecologia) 45.700 45.700 35.700 COMUNE -10.000 -21,88%

CGG 217.000 217.000 209.949 -7.051 -3,25%

CCD Comuni diversi 733.000 733.000 663.000 -70.000 -9,55%

2) TOTALE COSTI COMUNI 1.289.090 1.289.090 1.187.214 0 1.187.214 -101.876 -7,90%
0

3) COSTI D'USO DEL CAPITALE

50.000 50.000 0 1.229.887 -50.000 -100,00%

Esposizione finanziaria 118.208 118.208 78.372 -39.836 -33,70%

Fondo svalutazione 145.000 145.000 360.000 COMUNE 215.000 148,28%

Sgravi 24.000 24.000 24.000 COMUNE 0 0,00%

Contributo MIUR -25.506 -25.506 -25.506 COMUNE

Economie realizzazione Ecopoint ALER -123.720 -123.720

3) TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE 187.982 187.982 436.866 436.866 248.884 132,40%

0

TOTALE GENERALE 7.032.167 7.086.820 5.366.857 1.698.284 7.065.141 32.974 0,47%

54.653

Interventi piattaforma ( 7 rata su 7 in PF 2019)

Costi generali di gestione
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PREVENTIVO PRECONSUNTIVO CANONE CONSUMO TOTALE Incremento Tariffa

% Variazione 

2020 - 2019

PIANO  PER LA  GESTIONE DEL CICLO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - COMUNE DI ROZZANO

PF 2019 PF 2020

CALCOLO IVA

CANONE CONS.

IVA 10 % (costi oper. di gestione) 10% 3.742.777 1.698.284 551.010 560.975 374.278 169.828 544.106

22% 1.187.214 293.500 291.327 261.187 261.187

IVA 22 % (Costi d'uso del Capitale) 22% 78.372 11.000 11.000 17.242 17.242

escluso iva escluso 358.494 0 0 0 0

IVA TOTALE 855.509 863.302 652.707 169.828 822.535

TOTALE GENERALE COSTI PIANO FINANZIARIO 7.887.676 7.950.122 6.019.564 1.868.112 7.887.676 0 0,00%

62.446

TOTALE RUOLO DA EMETTERE ESCLUSO ADDIZIONALE PROV. 7.887.676 7.950.122 7.887.676 0

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 394.384 397.506 394.384 0

TOTALE RUOLO DA EMETTERE CON ADDIZIONALE PROV. 8.282.060 8.347.628 8.282.060 0 0,00%

65.568 0,00%

TOTALE GEN.  FATT. DA EMETTERE A COMUNE DI ROZZANO 5.617.516 1.868.112 7.485.629

IVA 22 % (Costi Comuni)
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COEFF. DI RIPARTIZIONE UD - UTND

 Tonn. Ripartite  % ponderata 

domestica 8.454.683           41,05%

non domestica 12.141.377         

Totale 20.596.060         

CALCOLO TARIFFA FISSA 

CSL costi 

spazzamento

costi 

amministrativi 

CARC + AC IVA 

22 %

costi generali 

di gestione 

CGG

costi comuni 

diversi CCD

altri costi AC 

(IVA 10 %)

costi d'uso del 

capitaleCK (NO 

IVA)

costi d'uso del 

capitale CK 

(IVA)

Tariffa Fissa
Tariffa Fissa 

domestica

 Tariffa Fissa 

non domestica 

1.522.939         314.265 209.949 663.000 57.694 358.494 78.372

152.294            69.138                46.189              145.860            5.769                17.242              

1.675.233,19    383.403,30         256.138,26       808.860,00       63.462,94         358.493,57       95.614,16         3.641.205,41    1.494.714,82    2.146.490,59    

CALCOLO TARIFFA VARIABILE

 costi raccolta e 

trasporto CRT 

 costi 

trattamento e 

smaltimento 

CTS 

 costi raccolta 

differenziata 

CRD 

 costi di 

trattamento e 

riciclo CTR 

 Tariffa 

Variabile 

 Tariffa 

Variabile 

domestica 

 Tariffa 

Variabile non 

domestica 

1.200.786         1.030.000,00      1.034.251,66    595.390,72       

120.079            103.000              103.425            59.539              

1.320.864,07    1.133.000,00      1.137.676,83    654.929,80       4.246.470,70    1.743.176,22    2.503.294,48    

TOTALE DEL PIANO

 Tariffa Fissa 

Totale 

 Tariffa Variabile 

Totale 
 Tariffa Totale  Tariffa Totale 

 UTENZE 

DOMESTICHE 

 UTENZE NON 

DOMEST. 

3.641.205,41    4.246.470,70      7.887.676,11    7.887.676,11    3.237.891,05    4.649.785,07    

PIANO FINANZIARIO TARI 2020  - ripartizione   e destinazione per utenze - COMUNE DI ROZZANO



tariffa Fissa 

domestica

 Tariffa 

Variabile 

domestica 

1.494.714,82      1.743.176,22    

 componenti 

nucleo Ctuf(TD) S(n) Ka(n)  S(n)*Ka   Quf TF(EU/mq) TF(EU/mq) def  P. Finanziario 

1 1.494.714,82      427.615,00       0,80                  342.092            1,16€                0,93€                0,93€                396.119,55       

2 1.494.714,82      407.312,50       0,94                  382.874            1,16€                1,09€                1,09€                443.342,07       

3 1.494.714,82      258.996,50       1,05                  271.946            1,16€                1,22€                1,22€                314.895,57       

4 1.494.714,82      185.809,86       1,14                  211.823            1,16€                1,32€                1,32€                245.277,08       

5 1.494.714,82      46.070,00         1,23                  56.666              1,16€                1,42€                1,42€                65.615,54         

6 o più 1.494.714,82      19.642,00         1,30                  25.535              1,16€                1,50€                1,50€                29.465,02         

1.345.445,86    1.290.936,02    1.494.714,82    

 componenti 

nucleo Qtot Utenze

media V per 

utenza Kb scelto

media V per 

utenza*Kb Q/un*kb*ut Q tot ripesata

Introito a TV 

ordinaria

TV anno per 

utenza

Limitatore della 

Variabile

TV rettif  anno 

per utenza

Piano 

Finanziario

1 8.454.683           6.563,00           93,55€              1,00                  93,55€              613.957            1.742.585         359.284,02       54,74€              8,22 62,96€              413.217,30       

2 8.454.683           5.649,00           93,55€              1,80                  168,39€            951.216            2.699.825         556.646,62       98,54€              -9,62 88,92€              502.329,49       

3 8.454.683           3.385,00           93,55€              2,30                  215,16€            728.319            2.067.179         426.208,40       125,91€            -11,49 114,42€            387.308,97       

4 8.454.683           2.273,00           93,55€              2,20                  205,81€            467.797            1.327.742         273.752,20       120,44€            16,46 136,89€            311.160,96       

5 8.454.683           545,00              93,55€              2,90                  271,29€            147.853            419.649            86.522,69         158,76€            2,64 161,40€            87.963,92         

6 8.454.683           219,00              93,55€              3,40                  318,06€            69.656              197.704            40.762,29         186,13€            1,98 188,11€            41.195,57         

18.634              2.978.798         8.454.683         1.743.176,22    1.743.176,22    

3.237.891,04    

8.454.682,63      18.634,00         93,55                1.743.176,22    0,21                  19,29                2,83829            3.237.891,05    

DIFFERENZA 0,00-                  

TARIFFA FISSA (EU/mq) domestica

TARIFFA VARIABILE  domestica

PIANO FINANZIARIO TARI 2020  - UTENZE DOMESTICHE



PIANO  PER LA  GESTIONE DEL CICLO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI        
COSTI DIRETTI E INDIRETTI - ANNO 2020

COSTI PER ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO CARC

Coordinamento e programmazione del servizio  = 1 dirig. quota parte + 1 resp. quota parte 58.500,00

Stampa e spedizione bollettazione software 43.375,00

spedizione e cancelleria 74.190,00

Gestione del comparto clienti e recupero crediti 1,5 imp 57.500,00

Costi per accertamenti sopralluoghi c/o aziende 1 imp 45.000,00

TOTALE 278.565,00

COSTI AMMINISTRATIVI COMUNE CARC

Costi amministrativi Comune (Polizia locale + Ecologia ) 35.700,00

TOTALE 35.700,00

Costi generali di gestione CGG

Rilevazione ruoli, tariffazione, bollettazione, bonifica banca dati 4 imp 187.949,39

Pulizia pensiline bus 22.000,00

TOTALE 209.949,39

Costi comuni diversi CCD

Infopoint, Cirp e Sportello pagamenti (ubicati presso Palazzo Comunale) 663.000,00
TOTALE 663.000,00

3) COSTI D'USO DEL CAPITALE 

Esposizione finanziaria e Remunerazione del capitale

Svalutazione crediti  ante 2010 1.567.445,29 5,00% 78.372,26

TOTALE 78.372,26

Svalutazione crediti (COMUNE) 360.000,00
Sgravi (COMUNE) 24.000,00

Direzione, amministrazione, spese  societarie, assicurazioni, legali  e funzionamento  



