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PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2014 -

APPROVAZIONE 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 2 L07 
nella sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da determinazione del Presidente del Consiglio del 23/0512014. 

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

MARCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALUPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI MA.IO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

Ass. 1 

Pres. 10 

dotl. Stellini Roberto SI 

Partecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTl SARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. DI N1AIO BIAGIO - Presidente -

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 

I 



DEUBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 12 DEL 27/05/2014 

OGGETTO: 

PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RlFIUTI 

URBANI PER L'ANNO 2014-APPROVAZIONE 

Il consigliere Bodini precisa che tale delibera non comporta riflessi economici diretti sul bilancio 
dell'Ente in quanto il servizio in oggetto è autofinanziato e gestito dal Consorzio dei Navigli. 
n preventivo dei costi relativi ali' anno 2014 rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2013 presenta un 
notevole aumento del costo relativo allo spazzamento meccanico delle strade; gli altri costi sono 
rimasti allineati. Informa in Consiglio comunale che il Consorzio sta procedendo con una nuova 
gara per l'affidamento dei servizi che potrebbero quindi registrare una riduzione dei costi. 
Asserisce che comunque l'aumento della tariffa quest'anno verrà contenuto nell' 1,84% in quanto si 
procederà al recupero degli arretrati della RSA, mentre per i prossimi anni spera di realizzare 
economie per contenere il costo del servizio. 

Il consigliere Restelli (Capogruppo di minoranza Gruppo Misto) ritiene che lo spazzamento 
meccanico non abbia mai fonzionato, propone di gestire direttamente la pulizia delle strade in modo 
da adattarsi meglio alle esigenze del paese, con un rispam1io nei costi. 

li consigliere Portaluppi concorda con le criticità esposte dal consigliere Restelli per quanto riguarda 
lo svuotamento dei cestini e lo spazzamento stradale. 

Il consigliere Lucchesi considerato che già altri consiglieri hanno evidenziato alcune perplessità e 
che è stato istituito un 6'fuppo di lavoro che valuterà le alternative migliori per l'Ente., anticipa voto 
di astensione in attesa di conoscere le conclusioni che il gruppo di studio presenterà. 

ll consigliere Bodini sostiene che non sia proponibile uscire dal Consorzio; che quest'ultimo è 
composto da un'unione di Comuni e che pertanto spetta ai Comuni stessi farlo funzionare e sfruttare 
le conseguenti economie di scala. Nell'incontro avuto con il Consorzio si è evidenziata la necessità 
di attuare una azione determinata e più efficiente di recupero crediti che sarà potenziata anche 
dall'Ente per quanto riguarda le imposte comunali. 

Il consigliere Portaluppi afferma che il problema del Consorzio è rappresentato dall'attuale CDA, 
Un altro dato critico è rappresentato dal fatto che il cartellino rappresenta solo il I 0°;;) delle utenze e 
che non mettere il cartellino significa non pagare una quota che viene ridistribuita su coloro che lo 
appongono. 

Il consigliere Restelli in merito al recupero crediti chiede rassicurazioni sul fatto che il Consorzio 
stia agendo per il loro recupero. 

Il consigliere Bodini conferma che i crediti ammontano a circa un milione di euro, infonna che da 
circa 4 anni si stanno accantonando fondi per il ripiano e che il Consorzio pensa di attuare iniziative 
quali il pignoramento e il fermo auto per recuperare i crediti pregressi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con proprio atto deliberativo il Comune dì Vittuone ha aderito al Consorzio dei 
Comuni dei Navigli, affidando al medesimo la gestione del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti urbani, nonché la riscossione della relativa tariffa; 
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Richiamato l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 che prevede l'approvazione di un Piano 
Finanziario quale strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia dì gestione 
dei rifiuti urbani; 

Richiamato il regolamento comunale per la disdplina dell'imposta unica comunale (IUC); 

Considerato che sulla base del Piano Finanziario vengono detenninate le tariffo al fine del 

pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'ar1. l2 del D.P.R. 
158/99 che determina l'articolazione tariffaria; 

Visto il "Piano finanziario e relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani anno 2014", cbe il Consorzio dei Navigli ha predisposto e trasmesso a 
codesto Ente; 

Considerato che il Piano Finanziario suddetto, come stabilito dal citato art. 8 del D.P.R. n. 
158/99, prevede in particolare: 

L la relazione sull'organizzazione e la frequenza e qualità dei servizi di igiene urbana e di 
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata e il modello gestionale; 

2. il programma degli interventi previsti, il piano degli investimenti, i beni e le strutture
utilizzati, le risorse finanziarie necessarie;

Verificato che la percentuale di copertura dei costi inerenti il servizio, quantificata sulla base 
di tale piano, risulta pari al I 00%; 

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario tariffa rifiuti anno 2014 predisposto aì 
sensi di quanto previsto dal D.P.R. 158/99 cd allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

Visti gli art. 2 e 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 

Visto il D. Lgs. n. 26 7 del 18/08/2000; 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 11. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 
presente atto; 

I O comma D. Lgs. n. 26712000, allegati al

Con 9 voti favorevoli e l astenuto (Lucchesi), espressi in forma palese per alzata di mano, dai 
I O Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio
dì gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. r1. 158 del 27.04.1999, ed allegato al presente atto quale parte
integrale e sostanziale dello stesso;
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2. di provvedere all'invio di copia del Piano Finanziario approvato, per il tramite del Consorzio
dei Navigli, all'Osservat01ìo nazionale dei rifiuti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma
I, del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e successive inte6rrazionì e modifiche.

