
?)gv P
iir: li;r t' 1'

t'r" .,lu c'(

í;iírítls allf

i., tl-f:fnU

D> -19

e rlalt' Comune dr

*1"NABTTA VISCONTI

,{àl-*-

Numero

t4

Data

09t04/2014
5r cet

\'. i ì'l ' î

'-:'J .

Deliberazione di Consiglio Comunale

ANZIARIO 2OI4: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - TASSA SUI RIFIUTI

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazrone.

etto:
ERCIZO

t-6 APR" ao14

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 2I.10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a

noÍna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA Sindaco SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConSigIieTe_ASS S1
FUSI CRISTIANA Vicesindaco SI
BONFANTI BIANCA ANGELA ConsiglieTe_Ass SI
TORRIANI FERRUCCIO ConSiglieTe_ASS SI
GIT,ARDI DANTE Consigl.iere ST
BIANCHI CARLO Consigliere SI
MORICI LEONARDO Consig.Iiere Sl
PIVA MARIA Consigliere SI
MELIS SONIA Consigliere ST

SADA MARIA Consigliere SI
MARCHESI LUIGI Consigliere SI
ARSONI ENRICO Consigliere ST
POSSI MARIA LUISA ConsigÌieTe SI
LODI PASTNT SILVTA DINA ConsiglieTe ST
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
BRUNATO MAURO Consigliere SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Piazza San Rocco n' 9
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C.C. I4OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARTO 2Ot4: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - TASSA SUt
RIFIUTI.

Il Sindaco dà lettura del punto 5) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Esercizio finanziario
2Ot4: approvazione tariffe TARI - Tassa sui rifiuti. Indi relazione sull'argomento in trattazione'

Il Consigliere Bianchi afferma che con I'adozione del presente atto si fa chiarezza su quello che

è stato detto sin qui nel paese. Infatti si dà evidenza allo sconto impositivo di cui

beneficeranno i cittadini Mottesi. Conclude dicendo di essere dispiaciuto del fatto che la

Minoranza non partecipi alla discussione e alla votazione'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. t47 (Legge di Stabilità) ha istituito a decorrere
dall'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge di Stabilità, la IUC è composta da:
- l'IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali;

one Lombardia

Parco dcl Ticino

- la TASI riferita ai
dell'immobile;

- la TARI riferita ai
dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che occorre determinare le tariffe TARI a copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, assicurando la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo
anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2073;

DATO ATTO ChC:
. I'art. 1 comma 651 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto

dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 7999, n. 158;

r che il DPR 158/1999 prevede innanzitutto la distinzione tra utenze domestiche e non

domestiche e tra parte fissa e variabile della tariffa;
relativamente alle utenze domestiche:
- la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la

superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento Ka che tiene
conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione dei
componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza;

servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore

costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico



- la parte variabile della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria per un
coefficiente di adattamento Kb) per il costo unitario (€/Kg). Il coefficiente di
adattamento Kb rappresenta un coefficiente proporzionale di produttività per utenza
domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la

singola utenza;
o che icoefficienti Ka e Kb, relativi alle utenze domestiche, sono stabiliti dal D.P.R. n.

158/1999 nella misura minima e massima, con possibilità per I'Ente di applicare
il coefficiente minimo, medio o massimo; si dà atto che i coefficienti utilizzati
sono quelli medi;

relativamente alle utenze non domestiche:
- la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la

superficie dell'utenze (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc che tiene
conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di
attività;

- la parte variabile della tariffa si ottiene come prodotto del costo unitario (€/Kg) per
la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione Kd, che tiene conto della
quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività;

r che i coefficienti Kc e Kd, relativi alle utenze attività, sono stabiliti dal D.P.R. n.
158/1999 nella misura minima e massima, con possibilità per l'Ente di applicare il
coefficiente minimo, medio o massimo;

r che sono stati applicati nelle misure seguenti e indicate nell'allegato sub 1 (Tabella
coefficienti):
- i coefficienti massimi alle seguenti categorie:

At, A2, A4, A9, A72 e A25;
- i coefficienti minimi alle seguenti categorie:

A22,424, 427;
- tutti gli altri coefficienti sono stati applicati nella misura media.