UTENZE DOMESTICHE APPLICAZIONE DEL LIMITATORE DELLA QUOTA VARIABILE - TARI 2020 - COMUNE DI ROZZANO

(41,05% peso su utenze domestiche)

Componenti 

nucleo 

familiare

Utenze Mq Totali
Mq / 

utenza

Mq / 

componente

K  su mq 

medio 

component

e

Kb minimo
Kb 

massimo
Kb scelto

QV SU 

MQ / 

UTENZA

1 6.563 427.615 65,16 65,16 1,9770 0,6 1,0 1,0 0,84

2 5.649 407.313 72,10 36,05 1,0939 1,4 1,8 1,8 1,37

3 3.385 258.997 76,51 25,50 0,7739 1,8 2,3 2,3 1,65

4 2.273 185.810 81,75 20,44 0,6201 2,2 3,0 2,2 1,47

5 545 46.070 84,53 16,91 0,5130 2,9 3,6 2,9 1,88

6 219 19.642 89,69 14,95 0,4536 3,4 4,1 3,4 2,08

18.634 1.345.446 72,20 32,96

Componenti 40.825

Quota 

variabile euro 

anno

Quota 

variabile 

euro anno 

per Mq 

utenza

Quota fissa 

euro anno per 

Mq

Quota 

annua a 

Mq

Limitatore

Quota 

variabile euro 

anno per Mq 

utenza 

ricalcolata

€ 54,74 € 0,84 € 0,93 € 1,77 € 1,89 € 0,97

€ 98,54 € 1,37 € 1,09 € 2,46 € 2,32 € 1,23

€ 125,91 € 1,65 € 1,22 € 2,86 € 2,71 € 1,50

€ 120,44 € 1,47 € 1,32 € 2,79 € 2,99 € 1,67

€ 158,76 € 1,88 € 1,42 € 3,30 € 3,33 € 1,91

€ 186,13 € 2,08 € 1,50 € 3,58 € 3,60 € 2,10



Componenti 

nucleo 

familiare

Utenze Mq Totali

Quota 

fissa euro 

anno per 

Mq

Quota 

variabile 

euro anno 

per Mq 

utenza 

ricalcolata

TOTALE 

euro anno 

per Mq 

utenza 

1 6.563      427.615        € 0,93 € 0,97 € 1,89

2 5.649      407.313        € 1,09 € 1,23 € 2,32

3 3.385      258.997        € 1,22 € 1,50 € 2,71

4 2.273      185.810        € 1,32 € 1,67 € 3,00

5 545         46.070          € 1,42 € 1,91 € 3,33

6 219         19.642          € 1,50 € 2,10 € 3,60

18.634 1.345.446

Componenti 40.825

UTENZE DOMESTICHE TARIFFE TARI 2020

€ 0,00

€ 0,50

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,50

1 2 3 4 5 6

Quota variabile euro anno
per Mq utenza

Quota fissa euro anno per
Mq

Quota variabile euro anno
per Mq utenza ricalcolata



Componenti 

nucleo 

familiare tot 2020 tf 2019 tv 2019 tot 2019

2020 -2019 

(€)

2020/ 2019 

var. %

1 € 1,89 € 0,92 € 0,98 € 1,89 € 0,00 -0,11%

2 € 2,32 € 1,08 € 1,25 € 2,33 € 0,00 -0,20%

3 € 2,71 € 1,21 € 1,50 € 2,71 € 0,00 0,03%

4 € 2,99 € 1,31 € 1,69 € 3,00 -€ 0,01 -0,24%

5 € 3,33 € 1,41 € 1,91 € 3,32 € 0,01 0,33%

6 € 3,60 € 1,49 € 2,09 € 3,58 € 0,02 0,47%

MQ COMPONENTI 2019 € 2020 €
DIFFERENZA    

€

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

50 2 116,32 116,09          0,23-         -0,20%

50 4 150,09 149,73          0,36-         -0,24%

60 3 162,63 162,68          0,05         0,03%

60 4 180,11 179,68          0,43-         -0,24%

70 3 189,73 189,79          0,06         0,03%

70 4 210,13 209,63          0,50-         -0,24%

100 4 300,18 299,47          0,72-         -0,24%

100 5 332,27 333,36          1,09         0,33%

add.le prov.le 5 % esclusa -0,10%

-0,13 €

Variazioni riferite agli esempi

(41,05% peso su utenze domestiche)

Incremento medio (€)

ESEMPI

Variazione % media

CONFRONTO TARIFFE DOMESTICHE TARI 2020 - 2019 - COMUNE DI ROZZANO



AMA ROZZANO S.P.A. ALLEGATO 2 

Relazione Piano Finanziario anno 2020 

                                                                               Comune di Rozzano (MI)        

 1 

  

 
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO DELLA  

TARI 
 ANNO 2020 

 
PREMESSA  
 

La presente relazione è stata redatta a supporto delle attività da svolgere per il servizio d’Igiene  Ur-

bana nell’anno 2020. 

 

Il Piano che si espone è stato elaborato sulla base dei dati economici proiettati al 31 dicembre 2019.  

 

Per quanto riguarda le quantità di rifiuti smaltiti, si è tenuto conto del preconsuntivo al 31 dicembre 

2019. 

 

Sulla base di quanto previsto dalla Delibera di ARERA n. 443/2019, il presente Piano Finanziario 

non contempla le voci di costo correlate ad attività esterne al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani, 

cioè quelle attività che, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro 

sottoposto a regolazione dell’Autorità. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le suddette attività comprendono in particolare: 

 

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;  

- derattizzazione; 

- disinfestazione zanzare; 

- spazzamento e sgombero della neve; 

- cancellazione scritte vandaliche; 

- defissione di manifesti abusivi; 

- gestione dei servizi igienici pubblici; 

- gestione del verde pubblico; 

- manutenzione delle fontane. 

 

Nella voce relativa ai Costi Operativi di Gestione – A1) - sono stati eliminati i costi riferiti alle attività 

di diserbo straordinario, come previsto dalla delibera ARERA sopra citata. Si mantengono, invece, i 

costi correlati alle attività di pulizia dei binari e delle fermate del tram 15. E’ confermato, altresì, 

l’importo da destinarsi a manifestazioni ed eventi. Si introduce, infine, un operatore dedicato alla 

pulizia delle aree ALER di via Mimose (zona negozi etc.).  

 

Nei Costi Operativi di Gestione – A2)  le voci relative alla gestione degli ecopoint, registrano un 

decremento in corrispondenza del lavaggio delle torrette in virtù del fatto che, a partire dal 2020, tale 

attività, per quanto concerne i contenitori interrati dislocati presso i quartieri ALER, sarà curata di-

rettamente da ALER.  

Si registra, altresì, un ulteriore incremento del costo correlato alla raccolta dei rifiuti abbandonati, 

riconducibile alla continua e indiscriminata crescita degli abbandoni di ingombranti, evento che ha 

reso necessario l’aumento della frequenza del servizio di raccolta, da parte della società incaricata, 

che, di fatto, viene ormai svolto almeno 6 volte alla settimana.  
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Nei Costi Operativi di Trattamento e Smaltimento RSU – A3) - si prevede un lieve decremento dei 

costi correlato ad una sempre maggiore volontà di perseguire un sostanziale miglioramento della rac-

colta differenziata.  

 

 

Nei Costi Operativi di Gestione –A4) – ALTRI COSTI -, in ottemperanza alla delibera ARERA ri-

chiamata in apertura, è stato eliminato l’importo destinato alle disinfestazioni, dezanzarizzazioni e 

deblattizzazioni e quello riferito al potenziamento del servizio di sanificazione, derattizzazione, di-

sinfestazione, da impiegare in base alle necessità per contenimento nutrie, allontanamento piccioni e 

simili. 

Si conferma un importo da destinarsi ad interventi mirati di migliorie della raccolta differenziata oltre 

che l’importo riferito alle manutenzioni dei cassonetti comunali.  

 

In corrispondenza dei Costi di Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani – B), si registra un lieve incre-

mento dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati rispetto al 2019, correlato ad un adegua-

mento legato all’incremento del costo della manodopera, dell’ISTAT e del gasolio (B1). 

 

Per quanto riguarda i Costi relativi agli Smaltimenti (B2), anche quest’anno si prevede un incremento 

di alcune voci legato all’aumento dei costi di smaltimento applicati dagli smaltitori (ingombranti) ed 

all’aumento delle impurità e delle contaminazioni che si registrano in corrispondenza della raccolta 

della carta. 

Si specifica che gli smaltimenti indicati nel presente Piano Finanziario rappresentano un mero riad-

debito dei costi. 

In virtù di quanto sopra, qualora i costi reali dovessero risultare minori o maggiori rispetto a quanto 

preventivato, si procederà con il riaddebito del costo effettivo. 

 

Nel 2019 si è registrata un lievissimo incremento della percentuale di raccolta differenziata che passa 

dal 42,7 % al 43,21 % (dato previsionale al 31/12/19). 