Quindi,

Con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (Lucchesi), espressi in forma palese per alzata di mano, dai
I O Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4°

comma del D. Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 

PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

:-Jumero: 12 del 09/05/2014 Utììcio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO: 
PIANO FINANZIARIO PER L A  TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE 

PARERI DI CUI ALL' ARL 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

rI RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARIT A' 
TECNICA, esprime parere: 
--

___ '."" ·:i.:l .·.,1 ··'·"...:./-·A
)
. L--------------------------------··-----------------------·--------------·----··-··---------------------·· 

•' l 
• .., ., I ••• f ···:, 

l Vittuone, ·-· >/ ') / ,.: .(� ... '-··\ 
• I IL DIRETTORS [))SETTORE 

S�a Balza.r"qtti 
,'",¼-,; -"' ... ,��,.,·"··---, ;, } 

··············\··· 

[l RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA'
CONTABILE, esprime parere:

t··�·-::· 

,,.,_ \'' �.;,_?l'�, <,1, , �;.,,'...J,,, ."';r -::.'.·��-;:i •---· ... -----------•,-------------··----------,-----"•-------------------------··---------··----------------

Vittuone, 
''\ .. ..., ',, .•. i .. ,/ \i , .. :/t�\

' 
: IL DIRETTORE,DìSETfORE 

SaraBaJzarotti 

Visto, sì attesta la COPERTURA HNANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: 
-------

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: ________ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Balzarotti 
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1. PREMESSA NORMATIVA

La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, denorrnnata Legge di Stabtlìtà, ha istituito a far rjata dal 1 ° 
qennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei nfiutì. Tale tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei nfìuti urbani, sia di natura 
µatrimoniale sia di natura tributaria. 

La Legge 147/2013 al comma 668 •;tabilisce che ì Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 
puntuale della quantità cli rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione dì una 
tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARL Il Comune nella commisurazione della tariffa può 
tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P,R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le 
"Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
,jei rifiuti urbani". 

La tariffa è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche. La 
ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione 
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

Il presente Piano Finanziario (dì seguito semplicemente PF) viene previsto all'art. 8 del DPR 158/99 
quale strumento approvato dai singoli Comuni, relativamente agli interventi riguardanti il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e copia di esso deve essere presentata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti 
insieme alla relazione programmatica citate allo stesso articolo. 

:iano Finanziario sul '.,ervizìo di 9est1one dei Rifiuti Urbani - anno :?.014 pag. 3 
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2. Sistema attuale di raccolta e smaltimento

li servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune dì Vittuone viene gestito dal Consorzio dei Comuni 
:,:!i Navigli. 

[I Consorzio provvede allo svolgimento dei servizi mediante affidamento in appalto dei servizi dì raccolta e 
trasporto alla società San Germano Sri, con scadenza contrattuale al 30.06.2014, in attesa della 
detirnzione della nuova gara d'appalto. 

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, 
trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 

2.1 Raccolte a domicilio 

Il circuito di raccolta a domicilio riguarda le seguenti tipologie di rifiuto: 

i Rlftut� Modalità di raccolta, Freauenza, 

[Resto secco Sacchi qriqi traslucidi Bisettimanale 
!Pannolìrn Sacco azzurro !Bisettimanale --�-. -·--···-
!Umido Sacchi in mater-bì/bidoncini !Bisettimanale
[Carta e cartone Sfusa, leqata in pacchi o messa in scatoloni Settimanale 
1Plastica 1Sacchi qialli traslucidi Settimanale 
!Verde Contenitori Settimanale 
:Vetro !Contenitori ;Settimanale 

2.2 Raccolte presso l'Ecocentro 

Nel Comune di Vittuone è presente una piattaforma ecologica situata ìn Via Tonale, costituita da un'area 
attrezzata, recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico. 

Presso la piattaforma possono conferire I loro rifiuti: 

le utenze domestiche 

le utenze non domestiche solo se il peso dei rifiuti conferiti non supera ì 30 l<g di peso, oltre a questo 
peso la ditta dovrà compilare un formulario e stipulare un apposito contratto con 1I Consorzio. 