La scelta dell'applicazione dei coefficienti nella misura minima e massima è stata
determinata dalla necessità di non causare eccessivi scostamenti delle tariffe
applicate nel passaggio da TIA2 a TARES per le attività rientranti nelle categorie
sopra indicate e sono state mantenute anche per il passaggio a TARI

o che è prevista I'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 5O4/1992;
la misura percentuale è deliberata dalla Provincia ed è applicata sull'importo del tributo;

Considerato:
. che l'art. B del D.P.R. 158/1999 prevede che per la determinazione della tariffa i singoli

comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione rifiuti urbani;

. che il piano finanziario deve contenere
- il programma degli interventi necessari
- il piano finanziario degli investimenti
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso

all'eventuale utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi
- le risorse finanziarie necessarie
e deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale
ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la
tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti e, con riferimento al piano dell'anno
precedente, l'indicazione degli scostamenti che si sono verificati e delle relative
motivazioni;

. che il comma 683 dell'art. 1 della Legge laddove è previsto che il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio
di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

VISTO il Piano Finanziario allegato;



DATO ATTO che il Ministero dell'Interno con decreto del 13 febbraio 2Ot4 ha differito al
30/04/2074 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per I'anno
2074;

VISTI:
. la Legge n. 147/2013;
. il D.L. n. 16/2014;
o l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

. il D.P.R. 158/1999;

. il D.Lgs. 267/2OOO;

. Visto l'art. 58, comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;

o i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del settore
Finanziario;

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 17 presenti (la Minoranza non
partecipa al voto),

DELIBERA

1. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti denominata TARI, indicate nell'allegato sub
2 in conformità al Piano Finanziario allegato alla presente sub 3;

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1"
gennaio 2014, data di istituzione del nuovo tributo;

3. di dare atto che le scadenze di pagamento sono state stabilite nella delibera di
fissazione delle aliquote della TASI, che si intende richiamata;

4. di demandare al responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti connessi
all'adozione del presente atto.

Successivamente, ritenuto di dover procedere con urgenza al fine di consentire la successiva
approvazione del bilancio 2014,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 17 presenti (la Minoranza non
partecipa al voto),

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000.
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TABELLA COEFFICIENTT ANNO 2074

UTENZE DOMESTICHE

Cat. Descrizione
cateooria

Ka Kb

1R NUCLEO 1 0.Bc 0.80

2R NUCLEO 2 0,94 1,60

3R NUCLEO 3 1,05 2,00

4R NUCLEO 4 L,l4 2.60

5R NUCLEO 5 1,23 3,20

5R NUCLEO 6 1.3C 3,70

UTENZE ATTTVITA'

Aee. ,Ù

Cat. Descrizione cateqoria Kc Kd
c1 MUSEI,

BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CULTO

0,67 5,50

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,43 3.5C

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA

0,55 4,55

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,
IMPIANTI SPORTIVI

0,BE 7,2I

05 STABILIMENN BALNEARI 0,51 4,t6
06 ESPOSZIONI, AUTOSALONI 0,43 3,52

07 ALBERGHI CON RISTOMNTE 1,42 11,65

OB ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 8,32

09 CASE DI CURA E RIPOSO L,25 r0,22

10 OSPEDALI 1.18 9,68

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI L,29 10.61

T2 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,61 5,03

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI
DUREVOLI

L,2Q 9,85

t4 EDICOLA- FARMACIA.TABACCAIO. PLU RI LICENZE 1,46 11.9.:

15 \EG,PART.,QUALI FII.AT,,
TEN DE,TESS..TAPP.,CAPP.,OMBRELLI. ANTIO.