Pertanto, è necessario continuare a monitorare la qualità del rifiuto differenziato adottando azioni di 

contrasto all’aumento di rifiuti di qualità più scadente e programmando una nuova campagna di in-

formazione utile a sensibilizzare la cittadinanza in merito. 

 

Nei Costi Comuni CC) si riporta un decremento previsionale legato ad obiettivi di razionalizzazione 

dei processi di tutte le attività e ad un risparmio dei costi generali. Tali dati previsionali saranno 

oggetto di verifiche a consuntivo e di conseguenti eventuali revisioni. Il sopra citato obiettivo mira 

ad aumentare l’ottimizzazione della gestione amministrativa (riscossione, accertamenti, bolletta-

zione, customer care etc.) ed il raggiungimento di economie correlate ad una riorganizzazione gene-

rale dei settori direttamente coinvolti nel comparto dell’igiene urbana, grazie soprattutto ad un’azione 

comune svolta dagli uffici preposti di AMA Rozzano e del Comune di Rozzano. I costi comuni diversi 

sono imputati in base alla percentuale di incidenza dei ricavi. 

 

Nei Costi d’uso del Capitale si evidenzia l’incremento del fondo svalutazione da 145.000 € a 360.000 

€, in quanto la delibera ARERA richiamata in tale premessa autorizza l’inserimento di un accantona-

mento fino ad un valore massimo dell’80% del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

Infine, è stata inserita la consueta voce, a decurtazione dei costi generali del piano finanziario, corre-

lata al contributo che il Comune percepisce dal MIUR per le istituzioni scolastiche. 
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Obiettivi economici  

 
In relazione alle attività di seguito elencate, si può affermare che il presente Piano Finanziario, rispetto 

al Piano Finanziario a preventivo approvato nel 2019, si presenta, sostanzialmente, invariato. 

 

OBIETTIVI D’ IGIENE URBANA 
 

Gli obiettivi del servizio d’igiene urbana sono volti principalmente a rispondere in maniera soddisfa-

cente alle esigenze degli utenti, attraverso la società operativa, la cui presenza, radicata sul territorio, 

deve garantire servizi efficaci ed efficienti e di immediata esecuzione, anche con l'impiego delle tec-

nologie disponibili e la valorizzazione professionale delle risorse umane impiegate. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani, il perseguimento degli obiettivi di riduzione 

della produzione dei rifiuti totali con conseguente incremento delle percentuali di raccolta differen-

ziata, si è tradotto in, nel corso dell’anno 2019, in un lievissimo aumento della percentuale di raccolta 

differenziata rispetto all’anno precedente dal 42,7% al 43,21 % (dato previsionale al 31/12/19). 

E’ evidente che, in relazione a quanto sopra riportato, è necessario predisporre forme di sensibilizza-

zione e di controllo ancor più efficaci. 

 

(A) 

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI 

SUI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

 
A1) 
Costi di Spazzamento e lavaggio strade  
 

Il Piano di previsione del 2020 presenta, relativamente alle voci di costo identificate nella voce A1 

costi di spazzamento e lavaggio strade, un incremento, rispetto al preventivo 2020, dovuto all’in-

cremento del costo della manodopera, dell’ISTAT e del gasolio. Si specificano di seguito i servizi 

che saranno espletati anche nel corso del 2020 :  

 

- Servizio spazzamento meccanico Portico Cascina Grande : previsto 1 volta al mese, oltre a 

un’ulteriore intervento mensile da prevedersi su richiesta; 

- Pulizia fermate tram 15 e binari : è prevista, con cadenza mensile, una pulizia notturna (dalle 

2.30 alle 4.30) dei rifiuti abbandonati presso le fermate della rete tranviaria 15 e del nuovo 

capolinea di via Guido Rossa. Si prevede, inoltre una pulizia settimanale diurna dei binari 

lungo la tratta da Viale Romagna al nuovo capolinea. Infine è prevista una voce a consumo di 

5.000 € relativa ad interventi di pulizia spot da realizzarsi a chiamata. 

- Attività di pulizia aggiuntiva parchi etc. : si conferma lo stanziamento di un importo per un’at-

tività di pulizia prevista a chiamata. 

 

 

 

I  servizi 

 

La pulizia del suolo pubblico rappresenta una componente centrale dei servizi di igiene urbana.  
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La qualità dell’ambiente urbano costituisce un elemento che concorre a stabilire il livello complessivo 

di qualità della vita nei centri urbani.  

 

Per questa ragione, nonostante le difficoltà rappresentate da un territorio articolato e molto vasto, 

l’obiettivo è quello di mantenere ed elevare, quanto più possibile, il livello qualitativo dei servizi, sia 

in termini d’ efficienza organizzativa, sia in termini di risultati qualitativi, attraverso: 

 

 un elevato grado di meccanizzazione; 

 la programmazione degli interventi in relazione alla presenza della sosta di veicoli; 

 qualificati interventi di pulizia manuale nelle aree a più intensa fruizione pubblica; 

 l’integrazione degli interventi meccanizzati e manuali; 

 l’attuazione di nuovi servizi di pulizia. 

 

L’esecuzione del servizio avviene in forma manuale, meccanizzata ed anche con una modalità mista, 

per integrare alcune delle caratteristiche tipiche di ciascuno dei due sistemi. 

   

Il  servizio  di pulizia meccanizzata consiste  nel  pulire il  bordo  della  carreggiata,  sotto  il  pro-

filo  dei  marciapiedi,  per  la larghezza  della  macchina  impiegata.  Durante  il  lavoro si  inumidisce 

la  superficie  stradale  per limitare  il  sollevamento  di  polvere. L’efficacia  dell’inter-

vento  deve  essere  valutata  in  base  alla presenza di auto in sosta. 

 

Operazione analoga è effettuata  sui  marciapiedi/piste ciclabili, ove  non  sussistono barriere che ne 

abbiano impedito l’accesso, o altre ostruzioni al transito (portata della pavimentazione, paletti verti-

cali, auto in sosta, ecc..). 

 

I servizi di pulizia manuale e meccanizzata delle strade sono svolti su tutta la rete viaria (le vie, i viali, 

le piazze, le aree destinate a parcheggio e i marciapiedi), all’interno della quale sono attribuite, in 

relazione alle esigenze, diverse  frequenze di intervento. 

 

Queste sono state individuate in: 

 

Frequenze Aree/zone di riferimento 

-  giornaliera Aree ad elevata fruizione pubblica 

-    bisettimanale 

-  settimanale 

- quindicinale 

Aree a più contenuta fruizione pub-

blica, zone residenziali, ecc. 

Aree decentrate 

 

 

I servizi di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico consistono in: 

 

 spazzamento manuale delle strade e dei marciapiedi e delle superfici inaccessibili ai mezzi  

meccanici;  

 spazzamento meccanico delle superfici stradali asfaltate, compresi i parcheggi con fre-

quenza settimanale; 

 svuotamento dei cestini raccogli rifiuti con frequenza giornaliera; tale attività comprende 

anche la sostituzione dei cestini danneggiati fino alla concorrenza di n. 250 unità da 50 lt e 

di n. 30 da 130 lt. muniti di posa cenere e spegni sigaretta. 
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 raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati, giacenti su aree pubbliche o aree private ad uso 

pubblico; 

 raccolta delle foglie; 

 raccolta e trasporto siringhe; 

 pulizia manuale nei plessi scolastici. 

 

Lo spazzamento manuale sopra descritto è effettuato con l’impiego di operatori, muniti di motocarro, 

che operano sul territorio per sei giorni la settimana. 

 

Lo spazzamento meccanico riguarda la pulizia settimanale delle vie cittadine.   

Le macchine impiegate, affinché il servizio sia ritenuto buono, devono essere precedute da un opera-

tore ecologico munito di soffiatore per la pulizia dei marciapiedi. 

 

In alcuni periodi dell’anno, per motivi contingenti legati ad eventi stagionali (caduta delle foglie, 

etc…), il programma di spazzamento potrebbe non essere ultimato nel normale orario di lavoro. 

Per questo motivo, all’uopo si programmano interventi straordinari di pulizia meccanica e manuale 

mirati al ripristino delle condizioni ordinarie delle strade e dei marciapiedi comunali. 

Il servizio di pulizia manuale, consiste nelle operazioni d pulizia manuale di strade e piazze pubbli-

che, svuotamento dei cestini stradali gettacarte e rimozione dei rifiuti di piccola entità nonché la pu-

lizia di giardini, aree verdi, parchi gioco. 

Il servizio pubblico di spazzamento manuale si effettua: 

nelle strade e piazze classificabili come comunali ai sensi della normativa vigente, nei marcia-

piedi, intesi come aree pavimentate a lato della carreggiata destinate al transito pedonale; nelle cadi-

toie e nelle griglie che sono aperture sul ciglio del marciapiede o sulla sede stradale che permettono 

lo scarico delle acque meteoriche nella condotta fognaria. 