L'orario.di �J.J[a è: 

clal 1° Ottobre al 30 Aprile: martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30; sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
17.30. 

dal 1 ° Maggio al 30 Settembre: martedì e giovedì dalle 14 alle 18.00; sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 18.00. 

:>iano Finanziario sui servizio dì gestione dei Rifiuti Urbani -- anno 2014 :>ag. 4 
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Per ogni tipologia dì nfiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine dì garantire la raccolta 
.Jei rifiuti separata per tipologia. Nella tabella che segue è riportato: 

::J l'elenco dei materiali conferibili, 

.J 11 tipo di contenitori utilizzati 

! Materiai• Contenitor• 

lOli veqetali Contenitore da l mc 
Oli minerali Contenitore da 500 litri 
Verde Contenitore da 25 mc 
Vernici Contenitore da 1 mc 
1Plastica Contenitore da 25mc 
Batterie auto Contenitore lmc 
tarta e cartone Contenitore da 25mc 
��Qno Contenitore da 25mc 
. etro Contenitore 17 mc 
RAEE Diversi contenitori 
;Materiale ferroso Contenitore da 25mc 
:Inqombrantì Contenitore da 25 mc 
:rnerti Contenitore da 17 mc 
'Pile Contenitore da 1 mc 
farmaci !Contenitore da 1 mc 

2.3 Raccolte con contenitori sul territorio 

Sul territorio comunale è anche previsto un circuito di raccolta con contenitori dedicati per le seguenti 
tipologie di rifiuto: 
111 farmaci scaduti o inutilizzati c/o farmacia comunale; 
• pile;
• indumenti usati.

2.4 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi 

Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice sia 
manuale. 

Il servizio ha una frequenza settimanale ed 11 territorio comunale è stato diviso in due zone: zona A 
(martedì) e zona B (venerdì). 

,:i1ano Finanziario sul ,;erv1zio di 9estione dei Rifiuti Urbarn ··· dnno 20l4 paq. 5
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1.5 Attività centrali 

.ili Enti consorziati affidano al Consorzio le attività inerenti al settore ambientale, sia per l'organizzazione 
lei servizi che per l'applicazione della tariffa, m particolare: 

• r·icerca degli impianti di sbocco per le raccolte (anche in fase dì emenJenza) e relativi controlli;

• ricerca di fornìton sia di mezz.i che del materiale per le raccolte;

• ottimizzazione dell'organizzazione delle raccolte;

• relazioni con enti, associazioni e consorzi obbligatori (Ministero, Regione, Provincia, Consorzi

Comunali, Comunità Montane, Conai, Anci, WWF, Legambiente, dc.);

• compilazione dei registri di carico e scarico per movimenti relativi alle diverse tipologie tji rifiuto

conferite presso le Piattaforme autorizzate;

• compilazione del MUD;

• fornitura del materiale necessario per l'informazione all'utenza del sistema dì gestione ambientale;

• gestione della tariffa (banche dati, simulazioni, emissione fatture, rendicontazione dei pagamenti,

solleciti, ecc.).

2.6 Andamento della produzione complessiva di rifiuti 

La seguente tabella riporta la produzione complessiva dei rifiuti prevista per il 2014 con una percentuale 
di raccolta differenziata pari al 56,46%. 

I CONSUNTIV CONSUNTIVO PREVENTIVO 

I r-·· 
I .<\bi tanti I 
Utenze domestiche 

Utenze Non Domestiche 
Utenze Totali 

r 

Kg abitante x anno 
Ka/utenza x anno 

I Rìftutl indifferenziati 

C.E.R. Descrizione I Modalità 

I 200301 Rifiuti urbani non differenziati Porta a porta 
' 

:!00303 Residui della pulizia stradale Sul territorio 
200307 Rifiuti ingombranti Ecocentro 
200307 Rifiuti ingombranti , Porta a oorta 
180103 Cimiteriali 1 Cirrntero 

Totale riftuti indifferenziati 

I 
Riftutl differenziati 

C.E.R. Descrizione Modalità 

1·2.00108 Rifiuti biodeuradabìli da cucine e mense iJorta a oorta 
I 200201 Rifiuti biodeciradab11i (verde) : Porta a oorta 
I 200201 Rifiuti biodearadabìli (verde) i Ecocentro 

200138 Legno <Jiverso da auello di cui alla voce 200137 ì Ecocentro 
200101 Carta e cartone I Porta a porta 
200101 Carta e cartone Ecocentro 
150107 Imballaaaì ìn vetro Porta a oorta 
150107 Imballaaaì in vetro : Ecocentro 

:. L50102 lmballaaai in Dlastica ' Porta a porta 

liano Finanziano sul servizio d1 gestione dei Rifiuti Urbani anno 2014 
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' 