0,7I 5,87

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI r.44 LL.74

L7 ATIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE :

PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI
1,29 10,54

1B ATNVITA' ARNGIANAU TIPO BOTTEGHE:

FALEGNAME,IDRAU UCO. FABBR, ELETTR
0,93 7,62

19 3ARROZZE RIA,AUTO FFICI NA, E LETTRAUTO t,25 10,25

20 ATTIVTTA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

0,65 5r3:

2T ATTIVTTA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

0,82 6,77

22 RISTOMNTI,TRATTORIE,OSTERI E, PIZZERI E, PU B 5,57 45.67
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23 MENSE.BIRRERIE,AMBURGH ERIE 6,24 51,16
24 BAR. CAFFE" PASTICCE RIA 3,96 32,44

25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI,
FORM.,GENERI ALIMENTARI

2,76 22,67

26 PLURILICENZE AUMENTARI E/O MISTE 2,08 t7,o0
27 ORTOFRUTTA, PESCH ERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA

AL TAGUO
7,I7 58,76

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,r5 17,64

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 5.2r 42,74

30 DISCOTECHE.NIGHT CLUB 1,48 12,L2



Tabella tariffe Anno 2014 Nn .)

Comune di Motta Visconti

PaÉe Fissa
Ka Sup.Totale Sup.corretta Quota fissa fffd) Kb Nr.Famiglie

PaÉe Var.
Quota var 11y61

58,04801 t 55.225,88

1 1 6,096025 1 15.335,2C

145j2003i 104.179,49

1 88,65604€ 82.503.17

29.713,59

Nr.corretto
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Descrizione

PaÉe Fissa
Kc Sup.Totale Sup.corretta Quota fissa fifnd)

PaÉe Var.Kd Sup.Totale Sup.corretta Quota var 11vnd)
N/41

N/42

N/43

N/44

N/A5

N/46

N/A7

N/48

N/49

MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUO

CINEMATOGRAFI E TEATRI

AUTORIMESSE E MAGAZZIN

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI C

STABILIMENTI BALNEARI

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

ALBERGHICON RISTORANT

ALBERGHI SENZA RISTORA

CASE DI CURA E RIPOSO

N/A1O OSPEDALI

N/411 UFFICI, AGENZIE, STUDIPR

N/412 BANCHE E ISTITUTIDICRE

N/A13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIB

N/AI 4 EDICOLA,FARMACIA,TABAC

N/A15 NEGOZI PARTICOLARI QUA

NiA16 BANCHI DI MERCATO BENI

N/41 7 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO

N/A1 8 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO

N/A1 9 CARROZZERIA,AUTOFFICIN

N/A2O ATTIVITA' INDUSTRIALI CON

N/A21 ATTIVITA'ARTIGIANALI DI P

NiA22 RISTORANTI,TRATTORIE, OS

N/A23 MENSE, BIRRERIE, HAMBUR

N/A24 BAR,CAFFE"PASTICCERIA

N/A25 SUPERM.,PANE E PASTA, M

N/A26 PLURILICENZE ALIMENTARI

N/A27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,F

N/A28 IPERMERCATI DI GENERE M
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Analisi dei Gosti

Comune di Motta Visconti

Anno 2014

(CG) Costi operativi dÍ gestione anno precedente

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

(CRT) Costo di raccolta e trasporto

(CTS) Costo di trattamento e smaltimento

(AC) Altricosti

(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale

(CTR) Costi di trattamento e riciclo (al netto di proventi)

Totale Costi Operativi

(CC) Costi comuni

(CARC) Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, e contenzioso

(CGG) Costi generali di gestione

(CCD) Costi comuni diversi

Totale Costi Comuni

(CK) Costi uso del Capitale Anno corrente

(Amm) Ammortamenti

(Acc) Accantonamenti

(R) Remunerazione del capitale investito

(r) Tasso di remunerazione del capitale impiegato

(KN) Capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente

(l) lnvestimenti programmati nell'esercizio di riferimento

(F) Fattore correttivo

(lP) lnfl azione programmata

(X) Traslazione minima sull'utenza

Totale Costi Uso Capitale

Totale Generale

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa

% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze domestiche

% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze non domestiche

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa

Quota e % attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze domestiche

Quota e% attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze non domestiche

€. 158.052

e.108.714

€. 104.395

€.0

€.240.198

L__ €_!,qqpql
€.625.307

€.0,

€.58.275,

€.77.581,

€.0,

€ q.0!l

_ € 9,ool

I €. q.oglre
_€j g0.443-!o!l

I c. 7-e1 6g6r_oql

: f.zBr.Wi4
è. zgasisril[rzl

f €. sss?8,84jre
t_ €.!gtg_q,g,gl t_E

€.0

ret *l

€.1

€.0

04-apr-14
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

Md
@ [^ ,lh ohl

Piano finanziario e relazione
di accompagnamento per la

tà -ifh'd€l semi-io Céstióné
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1 PREMESSA NORMATIVA