Lo spazzamento manuale di strade e piazze, marciapiedi e piste ciclabili è effettuato da operatori do-

tati, ciascuno, di veicolo di piccole dimensioni per gli spostamenti e per il trasporto degli at-

trezzi che vanno impiegati durante il lavoro: pala, scopa, pattumiera, sacchetti etc. 

 
Il servizio di pulizia scuole consiste nella pulizia con frequenza settimanale delle aree scoperte 

(piazzali e vialetti) interne ai plessi scolastici mediante la raccolta con apposita attrezzatura dei vari 

rifiuti sparsi sulle aree verdi (carta, lattine, sacchetti, etc…) e la vuotatura dei cestini gettacarte 

eventualmente presenti. 

 
Il servizio di pulizia nelle aree a verde è eseguito manualmente con le stesse modalità operative pre-

viste per lo spazzamento manuale e consiste nella pulizia delle aree, ovvero delle aree provvi-

ste di tappeti erbosi senza attrezzature quali panchine, vialetti, etc., dei giardini o parchi gioco che 

sono aree a verde recintate e soggette ad orari di apertura e chiusura, adibiti ad uso ricreativo ove 

sono presenti attrezzature ludiche (giochi per bambini, panchine, tavoli, ecc..) ed in cui l’ac-

cesso è vietato ai cani. 

 

Il servizio di pulizia delle pensiline ubicate presso le fermate dell’autobus consiste nel lavaggio dei 

vetri ed eliminazione dei graffiti nonché nella pulizia e nel lavaggio dei tetti delle pensiline medesime. 

Il servizio è condotto con frequenza quindicinale, per un totale di 864 interventi l’anno, presso le 

seguenti pensiline : via Matteotti, via XXV Aprile, Viale Lombardia (Fellini), Via Milano, Viale 

Lazio ang. Garofani, Viale Lazio ang. Via Venezia, Via Mazzocchi (2 pensiline), Via Mazzocchi 

angolo Via Buozzi (2 pensiline), Piazza Berlinguer, Via Alfieri – Via De Gasperi, Via Buozzi – Via 

Alfieri, Via Curiel ang. Viale Isonzo (2 pensiline), Via Curiel ang. Via Lambro (2 pensiline), Via 



AMA ROZZANO S.P.A. 

 

Relazione Piano Finanziario anno 2020 

                                                                              Comune di Rozzano (MI) 

 6 

Monte Penice, Via Monte Amiata – Via Montello, Via Alberelle – Via Monte Pollino, Via Alberelle, 

Via della Cooperazione – Via del Volontariato, Viale Lombardia – Via Larici , Viale Lombardia – 

Via Rododendri, Viale Lombardia – Via Palme, Viale Lombardia – Via Roma, Via Mimose – Via 

Mandorli, Via Mimose – Via Bucaneve, Via Roma – Via Azalee, Viale Romagna – Via Santa F. 

Cabrini, Via Santa F. Cabrini – Viale Romagna, Via F.lli Rosselli, Via Buozzi, Via Monte Amiata – 

Via Monviso, Via Della Solidarietà, Via Lambro cv 91. 

Il servizio di pulizia dei mercati consiste nello spazzamento meccanico e manuale delle aree adibite 

ad attività mercatali ed alla raccolta dei rifiuti ivi prodotti con l’impiego di squadre composte da un 

numero di operatori e mezzi sufficienti in relazione alla tipologia del mercato.  

I mercati settimanali serviti sono  i seguenti:  

SABATO   PIAZZA G. FOGLIA   

MARTEDI’    PARCHEGGIO VIA VENEZIA 

MERCOLEDI MATTINA PIAZZA BERLINGUER (PONTESESTO) 

GIOVEDI’ MATTINA   QUINTO DE’ STAMPI 

GIOVEDI’ POMERIGGIO   GRAMSCI 

L’intervento di pulizia è effettuato, tempestivamente, dopo la chiusura del mercato.  

Il servizio di raccolta delle siringhe abbandonate è svolto all’interno delle aree a verde delle scuole, 

nelle piazze e aree coperte pubbliche, nonché su segnalazione di cittadini, del Comune di Rozzano e 

delle Forze dell’Ordine. I netturbini addetti  allo  spazzamento  manuale,  muniti  di  apposite  pinze, 

durante la loro attività giornaliera,  raccolgono le  eventuali  siringhe abbandonate  su  area  pub-

blica e le immettono nei contenitori di sicurezza di cui sono singolarmente dotati.  

Tali contenitori una volta pieni sono portati in piattaforma ed avviati, successivamente, allo smalti-

mento presso gli impianti autorizzati. 

Il servizio è svolto, anche su chiamata, con la seguente procedura:   

1) l’utente telefona al numero verde messo a disposizione; 

2) l’operatore che riceve la segnalazione comunica telefonicamente e tramite fax al responsabile 

della Società che gestisce i servizi di raccolta la segnalazione completa di tutti i dati necessari a 

svolgere l’intervento; 

3)  il gestore del servizio,  a  seguito  dei  dati  ricevuti, provvede a fare eseguire il controllo sul servi-

zio segnalato e successivamente riscontra all’operatore che ha eseguito la segnalazione la effettiva 

definizione dell’intervento.  

Il servizio è attivo tutti i giorni escluse le domeniche ed i giorni festivi. 

E’ effettuato il servizio di pulizia delle aree pubbliche destinate alle manifestazioni e/o attività auto-

rizzate dall’Amministrazione Comunale in giornate festive come da comunicazioni pervenute dal 

Comune. Il costo di tale servizio è a forfait fino ad un massimo di 20 eventi. 

Al termine di ogni manifestazione la Società gestore del servizio provvede ad effettuare la pulizia 

meccanica e manuale delle aree autorizzate interessate, raccogliendo altresì i rifiuti ivi prodotti.  
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AREE DESTINATE AI CANI 

 

Il servizio di pulizia delle aree pubbliche destinate ai cani è eseguito, con le seguenti modalità: 

 

 pulizia delle aree con la raccolta dei rifiuti generici presenti e degli escrementi eventualmente 

non raccolti dai proprietari dei cani, mediante attrezzature manuali (scope, palette, sacchi) e 

svuotatura dei cestini installati nelle aree; 

 disinfezione dalla eventuale presenza di microrganismi veicolati dagli escrementi o ivi arrivati 

dall’esterno; 

 deodorazione delle aree; 

 

La frequenza è quindicinale.  

Durante le operazioni che non consentono la presenza di persone e/o dei cani sono affissi, di norma, 

dei  cartelli fuori dalle aree interessate, indicanti la motivazione della chiusura, temporanea, e la data 

in cui l’area torna disponibile. 

 

Elenco aree da trattare: 

 VIA GRAMSCI (AREA PARALLELA ALLA SS 35)/VIA CASTELLO VISCONTEO; 

 PARCO VIA TOGLIATTI  

 VIALE LAZIO  

 PARCO 1  

 VIALE TOSCANA/ VIA VOLTA  

 VIALE ROMAGNA  

 VIA TASSO  

 VIA DI VITTORIO  

 VIA MONTE BIANCO/ MONTE ROSA  

 VIA MONTE PENICE  

 VIA CURIEL, 2  

 VIA CURIEL  

 VIA FRANCHI MAGGI  

 VIA DALLA CHIESA 

 VIA DELLA COOPERAZIONE 

 VIA GINESTRE/CABRINI 

 VIA BERGAMO/BRESCIA 

 VIA ALBERELLE 

 VIA ULIVI ang. LIGURIA 

 PARCO 2 (vicino alla Piscina Comunale) 

 VIA C.A. DALLA CHIESA 

 VIA TOGLIATTI/COOPERAZIONE (interno Parco) 
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A2) 
Costi di Raccolta e Trasporto RSU 

 
Si rimanda a quanto riportato in premessa e si evidenzia e che per quanto concerne la gestione della 

piattaforma ecologica i costi sono relativi all’intera gestione della stessa incluso il costo del personale 

e del direttore tecnico. 

 

La piattaforma ecologica costituisce un anello essenziale nel sistema integrato di raccolta, in quanto 

costituisce per i cittadini una delle possibilità di conferimento dei rifiuti, specie per quelli non confe-

ribili ai circuiti domiciliari.  

La presenza dei contenitori sotto indicati garantisce una corretta separazione del  materiale. 

 

 

 

 

Un operatore custodisce la piattaforma nei seguenti orari e giorni: 

 

   dal lunedì al sabato : 9:00 -12:00   14:00   – 17:00     

 

CONTENITORI POSIZIONATI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA  

Frazione di rifiuto Numero Capacità 

Rifiuti ingombranti 2 30 mc. 

Residui dalla pulizia delle strade 2 30 mc. 

Imballaggi in vetro e lattine 4 30 mc. 

Frazione organica da raccolta differenziata 1 30 mc. 

Carta e Cartone 1 30 mc. 

Batterie e pile 1 100  lt. 

Plastica  (Polistirolo) 1 30 mc. 

Metallo  1 30 mc. 

Rifiuti biodegradabili (Scarti vegetali) 1 30 mc. 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 1 30 mc. 