I 
I 

l 
,, 

02012 2013 2014 

9.042 8.915 8.915 
3.719 3.721 3.721 
279 288 288 

J.998 4.009 4.009 
:523 29 501 31 I 501 31 

1.183,49 1.114 80 l.114 80

KQ Kq Kq 

1.059.540 987.360 ')87. 160 
126.820 129.570 129.570 
959.910 828.670 828.670 
23.460 o o 

730 180 180 
2.170.460 1.945.780 1.945.780 

45 87 43 54 43 54 

Ka Ka Kq ,_, __ 
704.490 690.750 690.750 
274.250 278.430 278.430 
90.T30 U6.520 116.520 
179.220 172.440 112.'!40 
343.620 295.910 2.95.910 
83.600 66.720 66.720 
336.790 332.560 332.560 
:\6.200 )0.010 �O.DlO 

, ___ ,_ 

125.350 12.8.690 :.2.8.690 

;Jag. 6 
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' 1:.i0106 Irnballaqqi 1111st1 (carta e Dlast,cal � . .:''2!:!�.---·-6,_:,_8Q .. _____ 6.580 : 
' 150106 Imballaqqì misti ( carta e plastica) • Ecocentro I 19.580 15.660 15.660 
i 200140 Metallo f:cocenti-o I 30.530 2.7.540 ?7.5·t0 
; .:00123 Apo, fuori uso contenenti clorofluorocarburi ·, l:cocentro l3.520 8.1:iO :uso 

! )()OU5 �'\eQ· elettriche ed elettroniche fuori uso • Ecocentro
I 

17.697 10.527 10.527 
: 200136 ,�QP• elettriche ed elettroniche fuori uso : Ecocentro JS.710 27.SOO �• ,�--'<w_, 

27500 
: 160601 Batterie al Pb Ecocentro l.191 o o 
100110 Stracci e indumenti smessi , Cont. sul temtorìo 19.J46 12.795 12.795 

, ,200131 Farmaci e medicinali ' Cont. sul territorio 966 '.)82 982 
! 200131 Farmaci e medicinali I Ecocentrn ]34 lOO 100 
i 200134 Pile e batterie 1 Ecocentro 1.240 l.588 1.588 
I 200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio I Ecocentro i )95 445 445 
i 200127 ! Ecocentro

�·--�-
Vernici inchiostri adesivi e cont. sostanze Pencolose l4.630 14.280 14.280 

l.70904 [nerti e rifiuti da costruzione/demolizione I Ecocentro 229.120 ;180.910 280.910 
080317 Toner stampa I Ecocentro [ 770 1.073 1.073 --·

-
200125 Oli e arassi veqetali , Ecocentro 6S0 494 494 
130208 Oli , filtri e qrassi minerali I Ecocentro 1.220 2.S80 2.'580 

Totale rifiuti differenziati 2.561.149 2.523.43-4 2.523.434 
' 54,13 56,46 5646 

I 
Totale rifiuti prodotti 4.731.609 4.469.214 4.469.214 

I dati di produzione così ottenuti vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il 
2014. 
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3. PIANO FINANZIAR.IO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
l'inanziario 2014. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'art. 8 comma 
2 .. d del DPR 158/99. 

rutti i costi sono stati considerati esclusi da IVA quando cjovuta e sono da intendersi in Euro (€.). 

3.1 Analisi dei costi dei singoli servizi 

Tali voci possono essere divise in: 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche -· CSL

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU - CRT

• Costi di trattamento e smaltimento RU -- CTS

• Altri costi ·-AC

In questè3 voce sono compresi i costi relativi allo spazzamento strade, piazze e parchi. 

CSL I Spaz:zamento strade, piazze • parchi CONSUNTIVO 
2013 

Spazzamento manuale 104.720,66 

; Pulizia stradale raccolta e trasporto ( spazzarnento mecca11ìco) l.4.260,91

• Pulizia stradale raccolta e trasporto mercati sagre e feste ( spazzamento meccanico) lS.537,70

134.519,27 

PREVENTIVO 
2014 

120.000,00 

60.000,00 

2.0.700,00 

200.700,00 :TOTALEC 
... --"'' -""""·-----······"''·"'--"··-•·"-

J.1.2Costi �iziodi raccolta_ ed il trazzgrtQ del rifiuto residuo 

Comprendono i costi relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (resto secco e ingombranti), 
all'acquisto del materiale utilizzato per la ,·accolta dell'indifferenziato (sacchi/conteniton) nonché i costi 
legati alla determinazione della produzione effettiva dei nfiuti. 