Lhrt. 1, comma 641 della Legge n. L47120L3, Legge di Stabilità per lhnno 20t4, ha istituito la Tassa sui
Rifiuti (TARI), destinata a trovare applicazione dal 10 genlaio 2014.
La TARI è corrisposta in base a tariffa riferita allhnno solare e commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base dei criteri determinati dal 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 dei rifiuti urbani",

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

Il presente documento conseguentemente, costituisce la relazione di accompagnamento al Piano
Finanziario, compilata secondo quanto previsto dallhrticolo 8 del DPR 158/99.

La copertura della tariffa è del 100o/o.

IlComune di Motta Visconti intende perseguire, anche nell'anno 2014,i seguenti principied obiettivi:

. contenere la produzione dei rifiuti promuovendo azioni di responsabilizzazione e informazione
permanente ai cittadini, studenti ed aziende attraverso mírate campagne di informazione e la

divulgazione di pratiche virtuose;

. rispettare gli obiettividi legge in materia di raccolta differenziata;

. prevenire e perseguire la pratica dell'abbandono dei rifiuti sul territorio ed il littering.

o ottimizzare gli aspetti economico-gestionali e gli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi
affidati mediante le migliori pratiche attualmente in uso.

Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014
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2 Sistema attuale di raccolta e smaltimento

Al momento il Comune di Motta Visconti prowede allo svolgimento dei servizi mediante affidamento in

appalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento alla società San Germano, con scadenza del
contratto al 30.04.2014, in attesa del nuovo affìdamento del servizio alla società NavigliAmbiente, tramite
conferimento in house.

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

2.7 Raccolte a domicilio

Il circuito di raccolta a domicilio riguarda le seguentitipologie di rifiuto:

2.2 Raccolte presso lEcocentro

Nel Comune di Motta Viscontiè presente una piattaforma ecologica situata in Via De Gasperi, costituita da
unhrea 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 nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale

. le utenze non domestiche che sottoscriveranno convenzioni direttamente con il gestore

Lbrario di aoertura è: lunedì, mercoledì, sabato dalle ore 11 alle ore 16; per i fornitori dei servizi
ambientali I'apertura è il mercoledìdalle 9 alle 10.30.

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta
dei rifiuti separata per tipología.

4
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2,3 Raccolte con contenitori sul territorio

Sul territorio comunale è anche previsto un circuito di raccolta mensile con contenitori dedicati per le
seguenti tipologie di rifiuto:

. farmaci scaduti o inutilizzati;

. pile esauste.

2.4 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi

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

Il servizio ha una frequenza bisettimanale.

2.5 Attività centrali

Al Comune di Motta Visconti spettano sia le attività inerenti l'organizzazione dei servizi che per
I'applicazione della Tassa Rifiuti, in pafticolare:

. caricamento dati sito osseruatorio rifiuti sovra regionale (ORSO);

. compilazione del MUD;

. fornitura del materiale necessario per l'informazione all'utenza del sistema di gestione ambientale;

. gestione della Tassa Rifiuti (es. banche dati, simulazioni, emissione awisi di pagamento,

rendicontazione dei pagamenti, solleciti, ecc.).

Alla società NavigliAmbiente, gestore del seruizio, spettano le attività:

. relazioni con enti, associazioni (Ministero, Provincia, Conai, Anci, ecc.);

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

conferite presso le Piattaforme autorizzate;

Per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per il funzionamento della piattaforma ecologica di

proprietà comunale la cui gestione è conferita a NavigliAmbiente, il Comune delega la stessa.