Elettrodomestici in disuso (Raggruppamento R2) 1 30 mc. 

Componenti Elettronici (Raggruppamento R4) 2 2 mc. 

Frigoriferi/Frigocongelatori (Raggruppamento R1) 1 30 mc. 

Televisori/monitor (Raggruppamento R3) 1 30 mc. 

Lampade a scarica (Raggruppamento R5) 
1 

2 

1 mc. 

2 mc. 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione platea 80 mc. 

Oli e grassi commestibili   1 0,5 mc. 

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione  1 0,5 mc. 

Farmaci  scaduti  1 100 lt. 

Batterie al piombo  3 1 mc. 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati  5 1 mc. 

Toner per stampa esauriti,  contenenti sostanze pericolose  1 1 mc. 

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni  

(Siringhe abbandonate sul territorio) 
 1 1 mc. 



AMA ROZZANO S.P.A. 

 

Relazione Piano Finanziario anno 2020 

                                                                              Comune di Rozzano (MI) 

 9 

 

Il personale presidia la piattaforma, fornendo assistenza ed informazioni agli utenti, dei quali viene 

controllata l’identità, prendendone nota su apposito registro.  

Si ricorda che possono conferire in piattaforma i soli residenti a Rozzano che si recano presso la 

struttura con mezzo proprio. In nessun caso è consentito il conferimento alle attività produttive o a 

cittadini non residenti a Rozzano. 

Eventuali altri conferimenti sono consentiti solo se l’utente risulta in possesso dell’apposita autoriz-

zazione rilasciata dall’ufficio preposto sito in  Via Matteotti, 35.  Questa eventualità può  verificarsi 

nei seguenti casi:       

a)  cittadini residenti a Rozzano che dichiarano di utilizzare un mezzo non proprio per conferire rifiuti 

di loro proprietà. Tali utenti devono, comunque, essere presenti al momento del conferimento e 

quindi accompagnare il trasportatore per verificare l’avvenuto conferimento dei propri rifiuti. 

La  Direzione Tecnica della Piattaforma e la sua conduzione sono affidati ad un dipendente della 

Società AREA SUD Milano SPA, in possesso dei requisiti tecnici, che sovrintende tutte le operazioni 

ed al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, oltre alla compilazione del Registro di 

carico e scarico dei rifiuti movimentati in piattaforma. 

Per rifiuti ingombranti si intendono quei beni di consumo di impiego domestico che per le loro di-

mensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.  

E’ garantito il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti effettuato tramite prenotazione 

al numero verde dedicato. Si ricorda che il servizio consiste nel ritiro, col criterio della differenzia-

zione, del materiale esposto a ciglio strada dagli utenti una volta effettuata la prenotazione telefonica.  

Il servizio di raccolta è garantito nelle consuete modalità, ovvero è effettuato quattro volte alla setti-

mana: il martedì, il mercoledì, il venerdì ed il sabato. 

Si ricorda che il servizio è rivolto ai soli residenti del Comune di Rozzano. 

I rifiuti raccolti sono trasportati presso la piattaforma di via dell’Ecologia, inseriti nei diversi contai-

ner per il successivo trasporto agli idonei impianti. 

 

Al servizio si è può accedere tramite la seguente procedura:  

1) l’utente telefona al numero verde dedicato;  

2) l’operatore,  a  seguito  dei  dati  ricevuti,  comunica  il  giorno  e  le  modalità  dell’inter-

vento  che consistono nel ritiro del rifiuto depositato dall’utente  a bordo marciapiede.  

Il servizio di prenotazione è attivo tutti i giorni escluse le domeniche ed i giorni festivi.  

 

Il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati consiste nel monitoraggio del territorio e nell’esecuzione 

a seguito anche di segnalazioni del prelievo dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti 

sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico. 
 

Si specifica che nel servizio è compresa una campagna annuale per la sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata. 

 

Si informa che sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento normativo della piattaforma eco-

logica per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavag-

gio aree esterne e relativa messa in sicurezza dell’area. 
 

Servizio ECOPOINT  
Manutenzione Ecopoint  
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L’installazione di contenitori interrati per la raccolta differenziata delle varie frazioni che costitui-

scono i rifiuti solidi urbani (indifferenziato-organico-carta-vetro-multimateriale), rappresenta l’ul-

tima innovazione realizzata. Attualmente, includendo i lotti di Ecopoint ALER, numerati dal 23 al 

37, si hanno 37 ecopoint per un totale di 233 torrette. 

Questo sistema integrato d'isole ecologiche interrate, ha migliorato, soprattutto, l'aspetto dell’am-

biente, riducendo la problematica dell'accumulo dei rifiuti ai lati dei marciapiedi.  

L’eliminazione dalle strade, dei cassonetti e dei sacchi nei giorni interessati dal servizio, ha prodotto, 

oltre ad una migliore vivibilità del territorio, anche un aumento della disponibilità degli spazi di per-

correnza per i pedoni, eliminando persino le barriere architettoniche (infatti, i rifiuti possono essere 

conferiti agevolmente anche da parte di cittadini portatori di handicap). 

I sacchetti dei rifiuti possono essere versati nei contenitori sotterranei attraverso il contenitore posto 

in superficie, il cui coperchio è apribile mediante un sistema manuale di semplice concezione e di 

facile movimentazione, eventualmente correlato di un dispositivo di chiusura con chiave digitale per-

sonalizzata. L’operazione di conferimento dei rifiuti, può essere effettuata dagli utenti residenti, in 

qualsiasi momento della giornata. Questa operazione ha consentito di eliminare definitivamente  dagli 

stabili, i locali adibiti alla raccolta dei rifiuti, abbattendo, quindi, i costi relativi all’acquisto dei cas-

sonetti e relativi alle operazioni di rotazione dei sacchi.   

È importante sottolineare che l’installazione degli ECOPOINT ha portato ad un miglioramento e po-

tenziamento della raccolta differenziata, la cui percentuale -  nelle aree servite dagli ecopoint  - è 

superiore alla media  che si riscontra sul resto del territorio.  
 

Il servizio di manutenzione ordinaria consiste nella garanzia dell’efficienza e funzionalità delle parti 

elettroniche, meccaniche e strutturali delle 233 torrette, mentre sono escluse le manutenzioni straor-

dinarie. In particolare la manutenzione ordinaria consiste nella gestione del software che assegna le 

chiavi digitali ad ogni utente ed il suo continuo aggiornamento, nella programmazione ed effettua-

zione di tutti gli interventi di piccole manutenzioni che sono necessarie al buon funzionamento delle 

parti elettroniche del contenitore (sostituzioni di batterie, ripristino collegamenti, verifiche di funzio-

namento dell’apparato elettronico ed eventuali interventi di ripristino). 

Nel Piano Finanziario si riportano anche i costi previsionali legati ad interventi di manutenzione 

straordinaria di tutti gli ecopoint.  
 

Lavaggio Ecopoint  

 

La gestione del servizio rende necessario, nel corso dell’anno, effettuare lavaggi inclusi di sanifica-

zione, delle torrette come dal seguente calendario orientativo (di massima): 

 

- gennaio nessun lavaggio 

- febbraio nessun lavaggio 

- marzo 1 lavaggio 

- aprile nessun lavaggio 

- maggio 1 lavaggio 

- giugno 1 lavaggio 

- luglio 1 lavaggio 

- agosto 1 lavaggio 

- settembre 1 lavaggio 

- ottobre nessun lavaggio 

- novembre nessun lavaggio 

- dicembre nessun lavaggio 
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per un totale complessivo di 6 lavaggi annui delle torrette. 

 

Si fa presente che il calendario potrà essere modificato, pur mantenendo lo stesso numero di 6 lavaggi 

previsti, in relazione alle effettive necessità. 

 

SI specifica che dal 2020 il lavaggio delle torrette degli ecopoint dislocati presso i quartieri ALER 

sarà curata direttamente da ALER.  

 

Si precisa che l’attività sopra richiamata non riguarda il lavaggio delle vasche degli ecopoint. 

 
 
A3) 
Costi di trattamento e smaltimento RSU  
 

Si prevede un lieve decremento dei costi correlato all’obiettivo di perseguire, nel corso del 2020, un 

sostanziale miglioramento della raccolta differenziata che determini una diminuzione dei quantitativi 

di rifiuti legati alla frazione indifferenziata.  

 

A4) 
Altri Costi 
 

Forniture  

Il canone previsto è corrisposto a fronte del servizio di manutenzione e verifica, per lo svolgimento 

della raccolta differenziata prevista dal regolamento comunale, di materiale vario atto a qualificare i 

servizi (cestini stradali porta rifiuti, cassonetti da lt. 1.100, bidoni da lt. 120 e/o da lt.240), se ecce-

dente i 250 cestini già previsti in sostituzione di quelli esistenti danneggiati nell'ambito dei servizi di 

pulizia o se eccedenti i 15 cassonetti già previsti in sostituzione nell'ambito del servizio di raccolta.  