CRT I Raccolta e tr-asporto rifiuto resìduo CONSUNTIVO PREVENTIVO 
2013 2014 

r----�---------------------------------+-· 

Sacchi neutri oer indifferenziato 7.769 39 7.800 00 

I Sacchi azzurri ì87 62 ',00.00 

I Sacchi blu coprenti O 00 LOO 0 0

i Lettura barcode 1.22324 1.35000 

103.991 .5-Z. ... �--· LOS.72.1 37i Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasoortoJJ2.9..!:.t'..c! .. é!..Q2i:!.a-ì _______ _.,. ___ _ 
I Rifiuti inqombrantl raccolta trasporto (Ecocentro ì ,9.560,86 38.769 49 

I TOTALE( 152.932 68 154,240 86 

-------- . ··-··· •-"""'"""'"··········-······---··-···--··"· ,_,,,,,, ....... ...... _.,,,, .. _, __ ,_,,., ... _,,, __ 
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3 . .t.J, Costi di trattamento e smaltimento dei tifiuti residui 

T!31e costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a smaltimento. Le 
tanffe comprendono gli oneri di trasporto a destino. 

CTS I Trattamento e smaltimento 
CONSUNTIVO PREVENTIVO 

ì 
2013 2014 

_ ...... , ___ "' 

Rifiuti urbani non differenziati smaltimento 103.863,13 103 .. 850,52 

Residw della pulizia stradale smaltimento 12.957,00 12.957,00 

I Rifiuti ingombranti smaltimento 91.367,36 92.811,04 

TOTALI! C 208.187,49 209.618,56 

3. 1.4 Altri Costi ·-A C

Vi�ngono inseriti nella voce "Altri Costi' tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, 
relative al corretto funzionamento della struttura. 

3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come: 

• costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate - CRD

• proventi da contributi CONAI ed entrate diverse
• costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate CTR

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non 
recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai contributi CONAI. 

Segue il dettaglio delle voci e degli importi. 

3.2.1 Costi di raccolt��elle RD 

Alcuni circuiti dì raccolta differenziata vengono remunerati a fronte di una tariffa unica, che comprende la 
raccolta il trasporto ed il trattamento e, non potendo essere separate per singola voce, vengono riportati 
unicamente sotto la voce raccolta. 

CRD Costo raccotta differenziata 
CONSUNTIVO PREVENTIVO 

2013 2014 

Rifiuti biodegradabili da cucine e mense raccolta e trasporto (porta a porta) l 12.502,46 110.252,40 

l flìfiutl blodegradabifi (verde) raccolta e trasporto (porta a porta) 21.317,93 21.594.25 

?iano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014 pdg, 9 
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• il1fluti biodegradabili (verde) raccolta e trasporto (Ecocentro)
L,.;gno, diverso da quello dì cui alla voce 200137 raccolta e trasporto (Ecocentro)
im,1ltimento legno
, :.:irta e cartone raccolta e trdsporto (porta a porta)

· Carta e cartone racwlta e trasporto (Ecocentro)
Imballaggi in vetro raccolta e trasporto (porta a porta)

: r mballaggi in vetro raccolta e trasporto ( Ecocentro)
i. !rnballaggi in plastica raccolta e trasporto (porta a porta)
: Smaltimento imballaggi materiali misti
L.��!':ie Pile ( contenitori sul territorio) ... 
i Batterie Pile ( Ecocentro) 
: Medicinali citotossici e otostatici ( conterntori sul terntono) 
1 Medicinali citotossici e citostatici (Ecocentro)
Vernrci, mchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose (Ecocentro) 
Servizio racc,/trasp,/smaltimento rifiuti pericolosi 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione trasporto (Ecocentro) 
roner di stampa raccolta trasporto e smaltimento 
TOTALEC 

}_.2.2 Introiti.12�.r cessione materiali e contributi CONAI 

Contributi in conto esercizio 

Contributo per conferimento Carta 
Contributo per conferimento Vetro 
Contributo per conferimento Plastica 
Contributo per conferimento Legno 
Contributo per confenmento Metalli 
TOTALEC 

3.2.3 CosJiç!Lt�/Q: CTR 

,,__, 
; 

! 

... 

3.076,12 U.114,61 

4.128,78 ·!.149,52
2.1.53,76 �.560,20

15.871,96 ì4.954,'.ì3 

.1.272,64 ì.207,16 
i9.434,97 tR.446, 34 

824,.0/ 1.896,93 
55.637,84 54.525,08 

l.989,16 2.668,80 
199,02 0,00 

0,00 l 111,60-"-···--· 
2.136,00 1.728,00

75,00 76,00 
11.424,00 11.424,00 
1. 500,00 1.500,00 

13.057,89 11.705,41 
636,75 700,00 

331.238,35 325.514,83 

CONSUNTIVO PREVENTIVO 
2013 2014 

19.022,16 23.891,42 
5.184,52 5.100,00 

18.973,86 20.180,98 
595,67 600,00 

4.076,80 4.000,00 
47.853,01 53.772,40 

In questa voce vengono riportati i costi per il trattamento e il recupero dei rifiuti raccolti al netto dei 
contributi CONAI. 