2.6 Andamento della produzione complessiva di rifiuti
La seguente tabella riporta la produzione complessiva dei rifiuti prevista per tl 20t4 con una percentuale
di raccolta differenziata pari al 67 o/o.
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COMUNE DI MOTTAVISCONTI . RIFIUTI PRODOTTI
CONSUNTIVO

2012
CONSUNTIVO

20'13

Pt<tsvtsN I tvo
2014

Abitant tz3 7.647 7.647

Utenze domestich( 3.402 3.368 3.368

utenze Non Domestich€ 213 213 213

Utenze Total 3.615 3.61 5 3.615
KO aotranre x ann( 411.66 392.73 392.73

Ko/uîenza x ann( 879,46 830,76 830,76

Rifiuti indifierenziati
c.E.R. Descrizione Modalità Kq Kq Kq

200301 {rnuu ufDanr non orrlerenzralr rona a oorta 469. 1 90 496.970 496.970

200301 ìifiuti urbani non difierenziati :cocentro 0 0

200303 ìesidui della pulizia stradale 3ul tenitorio 1 74.600 176.020 176.020

200307 Rifiuti inoombranti :cocentro 435.460 304.600 304.600

200307 ìifiuti inqombranti rona a oona 9.680 16.000 16.000

1 801 03 limiteriali limitero 420 80 80

lotale rifi uti indifferenziat 1.089.750 993.670 993.670
34.28 33.09 33.09

Rifiuti differenziati
c.E.R. Dèscrizione Modalità Kq Ko Kq

2001 08 Rifiuti biodeoradabili da cucine e mense JOna a pona 5'19.710 532.480 532.480

200201 Lifi uti biodegradabili (\€rde) rona a pona 0

200201 Rifi uti biodeqradabili (\€rde) :COCentrO 374.100 333.580 333.5E0

2001 38 -eono. di\,erso da ouello di cui alla \oce 200137 :cocentro 70.740 66.960 66.960

2001 0 1 larta e cartone rorta a porta 283.570 291.31 0 291.310

2001 01 larta e cartone :cocentro 42.360 42.OOO 42.000

1 501 07 mballaqqi in \etro rorta a oona 276.800 285.540 285.540

150107 mballaooi in \etro lont. sul tenitorio 0
't 50107 mballaooi in \etro :cocentro 33.040 28.380 28.380

150102 mballaooi in olastica rorta a porta 1 36_595 147.170 147.170

1 501 02 mballaooi in olastica :cocentro 0 3.000 3.000

1 501 06 mballaqqi misti (carta e plastica) rofta a pofta

1 501 06 mballaoai misti (carta e olastica) :cocentro 0

200140 \letallo :cocentro 32.400 26.620 26.620

200123 \oo. fuori uso contenenti clorofluorocarbun :cocentro 8.570 9.01 0 9.010

200123 \pp. fuori uso contenenti clorolluorocarbun rona a 00na 970 370 370

2001 35 qoo. elettriche ed elettroniche fuori uso :cocentfo 1 1.546 13.723 13.723

200135 \oo. elettnche ed elettroniche tuon uso rona a pona 120 280 280

2001 36 qpp. elettriche ed elettroniche fuori uso :COCentrO 20.850 29.905 29.905

2001 36 oo. elettriche ed elettroniche fuori uso JOna a 00na 160 930 930

1 60601 Batterie al Pb -cocentro 331

1 60601 Batterie al Pb :comobile 0

2001 1 0 StÉcci e ìndumenti smessi lont. sul tenitorio 1 8.851 18.290 18.290

200131 Farmaci e medicinali lont. sul tenitorio 651 640 640

2001 31 iarmaci e medicinall :cocentro 220 182 182

20013r' Pile e batterie lont. sul tenilorio 327 352 352
200134 Pile e battene icocentro 366 307 307

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio :cocentro 527 4E6 488

200121 fubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Ecomobile n

200127 /emici. inchiostri. adesiv e resine cont. sostanze oencolose :cocentro 9.620 8.661 8.661

200127 Vemici. inchiostri, adesiv e resine cont. sostanze pencolose :comobile 0

1 601 03 Pneumatici Ecocentro 8.120 2.120 2.120
1 601 03 Pneumatici Sul tenitorio 0

170904 nerti e nf uti da costruzione/demolizrone Ecocentro 235.890 163.830 I 63.830