Il materiale che sarà fornito, alle strutture pubbliche, in base alle richieste che perverranno dall’Am-

ministrazione Comunale, sulla base delle necessità che si rilevano nel corso della gestione del servi-

zio, sarà fatturato a consuntivo  

 

Manutenzione cassonetti  

Si precisa che il canone previsto è corrisposto a fronte del servizio di manutenzione dei bidoncini e 

dei cassonetti, posizionati nei plessi scolastici e negli edifici pubblici. Il servizio è effettuato con 

cadenza annuale, previa comunicazione, all’Amministrazione Comunale, del calendario degli inter-

venti. Potranno essere effettuati interventi ulteriori, su richiesta, che saranno fatturati a consuntivo. 

 

 

Disinfestazioni 

I costi del servizio di disinfestazione, derattizzazione, dezanzarizzazione etc., sulla base di quanto 

previsto dalla Delibera di ARERA n. 443/2019, non possono essere inclusi nel presente Piano Finan-

ziario in quanto trattasi di costi correlati ad attività esterne al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani,  

cioè di attività che, ai sensi della normativa vigente non possono essere inclusi nel perimetro sotto-

posto a regolazione dell’Autorità. 
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(B) 

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 
 

B1)  
Costi di raccolta e trasporto differenziata  
 

Per quanto concerne i diversi costi, si evidenzia che trattasi di servizi che vengono effettuati con 

mezzi diversi, per i quali, pertanto, diversi sono i relativi costi. 

Si specifica che la voce “raccolta e trasporto spazzamento meccanico da piattaforma” corrisponde al 

maggior costo necessario per trasportare i rifiuti provenienti dallo spazzamento meccanico dalla piat-

taforma ecologica agli impianti. 

 

B2) 
Costi di trattamento e riciclo 
 

In questa voce si rileva un aumento legato all’incremento dei costi di smaltimento applicati dagli 

smaltitori (ingombranti) ed all’aumento delle impurità e delle contaminazioni che si registrano in 

corrispondenza della raccolta della carta. 

 

Per quanto concerne i  rifiuti urbani pericolosi (RUP), si ricorda che questi sono costituiti da tutta 

quella serie di rifiuti che, pur avendo un’origine civile, contengono al loro interno un’elevata dose di 

sostanze inquinanti  o  tossiche e che quindi non devono essere dispersi nell’ambiente. 

I RUP, principali sono i medicinali scaduti e le pile esauste.  

L’utente privato conferisce le pile ed i medicinali presso i relativi contenitori, situati nel territorio 

del Comune.   

Gli addetti al servizio effettuano il servizio di raccolta con cadenza mediamente quindicinale, che 

può comunque essere incrementata in base al riempimento dei contenitori. 

Lo smaltimento delle  pile e dei farmaci è effettuato con il trasporto presso impianti autorizzati. 

Oltre alle pile e medicinali tra i RUP rientrano anche i toner ed i rifiuti etichettati T e/o F, questi ul-

timi vengono raccolti presso la piattaforma ecologica comunale. 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151 del 25/07/2005 “Attuazione delle Direttive  

2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE,  relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  perico-

lose nelle  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  nonché  allo  smaltimento  dei  rifiuti  con-

nessi (RAEE)”,  e  dei  successivi  Decreti  Legislativi,  in  particolare  del  Decreto  Legisla-

tivo  n.  185  del  5 novembre 2007, anche in Italia ha avuto avvio il Sistema RAEE.   

La problematica dello smaltimento e del riciclo dei RAEE sta acquistando un carattere di urgenza a  

causa  della  sempre  maggiore  diffusione  all'interno  degli  uffici  e  delle  famiglie  di  prodotti 

tecnologici dal ciclo di vita sempre più breve. Emblematico è il caso dei personal computer, spesso  

dismessi dopo solo uno/due anni o della telefonia mobile.  

Queste apparecchiature  sono  solitamente composte  da  materie  prime  riciclabili e  metalli  no-

bili, che possono essere recuperate e riutilizzate. Ma possono altresì contenere sostanze dan-

nose per  

l'uomo e per l'ambiente. È per questo motivo che la legge ha disposto che i RAEE non possono più  

semplicemente  essere  portati  in  discarica  ma  devono  essere  recuperati  secondo  precise proce-

dure.  
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Il DM 185 del 25.09.2007 definisce i Raggruppamenti di RAEE che debbono essere at-

tuati nei  Centri di Raccolta:   

 

R1 – freddo e clima  

R2 – grandi bianchi  

R3 – tv e monitor  

R4 – PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro  

R5 – sorgenti luminose  

 

La raccolta dei rifiuti consiste in:  

 

servizio di raccolta a domicilio - bisettimanale - su tutto il territorio comunale, della frazione secca 

residua dei rifiuti solidi urbani non ingombranti; 

 

servizio di raccolta differenziata a domicilio – bisettimanale -  su tutto il territorio comunale, della 

frazione "umida”; 

 

servizio di raccolta differenziata domiciliare – settimanale - su tutto il territorio comunale delle se-

guenti frazioni dei rifiuti urbani: 

a) vetro; 

b) contenitori per liquidi in plastica ed imballaggi vari in materiale plastico, lattine in alluminio e 

banda stagnata, contenitori in cartone poliaccoppiato per liquidi; 

c) carta e cartone; 

d) rifiuti ingombranti, su chiamata; 

 

servizio di raccolta differenziata sul territorio o presso utenze specifiche di: 

a) pile; 

b) farmaci; 

 

servizio di raccolta e trasporto in maniera differenziata dei rifiuti conferiti presso la Piattaforma Eco-

logica di via Dell’Ecologia, dei seguenti rifiuti : 

 

a) Rifiuti ingombranti; 

b) Residui dalla pulizia delle strade; 

c) Imballaggi in vetro e lattine; 

d) Frazione organica da raccolta differenziata; 

e) Carta e Cartone; 

f) Batterie e pile; 

g) Plastica  (Polistirolo); 

h) Metallo; 

i) Rifiuti biodegradabili (Scarti vegetali;) 

j) Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137; 

k) Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione; 

l) Oli e grassi commestibili; 

m) Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione; 

n) Farmaci  scaduti; 

o) Batterie al piombo; 

p) Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati; 

q) Toner per stampa esauriti,  contenenti sostanze pericolose; 
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r) Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni  (Siringhe abbandonate sul 

territorio). 

 

Utenze  
 

Si riporta l’andamento della popolazione negli ultimi anni, che risulta stazionario :  

 

 

anno residenti 

30.06.2001 37.118 

30.06.2002 37.214 

30.06.2003 37.816 

30.06.2004 38.272 

30.06.2005 38.667 

30.06.2006 38.638 

30.06.2007 39.635 

30.06.2008 39.640 

30.06.2009 40.502 

30.06.2010 41.094 

30.06.2011 41.578 

30.06.2012 42.086 

30.06.2013 41.880 

30.06.2014 42.593 

31.12.2015 42.475 

30.06.2016 42.498 

30.06.2017 42.460 

30.06.2018 42.437 

30.06.2019 42.376 
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Suddivisione del territorio per la raccolta  

domiciliare delle varie frazioni di rifiuti solidi urbani 

 

 

lunedì 

Secco e Umido 

 

Cassino Scanasio, Ponte Sesto, Valleambrosia, Rozzano Vecchia, Solidarietà 

 

Carta  e Vetro 

 

ALER 1, Solidarietà, Milano Fiori, G.Rossa, Amendola, Cooperazione, Volonatriato 

 

 

 

martedì 

Secco e Umido 

 

ALER 1, ALER 2, Lazio, Glicini, Pini, Ferrara, Piacenza, Cavalieri Vittorio Veneto, Toscana, Volta, 

Torricelli, Galilei, Marconi, Grandi, Leonardo da Vinci, Viale Romagna 

 

Carta e Vetro 

 

Ponte Sesto, Rozzano Vecchio 

 

 

 

mercoledì 

Secco e Umido 

 

Quinto Stampi, Milano Fiori, G. Rossa, Amendola, Cooperazione, Volontariato 

 

 

Carta e Vetro 

ALER 2, Cassino Scanasio, Lazio, Glicini, Pini, Ferrara, Piacenza, Cavalieri Vittorio Veneto, viale 

Romagna 

 

giovedì 

Secco e Umido 

 

Cassino Scanasio, Ponte Sesto, Valleambrosia, Rozzano Vecchia,  Solidarietà 

 

Carta e Vetro 

 

Quinto Stampi 

 

Plastica 

 

Cassino Scanasio, Ponte Sesto, Valleambrosia, Rozzano Vecchio, Solidarietà 

 

 

venerdì 
Secco, Umido e 

Plastica   

 

ALER 1, ALER 2, Lazio, Glicini, Pini, Ferrara, Piacenza, Cavalieri Vittorio Veneto, Toscana, Volta, 

Torricelli, Galilei, Marconi, Grandi, Leonardo da Vinci, Viale Romagna 

 

 

 

sabato 

Secco e Umido 

 

Quinto Stampi, Milano Fiori, G. Rossa, Amendola, Cooperazione, Volontariato 

 

Carta  e Vetro 

 

Valleambrosia, Toscana, Volta, Torricelli, Galilei, Marconi, Grandi, Leonardo da Vinci 

 

Plastica 

 

Quinto de’ Stampi 

 

 

  

Il modello gestionale  

 



AMA ROZZANO S.P.A. 