CTR I Trattamento e recupero da RD 
CONSUNTIVO PREVENTIVO 

2013 2014 
-·

Rifiuti biodearadabili da cucine e mense smaltimento 62.858 25 Gl.476 75 
Rifiuti biodearadabili (verde) smaltimento con sacchr O 00 J:>.313 65 
Rifiuti biodegradabili (verde) smaltimento sfuso 18.522 67 4.078 20 
Smaltimento imballaaai materiali misti 1.500.00 LSOOOO 

1 .. Q.�oedalieri raccolta trasoorto e smaltimento tOM(l O 00 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione smaltimento il.110 02 7.022 75 
Introiti CONAI · -t?.853 01 -':i}. 772 40 

TOTALEC 46.245 93 35,618 95 

''iano Finanziario sul servizio dì gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014 ;;ag. 10 
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:3.3 Costi Comuni 

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento della tariffa. 

Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come: 

• costi di riscossione ed accertamento ·- CARC
• costi generali di gestione - CGG
• costi comuni diversi - eco
• accantonamento fondo svalutazione crediti -- Ace.

3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossioneedel contenzioso 

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e accertamento 
nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni dì sgravio e rimborso tariffario eventualmente dovuto per 
modificazioni dei cespiti durante l'anno di riscossione. 

CARC I Costi di riscossione 
CONSUNTIVO PREVl!NTIVO 

2013 2014

Elaborazione stampa e spedizione documenti utenze 1.6.213 19 9.000 00 

Rendicontazione riscossione tariffa utenze con bollettino oostale 2.798 55 l.580 00

Spese aestìone MAV 962 07 610 00

Scese aestione RIO 9.468 85 5.750 00 

Servizi� solleciti dì �gamento e recuQefo crediti 9.415 00 10.800 00 

Servizi leaali ller recuoero crediti 11.009 85 1.15000 

TOTALl!C 49.867 51, 28.890 00

Vengono compresi i costi relativi alla gestione generale del servizio al netto delle entrate generali. 

I 

CGG I Gestione generale del servizio 
I 

Cancelleria 
Materiali vari dì consumo 
Abbonamenti libri riviste 
Carburante 
Compensi Revisori dei Conti 
Pulizia sede 
Elettricità sede 
Spese telefoniche 
Sito internet 
Abbonamento account servizi mail 
Servizi postali generali 
Assicuraziorn auto e varie 
Servizi fiscali amministrativi 

·---�-·--•-•"-

Conl'ributo previdenziale professionisti 
I Prestazione tecniche professionali (qualità e appalti) 

1)iano Finanziario sul servì;r.io di gestione <.ieì Rifiuti Urbani - anno 2014
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I 

CONSUNTIVO 
2013

PRl!VENTIVO 
2014

200,59 345,00 

43,63 34,14 

39,83 39,83 

l65,14 1.53,63 

398,30 398,JO 

261,16 261,74 

::47,48 228,34 

181,83 597,45 

28,91 28,45 

42,32 42,68 

756,22 745,39 

318,79 425,50 

2.319,76 2.845,00 
-��--··-··- -•"'=�·-·• 

37"3,00 227,60 

l .012,24 1.251,80 
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,\ssIstenza legale amministrativa stragIudIz1ale 
•:onsulenza l.egale e giudiziale più a, bitrato-·-··-·-· -________ , .... , .. -------··-·--

• Custi presidenza organismo v1g1lanza Dlgs Dl
· -\ss1stenza softwc;1re gestionale operativo generale
: 1�ssistenza software 9estI011ale amministrativo

�-••m• 

· Spese varie
, -'1!anutenzìone e nparazìone autovetture
' :'<1anutenz1one e riparazione maccl1ine ufficio elettroniche

�anutenzione e assistenza ascensore
Manutenzione e assistenza impianti sede
Elaborazione buste paga e varie
Comunicazione Ambientale
Rimborsi chilometrici
Rimborsi spese a piè dì lista
::;pese di rappresentanza
Affitto sede
Noleggio apparecc. elettro111che ufficio, telefoni,stampanti,ecc.
Salari e stipendi
Oneri sociali e previdenziali
Contributi inaìl
Contributi Previambiente
Accantonamenti T.F.R. ----·-·----�-·---, .. -,., __, 

Costo mensa del personale
Altri costi del personale 
Costi per prestazioni di lavoro interinale 
Maggiorazione agenzia lavoro interinale 
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali generali 
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali generali 
Diritti camerali 

··-"•" 

Tasse di circolazione
Altri costi indeducibili
Interessi di rateizzazione

,_,,_, ___ 

Spese di gestione polizza capitalizzazione
Arrotondamenti passivi
Altri Oneri straordinari
Soprawenienze passive
Entrate generali
TOTALEC 