170904 lnerti e rifiuti da costruzione/demolizione Sul temtono 0

08031 foner stampa Ecocentro 186 585 585

200125 Oli e qrassi \€qetali
=cocentro

931 807 807

200125 Oli e orassi \€oetali Ecomobile 0

1 30208 Oli , filtri e orassi minerali Ecocentro 1.900 2.000 2.000

1 30208 Oli . fltri e orassi minerali Ecomobile U

160505 qas in contenitori a pfessione Ecocentro
160505 ras in conteniton a oressione Sul tenitorio 0

Altri rifiuti Ecocentro 0

Altri rifiuti Sul temtono 40
Tota le rifiuti differenziat 2.089.491 2.009.520 2.009.520

65,72 66.9t 66,91

Totale rifiuti Drodotti 3.179.241 3.003.'190 3.003.{90

ruf
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I datí di produzione così ottenuti vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il

20L4.
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3 PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per I'esercizio
finanziario 2014, Le voci di costo ripoftate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'aft. B cemma
2.d del DPR 158/99.

Tutti i costi sono stati considerati inclusi di M, non includono lhddizionale provinciale e sono da
intendersi in Euro (€.).

ll fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo
considerato, viene riassunto nella seguente tabella. ll costo complessivo di esercizio viene esplicitato in
funzione anche del contratto stipulato con l'azienda San Germano e della possibilità di affidare in house il

servizio di igiene ambientale alla società NavigliAmbiente s.r.l. diAbbiategrasso.

3.7 Analisi dei costi dei singoli seruizi

Talivoci possono *:"JH"J:;.rr.,"ento 
e ravassio strade e piazzepubbriche - csl

CG_IND CosfÍ qesfione RU indifferenziato do residuo
CONSUNTIVO

2012
CONSUNTIVO

2013
2014

€./a €Ja €./a

CSL Spazzamento e lavaggio strade, piazze, parchi 152.764 127.600 158.052

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo 84.984 81.789 108.714

CTS Trattamento e smaltimento 128.666 137.224 104.395

AC
Altri costi e SERVIZI VARI

0 0 0

Totale CG ind 366.414 346.613 371.161

CGD Cosfí gesfione servizi di raccolta differenziata €Ja €Ja 3a
CRD Raccolte differenziate 298.592 301.734 240.198

CTR îrattamento e recupero da RD 77 771 75.456 74.899

Totale CGD 376.363 377.190 315.097

cc Costi relativi ai servizi comuni €la €la €la

CARC Amministrazione, accertamento, riscossione 27.327 23.531 0

CGG Gestione generale del servizio 46.862 48.635 58.275

ccD Costi comuni diversi 232.317 102.243 77.581

Totale CC 306.506 174.409 135.856

CK Cosfi d'Uso capitale €Ja €/a €Ja

CK lnvestimenti strutturali 0 0 30.443

Totale CK 0 0 30lU3

Accantonamenti 152.807 93.725 0

TOTALE COST'€ 1.202.090 991.937 852.558

TOTALE RICAVI € -44.316 -44.313 -60.952

TOTALE 1.157.774 947.624 791.606
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Si dà atto che per quanto riguarda le colonne relative al Bilancio Consuntivo 20L2 e 2013, di cui alle
tabelle sotto riportate, il dettaglio delle componenti di costo non è ripoftato in quanto i Piani Finanziari
precedenti erano strutturati secondo regole che prevedevano livelli di dettaglio diversi e si è peftanto
proceduto all'indicazione del solo totale per voce di costo.

3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

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

3.1.2 Costi per il seruizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo

Comprendono i costi relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti indiflerenziati (resto secco e ingombranti),
allhcquisto del materiale utilizzato per la raccolta dell'indifferenziato (sacchi/contenitori) nonché i costi
legati alla determinazione della produzione effettiva dei rifiuti.

3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni awiate a smaltimento. Le

tariffe comprendono gli oneri di traspotto a destino.