 

Relazione Piano Finanziario anno 2020 

                                                                              Comune di Rozzano (MI) 

 16 

La gestione dei servizi di nettezza urbana è affidata alla società Area Sud Milano spa, società del 

gruppo Ama Rozzano, costituita proprio come società “di scopo”; alcuni servizi minori, sono affidati 

ad altri operatori. 

 

La gestione dei rifiuti, data la loro eterogeneità, il loro impatto sull'ambiente ed i costi di smaltimento 

sempre molto incidenti, è sempre più complessa.  

A contribuire alla complessità della gestione del servizio, vi è la particolare conformazione del territorio 

e la sua non trascurabile estensione, la dislocazione in cinque frazioni oltre alla presenza di una zona 

centrale su cui insiste l’insediamento delle abitazioni Aler con le sue particolari caratteristiche; una fra 

tante la presenza di strade anguste con autovetture parcheggiate che limitano la viabilità dei mezzi. 

Quanto sopra evidenzia la continua necessità di ricerca delle nuove tecnologie nel settore della raccolta 

e trasporto dei rifiuti. L’ implementazione del sistema Ecopoint (unica nella sua dimensione progettuale 

sicuramente in Lombardia) è una delle soluzioni che rappresentano in maniera esemplare il risultato di 

questa sensibilità gestionale soprattutto nei quartieri come l’ALER dove l’alta densità abitativa e la 

presenza di spazi adeguati consente una razionale, efficace e meno dispendiosa organizzazione del ser-

vizio.   

Oltre al servizio di raccolta e trasporto, anche il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale pre-

senta per la ragioni sopra citate particolari difficoltà di progettazione e pianificazioni operative anche 

in relazione alle crescenti necessità dell’utenza (es.: effettuare in orari particolari lo spazzamento nelle 

scuole cittadine presenti in tutte le frazioni, provvedere a dare sempre una possibilità di parcheggio 

nelle vie adiacenti o nella medesima via soggetta alla pulizia, etc…) 

Inoltre, risulta parallelamente indispensabile lo sviluppo di una gestione integrata dei rifiuti (raccolta, 

trasporto, recupero e trattamento), nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, che può essere 

garantita solamente da un’azienda altamente specializzata. 

Si specifica che nei costi operativi di gestione sono ricompresi i costi del personale addetto alle ope-

razioni di raccolta e conferimento dei rifiuti che svolgono le attività come meglio sopra specificato. 

 

 

Attività centrali  
Di seguito si specificano le attività ricomprese nei costi che, nel piano finanziario, sono definiti CO-

STI COMUNI. 

 

CARC (Costi per accertamento,Riscossione e Contenzioso): in questa voce sono ricompresi i costi 

della gestione amministrativa del tributo sostenuti da AMA Rozzano, cioè i costi relativi all’accerta-

mento, riscossione e contenzioso, e sono, quindi, comprensivi anche dei costi relativi al coordina-

mento e alla programmazione del servizio, alla rilevazione dei ruoli, alla tariffazione e bollettazione, 

oltre ai costi sostenuti per l’attività di recupero crediti. 

Sono altresì compresi, in quota parte, i costi amministrativi del Comune di Rozzano, legati all’attività 

svolta dal personale dell’ufficio Ecologia e della Polizia Locale. 

 

CGG (Costi Generali di Gestione): in questa voce sono ricompresi i costi generali di gestione di AMA 

Rozzano, cioè i costi sostenuti per le quattro risorse umane addette, direttamente, alla gestione am-

ministrativa del servizio. Sono altresì contemplati i costi destinati all’attività di bonifica / pulizia della 

Banca Dati che consente all’Amministrazione Comunale di procedere con i dovuti controlli delle 

singole utenze, con le conseguenti rettifiche e con l’eventuale azione di accertamento delle omesse / 

infedeli denunce. Tale azione di accertamento riguarda sia la metratura dichiarata dai contribuenti 

che il numero di componenti del nucleo familiare assoggettato a TARI.  
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CCD (Costi Comuni Diversi): in questa voce sono ricompresi i costi comuni aziendali di AMA Roz-

zano. 

In particolare, sono ricompresi, in quota parte, i costi operativi di gestione dell’Azienda e i costi 

relativi al personale addetto all’Infopoint, agli sportelli e al CIRP, ubicati presso la sede del Comune 

di Rozzano. 

In questa voce non sono stati riportati i costi già esposti alle voci CARC e CGG. 

 

Come riportato in premessa, si specifica che i dati previsionali riportati in corrispondenza dei COSTI 

COMUNI sono legati ad obiettivi di razionalizzazione dei processi di tutte le attività e ad un risparmio 

dei costi generali. Tali dati saranno comunque oggetto di verifiche a consuntivo e di conseguenti 

eventuali revisioni. 

 

La gestione del tributo avviene tramite una rete di uffici, gestiti da AMA Rozzano, dislocati sul ter-

ritorio, a cui gli utenti possono agevolmente rivolgersi; anche questo tipo di servizio rappresenta un 

notevole sforzo tecnico-economico-gestionale da parte dell’Azienda che risponde in questo modo (in 

maniera esclusiva ed inequivocabile al confronto delle realtà che ci circondano) ad una continua mag-

giore esigenza dell’utenza cittadina. 

Oltre agli uffici siti nella sede aziendale, Ama Rozzano ha uno sportello adibito al pagamento presso 

la sede del Palazzo Comunale. 

Negli uffici dell’Infopoint, anch’essi situati presso la sede del Comune di Rozzano, in piazza G. Fo-

glia, è presente una struttura organizzata che, prevalentemente su appuntamento, riceve gli utenti per 

le definizioni delle pratiche di inizio, variazione e cessazione della TARI. 

In ultimo, presso il CIRP, dislocato presso la sede del Comune di Rozzano, personale di AMA Roz-

zano è a disposizione del pubblico anche il sabato mattina per dare informazioni e raccogliere sugge-

rimenti e lamentele sul servizio. 

Le attività di direzione centrale (Pianificazione, Amministrazione, Controllo, etc.) sono esercitate  da 

Ama Rozzano SpA, che agisce per conto dell’Amministrazione Comunale. 

 

Si fa presente, infine, che nei Costi d’uso del Capitale sono inseriti l’esposizione finanziaria e la 

remunerazione del capitale. 

Si evidenzia l’incremento del fondo svalutazione da 145.000 € a 360.000 €, in quanto la delibera 

ARERA richiamata in premessa autorizza l’inserimento di un accantonamento fino ad un valore mas-

simo dell’80% del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Infine, sempre nei costi d’uso del capitale, è stata inserita la consueta voce, a decurtazione dei costi 

generali del piano finanziario, correlata al contributo che il Comune percepisce dal MIUR per le 

istituzioni scolastiche. 

 

 

Rozzano, novembre 2019 



min. max.

KC 

scelto
mq equi a KC  

scelto min. max.

KD 

scelto
mq equi a KD 

scelto

1.019.079,70 14.739 857.378,77 7.161.643,28

2.146.490,59 2.503.294,48

2,50 0,35

Cod. Dest. Uso Descrizione Dest. Uso Totale Superfici N° Utenze Fix/mq 2020 Ricavi da Fix Var/mq 2020

1

MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

LUOGHI DI CULTO 14.489 48 0,40 0,67 0,40 5.795,60 1,00€          14.510 3,28 5,5 3,28 47.523,92 1,15€            

2 CINEMA E TEATRI 8.081 5 0,30 0,43 0,43 3.474,83 1,08€          8.699 2,5 3,5 3,5 28.283,50 1,22€            

3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA 

DIRETTA 188.314 672 0,51 0,60 0,60 112.988,46 1,50€          282.872 4,2 4,9 4,9 922.739,09 1,71€            

3A BOX PRIVATI   380.640 12.374 0,32 0,32 120.173,58 0,79€          300.861 2,6 2,6 989.664,75 0,91€            

4

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, 

IMPIANTI SPORTIVI 10.969 46 0,76 0,88 0,88 9.652,72 2,20€          24.166 6,25 7,21 7,21 79.086,49 2,52€            

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 18.290 46 0,34 0,51 0,51 9.327,85 1,28€          23.353 2,82 4,22 4,22 77.183,42 1,48€            

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 647 6 1,20 1,64 1,64 1.061,08 4,11€          2.656 9,85 13,45 13,45 8.702,15 4,70€            

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1.742 4 0,95 1,08 1,08 1.881,36 2,70€          4.710 7,76 8,88 8,88 15.468,96 3,10€            