0,00 i69,00 ·---··-·-
1.991,'iO .276,U 

0,00 341.,40 

368,-IO i.l9,70
--

H6,<l2 n6,22 

ì'62,88 353,50 

87,03 79,66 

589,89 ,,89,34 

60,51 62,59 

39,31 58,28 

428,30 455,20 

1.068, l7 1.581,82 

176,64 J4l,40 

90,23 142,25 

12,76 0,00 

679,45 682,80 

554,l4 654,35 

22.386,38 23.925,71 

6.566,88 6.704,46 

l28,29 260,89 

208,91 85,35 

1.711,21 1.609,91 

623,36 569,00 

2.664,60 1.251,80 

7.006,33 6.828,00 

631,06 569,00 

899,25 l.564,75

1.004,98 579,98

87.18 85,35

17,26 22,76

761,86 S69,00

94,50 73,97

20,58 17,07 

9,59 0,00 
··--·-

'.U88,50 0,00 

885,33 0,00 
_ _,_ 

·l7.36S,60 ·9.752,93

51.975,71! 52.142,42 

In questa categoria sono compresi i costi specifici del Comune non imputabili a singoli servizi. 

I 
CONSUNTIVO PREVENTIVO 

CCD I Costi comuni diversi 
2013 2014 

Contenitori van 939,83 1.000,00 

i Materiali vari specifici 1.080.99 0,00 

i Materiale informativo 1.Sl2,00 176,57 
r-

""-•-••-••••••••~•--~•� M,.,, ___ --"--·�··· 

L:.ssistenza software gestionale operativo rmputab.ad utente 2.766,21 ?..766,21 

"'"'"""~•••••-••-••~•=�,,m~,��••----------•-•--•-•oo•o--, ----
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Manutc11zione dssistenza impianti spcofìcì 
'.ìerv1zì straordinari 

•.. •-•---,,�•--••�M-

. 'iervizi analisi chimiche 
Servizi dìstnbuzione materiale vario 
òervi,zì log1st1r:a magazzino 

-·-- """"'"= _,Moo--•••�~•-� 

. Serv1zI t1istribl!zione bidoni 
i Servizi a utenze extra tanlfa 
I Servizi svolti dai Comuni 
I Noleggio container-s 
I Salari e stipendi personale per ;;portello presso l'Ente 

·--····-··--

I Oneri sociali e previdenziali personale per sportello presso l'Ente 
I Contributi inaìl personale per sportello presso l'Ente 
Accantonamenti T.F.R. personale per sportello presso l'Ente 
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali specifici 
Ammortamenti delle irnrnobìllzzazìoni materiali specifici 
Sanzioni ed ammende 
Interessi passivi bancari 
Interessi di mora 

I Soprawenienze passive specifiche 
IRAP 

IRES 
TOTALEC 

. . 

8·�8,00 1),00 

1.193,82 5.000,00 

l .6l6,22 \ .667,SO 

I .315,00 200,00 

i ill9,36 >387,64

I 1.125,93 0,00

I .l9. l31,66 1.9.000,00 

103.280,59 122.000,00 

I 1.269,74 1.250,00 

5.049,86 1.300,00 ---···- ,, ___ 
L462,•15 l.247,00

23,22 21,07

348,86 2.95,84

0,00 0,00 

4.165,80 4.166,00 

11,65 11,38 

7.258,20 6.259,00 

753,17 113,80 

16.882,26 0,00 

4.501,33 9.091,28 

14.720,26 50.996,50 

194.076,41 230.449,79 

Dovrebbero essere inseriti in questa voce gli investimenti realizzati, ed in fase di ammortamento, delle 
opere strutturali realizzate dall'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi. 

3.4 Accantonamenti 

E' previsto un accantonamento per un fondo rischi su crediti dì utenze che potrebbero essere dichiarati 
inesigibili. 

ACC Accanto11ame11ti 

:iiano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014 uag, 13 
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:i. Sintesi del Piano 

llipartizione tra parte fissa e parte variabile 

Sulla base dei costi sopra sintetizzati riportiamo uno sd1ema riassuntivo generale: 

-·-··· 

Costi CRT Costi Raccolta e Tr;,spo1to rifiuti urbani indifferenziati 
Gestione 

CTS Costi Trattamento e Smalt:lmento dfluti indifferenziati 
CGIND servizi rifiuti 

indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 

CARC 
Costi ArnrninistratM Accertamento Riscossione e Contenzioso 

cc Costi Comuni 
eco Costi Comuni Diversi 
CGG Costi Generali di Gestione al netto delle entrate generali 

Costi CRD Costi Raccolta Differenziata 
CGD Gestione Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita 

Differenziata CTR di materiale 
AC AC Altri costi 

ace. ACC Altri accantonamenti 
TOTALI! PIANO FINANZIARIO 

Recupero tariffa anni pregressi 
TOTALI! ENTRATE UTENZI! 

Parametri TARIP 2014 

CONSUNTIVO 

2013 

[52.933 

208.187 

134.::,19 

49.868 

194 .. 076 

51.976 

331.238 

46.246 

.. 