6L :.Yffi.'i
, #H:,FT. :

coMilrNT$#fficoflrilJ
2orxh**ffiffi$F mr3

L rl lir I ulia{\\

,#ff,'tS

Costo per materie di consumo e merci

Costi per servizi 38.159

Costi per godimento beni di tezi 5.579

Costo del personale al netto della quota relativa ai costi generali 101.84€

Spazzamento manuale e meccanizzato

Oneri diversi di qestione L2.469

ifi.,V"#llHe,::::::::::::::: ili.,;i...::-:, iXiW 152,?:H : idr

iìiHet l
lf irÈL\ìr.:-ì:ii::2ùaj !.,:=::::.:

t.

t:aaj.i:WttrWaaaa

:::::,!:;a:X,T!FÉffiYt

'7.*.ffi1
Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto

3osto per materie di consumo e merci

3osti per servizi 31.1&

3osti per godimento beni di tezi 4.54)

3osto del personale al netto della quota relativa ai costi generali 62.90(

3neri diversi di gestione 10.16:

Rifìuti ingombranti raccolta e trasporto

84,9,* S:,i:.íi:,::::::

""'li[:tl:l "l]lil[ ' CIo,x,Èt
lttlitrWiEt:::::::::::::=

'ffi
"+w1119o.,il:&t;;:;ì1:::;=

::::::::t:t':"ffi LL

losti di trattamento RU indifferenziato 57.035
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3.1.4 Altri Costi -AC

Vengono inseriti nella voce "Altri Costl'tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche,
relative al corretto funzionamento della struttura.

3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'mp'ft """*-'""#i*,i#ff:,lr,#t"';;,i:$Éî",ii#*,.,!ln*

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 raccolta e trasporto delle RD

Alcuni circuiti di 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 ripoftati
unicamente sotto la voce raccolta.

,ryqq'4gj-+/.,rwl
::::::::::::::::,.&** l!' lll

IWW
IUY;l'íViffigE-:=

ta.a.a.a:::a:::.aÈW.

l:,.

Rifiuti biodegradabili da cucine e mense 77.57t

Rifi uti biodegradabili (verde) 11.369

Legno 3.42t

Carta e caftone 5L.72t

Imballaggi in vetro 42.77t

Imballaggi in plastica 39.55/

Metallo 3.60(

Neon 0

Frigoriferi 0

{pparecchiature elettroniche 0

Batterie al piombo 0

Medicinali citotossici e citostatici 896

Pile r.321

3imiteriali 0

r'ernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze peric. 390

3ont. Gas 160505 0
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3.2.2 Introiti per cessione materiali e contributi CONAI

3.2.3 Costi di trattamento riciclo - CTR

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

Pneumatici 933

Toner

Inerti 6.51[

Pericolosi

Estintori

Oli minerali fi1
Oli veqetali esausti

3El* ,.iilh,*ffi

ll

G=a4.ryLry,,,..#W,ìl,N
::::::::::::::::.A*:EE llllll

lontributo per conferimento Carta -19.45:

Sontributo per conferimento Plastica -30.73:

:ontributo per conferimento Vetro -4.75(

3ontributi per conferimento Legno -26!

Frigoriferi -57!

Sontributi per conferimento Batterie -21

Contributi per conferimento Metalli -5.r4!

E€EE:*EEE :t\,ti ;ii;ìí;.6ft ,tt{t#*#{i. ;:fiSlf

c-o$5ul+...RKw
,'-,:,r,2fi,f**+Nffi

Rifiuti biodegradabili da cucine e mense smaltimento 48.947

lmballaggi in plastica, trattamento 0

Rifiuti biodegradabili (verde) smaltimento 13.397

Cont.gas, smaltimento

Vernici, smaltimento 7.00(

Pile, smaltimento
:armaci, smaltimento 439

y'etro

larta

foner

)li minerali

)li vegetali

latterie
:rigoriferi

\eon

-eqno, smaltimento 93(

Metalli 0

Amianto 0

Estintori 0

ADoarecchiature Elettromeccaniche 0

Pneumatici smaltimento t.067

Cimiteriali L.L7E

Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014
10



tsr

{flj
Comune diMoilo VisconÌi (Ml)

3.3 Costi Comuni

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'acceftamento del tributo.

Ne de"as o'"':'*!l 

tr1;.;1'hiffi 
n" - ,ARC

3.3.1 Costi amministrativi dell'acceftamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servízio di riscossione e acceftamento
nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente dovuto per

modificazioni dei cespiti durante lhnno di riscossione.