9 CASE DI CURA E RIPOSO 14.836 45 1,00 1,25 1,25 18.544,96 3,13€          46.428 8,2 10,22 10,22 151.623,61 3,57€            

10 OSPEDALI 10.825 1 1,07 1,29 1,29 13.964,25 3,23€          34.960 8,81 10,55 10,55 114.203,75 3,69€            

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 153.919 558 1,07 1,52 1,52 233.956,65 3,81€          585.722 8,78 12,45 12,45 1.916.289,68 4,35€            

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 4.102 9 0,55 0,61 0,61 2.502,22 1,53€          6.264 4,5 5,03 5,03 20.633,06 1,76€            

13

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIE, FERRAMENTA 35.830 89 0,99 1,41 0,99 35.471,70 2,48€          88.805 8,15 11,55 11,41 408.820,30 3,99€            

14

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI, 

PLURILICENZE 1.959 38 1,11 1,80 1,11 2.174,49 2,78€          5.444 9,08 14,78 12,712 24.902,81 4,44€            

16 BANCHI DI MERCATO DUREVOLI 754 140 1,09 1,78 1,09 822,40 2,73€          2.059 8,9 14,58 12,46 9.401,05 4,36€            

17

ATT. ARTIGIAN.: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 

ESTETISTA 3.108 62 1,09 1,48 1,09 3.387,72 2,73€          8.481 8,95 12,12 8,95 27.816,60 3,13€            

18

ATT. ARTIGIAN.: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA 14.822 49 0,82 1,03 1,03 15.266,66 2,58€          38.221 6,76 8,48 8,48 125.690,56 2,96€            

19 CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO 10.982 51 1,09 1,41 1,41 15.484,62 3,53€          38.767 8,95 11,55 11,55 126.842,10 4,04€            

20

ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 104.850 204 0,38 0,92 0,92 96.462,00 2,30€          241.497 3,13 7,53 7,53 789.520,50 2,63€            

21

ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI 

SPECIFICI 3.754 16 0,55 1,09 0,55 2.064,70 1,38€          5.169 4,5 8,91 6,3 23.650,20 2,20€            

22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 

PUB 7.428 54 5,57 9,63 5,57 41.376,47 13,94€        103.588 45,67 78,97 45,67 339.257,31 15,96€          

23 MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE 4.938 18 4,85 7,63 7,63 37.676,94 19,10€        94.326 39,78 62,55 62,55 308.871,90 21,86€          

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIE 5.426 72 3,96 6,29 3,96 21.486,96 9,91€          53.794 32,44 51,55 32,44 176.019,44 11,34€          

25

SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, 

SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIM. 3.604 35 2,02 2,76 2,76 9.948,03 6,91€          24.905 16,55 22,67 22,67 81.710,84 7,92€            

27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 

PIZZA AL TAGLIO 260 3 7,17 11,29 7,17 1.864,20 17,95€        4.667 58,76 92,56 58,76 15.277,60 20,54€          

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 13.028 12 1,56 2,74 2,74 35.695,43 6,86€          89.365 12,82 22,45 22,45 292.468,05 7,85€            

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 408 76 3,50 6,92 6,92 2.821,54 17,32€        7.064 28,7 56,78 56,78 23.151,31 19,85€          

30 DISCOTECHE NIGHT CLUB 1.074 6 1,04 1,91 1,91 2.051,34 4,78€          5.136 8,56 15,68 15,68 16.840,32 5,48€            

TOTALE (DETASSAZIONI ESCLUSE) 1.019.079,70 14.739 857.378,77 2.146.491 7.161.643,28

Si specifica che i ricavi relativi ai mercati (categorie 16 e 29) si ottengono applicando la seguente formula : add.le prov.le

1.026.075,46 ((tariffa x mq)/365)*gg occupazione) esclusa

ROZZANO TARI 2020 - Utenze NON DOMESTICHE Coefficienti attr. Quota fissa   KC Coefficienti attr. Quota variabile    KD

TARIFFE-UT- NON DOM



1.019.079,70 14.739

Cod. Dest. Uso Descrizione Dest. Uso Totale Superfici N° Utenze

1

MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

LUOGHI DI CULTO 14.489 48

2 CINEMA E TEATRI 8.081 5

3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA 

DIRETTA 188.314 672

3A BOX PRIVATI   380.640 12.374

4

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, 

IMPIANTI SPORTIVI 10.969 46

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 18.290 46

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 647 6

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1.742 4

9 CASE DI CURA E RIPOSO 14.836 45

10 OSPEDALI 10.825 1

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 153.919 558

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 4.102 9

13

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIE, FERRAMENTA 35.830 89

14

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI, 

PLURILICENZE 1.959 38

16 BANCHI DI MERCATO DUREVOLI 754 140

17

ATT. ARTIGIAN.: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 

ESTETISTA 3.108 62

18

ATT. ARTIGIAN.: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA 14.822 49

19 CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO 10.982 51

20

ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 104.850 204

21

ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI 

SPECIFICI 3.754 16

22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 

PUB 7.428 54

23 MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE 4.938 18

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIE 5.426 72

25

SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, 

SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIM. 3.604 35

27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 

PIZZA AL TAGLIO 260 3

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 13.028 12

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 408 76

30 DISCOTECHE NIGHT CLUB 1.074 6

TOTALE (DETASSAZIONI ESCLUSE) 1.019.079,70 14.739

1.026.075,46

ROZZANO TARI 2020 - Utenze NON DOMESTICHE

4,56€              4.649.785,07€    

Ricavi da Var tot €/mq 2020 GETTITO 2020 Fix/mq 2019 Var/mq 2019 tot-mq 2019 GETTITO 2019

16.612 2,15€              31.121,18 0,96€          1,14€           2,09€            30.344,17 0,05€                2,56%

9.886 2,30€              18.585,68 1,03€          1,21€           2,24€            18.120,32 0,06€                2,57%

322.536 3,21€              605.408,24 1,43€          1,70€           3,13€            590.269,23 0,08€                2,56%

345.929 1,70€              646.789,86 0,75€          0,90€           1,66€            630.668,21 0,04€                2,56%

27.644 4,72€              51.810,11 2,10€          2,50€           4,61€            50.516,15 0,12€                2,56%

26.979 2,75€              50.331,59 1,22€          1,46€           2,68€            49.079,34 0,07€                2,55%

3.042 8,81€              5.698,23 3,92€          4,67€           8,59€            5.555,97 0,22€                2,56%

5.407 5,81€              10.117,13 2,58€          3,08€           5,66€            9.864,80 0,14€                2,56%

52.999 6,70€              99.427,05 2,99€          3,55€           6,53€            96.941,84 0,17€                2,56%

39.919 6,92€              74.879,19 3,08€          3,66€           6,74€            73.007,77 0,17€                2,56%

669.824 8,16€              1.255.545,72 3,63€          4,32€           7,95€            1.224.184,89 0,20€                2,56%

7.212 3,29€              13.476,55 1,46€          1,75€           3,20€            13.140,81 0,08€                2,55%

142.900 6,47€              231.705,00 2,37€          3,96€           6,33€            226.664,37 0,14€                2,22%

8.705 7,22€              14.148,52 2,65€          4,41€           7,06€            13.839,90 0,16€                2,23%

3.286 7,08€              5.344,99 2,60€          4,33€           6,93€            5.228,31 0,15€                2,23%

9.723 5,86€              18.204,39 2,60€          3,11€           5,71€            17.750,12 0,15€                2,56%

43.934 5,54€              82.154,96 2,46€          2,94€           5,40€            80.106,98 0,14€                2,56%

44.337 7,57€              83.103,15 3,37€          4,01€           7,38€            81.027,48 0,19€                2,56%

275.971 4,94€              517.467,94 2,20€          2,61€           4,81€            504.539,04 0,12€                2,56%

8.267 3,58€              13.435,82 1,31€          2,19€           3,50€            13.142,77 0,08€                2,23%

118.585 29,91€             222.172,70 13,31€        15,85€         29,16€          216.625,52 0,75€                2,56%

107.964 40,97€             202.289,78 18,23€        21,71€         39,94€          197.238,70 1,02€                2,56%

61.526 21,25€             115.319,85 9,46€          11,26€         20,72€          112.439,56 0,53€                2,56%

28.561 14,83€             53.466,76 6,59€          7,87€           14,46€          52.132,72 0,37€                2,56%

5.340 38,49€             10.007,28 17,13€        20,40€         37,53€          9.757,37 0,96€                2,56%

102.230 14,71€             191.595,14 6,55€          7,79€           14,34€          186.810,10 0,37€                2,56%

8.092 37,17€             15.156,22 16,53€        19,71€         36,24€          14.777,90 0,93€                2,56%

5.886 10,26€             11.022,03 4,56€          5,44€           10,01€          10.746,96 0,26€                2,56%

2.503.294 4.649.785,07€    4.523.774,37€     126.010,70€     2,51%

add.le prov.le add.le prov.le

esclusa 4.649.785,07€    (41,05% peso su utenze domestiche) esclusa

UTND  fix+var         

€   / mq

2020 / 2019 

var. %

2020 - 2019 

(€/mq)

GETTITO 

2020

TARIFFE-UT- NON DOM
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