118.391 

1.287.434 

0,00 

1.287.434 

ENTRATI! TARIP UTENZE (escluso Tributo provinciale e IVA) I U11�178 I 

GRADO DI COPERTURA l.00 00%

OUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE 51.00% 668.701 

.• .QUOTA ATTRIBUffA ALLE UTENZE AHIVITA' 49.00% 642.477 

QUOTA FISSA SULL'IMPORfO TOTALE TOTALE T.I.A. 90 00% l.180.061

QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TOTALE T.I.A. 10,00% 131.118

i)!ano rinanz,arìo sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani-· anno 201 'I 

PREVENTIVO 

2014 

154.241 I 

?09.619' 

200.700 

28.890 

230.450 

52.142 

325.515 

35.619 

139.713 

1.376.888 

65.709,84 

1.311.178 
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.5. Determinazione dei parametri K di applicazione tariffaria 

Nel capitolo seguente si riportano i coefficienti approvati dal Comune per la determinazione della tariffa 
per l'anno 2014. 

I coefficienti approvati sono solo i Ka per le domestiche e I Kc per le non domestiche 1n quanto nel 
ComLme di Vittuone viene applicata la tariffa a quantità con conseguente determinazione della quota 
'1ariabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza. 

la seguente tabella riporta i valori dei coefficienti Ka. 

Cateaoria 
--

Descrizione Cateaoria Ka 

1R NUCLEO 1 O 84 
2R NUCLEO 2 O 99 
3R NUCLEO 3 1 08 
4R NUCLEO 4 1 16 
SR NUCLEO 5 124 
6R NUCLEO 6 130 

La tabella sotto ripo1tata riguarda invece i coefficienti Kc; relativi alla componente 110n domestica; rispetto 
al DPR 158/99 sono state aggiunte altre categorie valutando i coefficienti in relazione alla produttività di 
rifiuti rilevata con il sistema di pesatura nei Comuni consorziati territorialmente simili al Comune di 
Vittuone. 

Descrizione Cateaoria Kc 

MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO O 25 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRITTA o so
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI 1 so
ESPOSIZI0NL AUTOSALONI l,00

: ALBERGHI SENZA RISTORANTE O 80
i CASE Dl CURA E RIPOSO l. 00
I UFFIO AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI l 50
i BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO t 50
I NEGOZI ABBIGL. CALZ. LIBR. CART. FERR. BENI DUREVOLI ; 1.51) 

i EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE 1 50 
I BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI l 09
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME IDRAULICO, FABBR ELETTR 1 20
CARROZZERIA AUTOFFIONA ELETTRAUTO l 20
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE l 20
.ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI : 1 20
RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB : -l 50
BAR CAFFE' PA5nCCERIA 4 00
SUPERM. PANE E PASTA, MACELL. SALUMI FORM. GENERI ALIMENTARI 3 00
PLURILICENZE ALIMENTARI E/0 MISTE 2 50
ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO 'i,00
IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1 00
BANCHI DI MERCATO GENER[ ALIMENTARI ---
COSTRUZIONI IMPRESA EDILE 

• 3 50··-"·----·-·-,- __ _._._ ,--··---- _, ,_,. ', .. /,,_,_

l 00
IMBIANCHINO RIVESTIMENTI PAVIMENTI E MURI ' 1 50

I AUTOTRASPORTI T'ASSISTA i 
_1 {50 ' 
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,j � Comune dì Vittuone I MI)

,., ,f"•" 

' iJALESTRE , O,W 
'TINTORIE E LAVANDERIE l 1 00 

,\TTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE PER LAVORAZI ONI CON:ro-:rÈRZI _____ ----1···-i'.()o 
DEPOSITO CARBURANTI 1 00 

. COMMERCIO ALL'INGROSSO BENI DUREVOLI t 50 

. t\T TIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZI l,QQ._ 1 ,_�U_T_O_S_.AL_O_N_E _C_O_N _O_F_F_IC_I_NA_______________ ______ i 1,QQ 
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI 0,50 
SUPERMERCATO CON DEPOSITO I 1 .00 
COMMERCIO DI BENI DUREVOLI I l 00
PRODUZIONE PASTI 

--- - --· --r---- ·sQo 

J1ano Finanziario sul servizio dì gestione dei Rifiuti U1·bani - anno W14 ;>ag. 16 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/05/2014 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to avv. Dl MAIO BIAGIO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

fto dott.sa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione ven-à pubblicata all'Albo Comunale il l_l _ _6-JJL1.014. e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

1 '7 GIU. ')_0 1,4 Data, ... .. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTl SARA 

_________ , _,_,-=--=--==----=---=---=-�-::--=::---,,----==---==---===-----· ·----· :..:.�=

Attesto che la presente deliberazione è confom1e all'originale. 

Data, 1 2 GIU. 2014 

IL VICE S ARIO COMUNALE 

AROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. il giorno---··· ····----' decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Data, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

J 