3.3.2 Costi generali di aestione

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

3.3.3 Costi comuni diversi

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

collstlsTHts ì

t"t. 2012 ': L

coFtslrFtTtro"
mr.r "s

Oneri diversi di gestione 8.761

,

W.lij:,:,:2o1t3i-,,

l$Eff. Ì
È59:'===

Elaborazione stampa e spedizione fatture utenze

Rendicontazione riscossione tariffa utenze

jpese d'incasso RID

ipese recupero crediti

lonsulenza Legale

Wi, lj,,i.!:;:::::::=_;.,,;:;:;,;;;;y/ri1l,ll. ll(11V:r1

. :4;!' i-::-d-.7./,h- GI;.rZt ìi-ì.swllB*3r

,;,,,,,,,,,,,,,,.,,,,8Lt%l,n\:\,\. =f4.LWml.:=..:.r5:Ígtí//1.,.í,lll

3osti del personale L9.228

Altri costi generali di gestione 39.047
./1rtrAtEq iiÈ:'=. =.=.,.., .\-\È...E! !
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Costi specifici del Comune 68.820

! fi1$tllitìiN :!.4###È'fllfl Eii81 W",,#,,;';:,--',';';,.V.,.,

3.3.4 Costi d'uso del capitale - CK

Dovrebbero essere inseriti in questa voce gli investimenti realizzati, ed in fase di ammoftamento, delle
opere strutturali realizzate dallîmministrazione comunale per la gestione dei seruizi.

3.4 Accantonamenti

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

Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014
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4 Sintesi del Piano

4.1 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile

Nello spirito della norma che vede la suddivisione dei costi dei servizi in parte fissa e parte variabile è
necessario determinare i parametri per l'anno 2014 partendo dalla percentuale di ripartizione utilizzati
nell'anno scorso secondo il seguente schema:

eo.!4.q=qNN

F'SSA 405.094,68 42.330/o

VARIABILE 551.897,25 57,670/o

r,gwflE
::l%Iìij::::-:,:::

ì:gffif$$f,s3
àI 1 1tiaa.at::.t:a:trlillw

4.2 Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

La ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, allo stato dell'arte, appare di difficile applicazione
in quanto non sono distinti i due circuiti di raccolta.

Dovendosi comunque ipotizzare l'apporto separato dei due circuiti, si procede comunque ad effettuare
una verifica di ripartizione teorica basata su:

sulla quale si è applicata una media teorica ponderata per la proposta di ripartizione teorica.

Tale ripartizione, derivante da mere trasposizioni matematiche, sarà verificata a consuntivo dell'anno 2014
con I'effettiva corrispondenza dei dati reali di raccolta.

4.3 Determinazione sulla base del carico tributario "storico":

Nella definizione graduale della ripartizione tra carico tariffario domestico e non domestico,
indipendentemente dalle differenziazioni all'interno delle stesse categorie, il carico tariffario storico è il

punto di parlenza per l'awio dei processidi adeguamento.

F'SSA 405.094,68 42,33%
Domestiche 80,0% 324.075,75

Non Domestiche 20,00/o 81.018,94

VARIABILE 551.897,25 57,67%
Domestiche 80,0% 441.517,80

Non Domestiche 20,0% 110.379,45

1ffitlfrW
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4.4 Ripartizione teorica sulla base delle supefici occupate:

La determinazione della ripartizione sulla base della dimensione superficiale, soggetta a tariffazione, tra
utenze domestiche e non domestiche è stata individuata trascrivendo le sommatorie delle superfici del
2013

ln sintesi il dato porta alla seguente ripartizione:

4,5 Determinazione in base alla quantità teorica della produzione
statistica di rifiuti:

Per quanto riguarda la determinazione teorica dell'incidenza di costo dei servizi prestati alle utenze non
domestiche, rispetto alle domestiche, si e ipotizzata una produzione tabellare di rifiuti per indici a mq. a
secondo delle singole categorie produttive, commerciali e di servizio di seguito elencate:

rS-E.
::.:::.:tt,.t tl:!:,t;::-,a=:trriàGflffi:

,1
MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOTE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

5 STABILIMENTI BALNEARI

6:i ESPOS,ZIOM, AUTOSALONI

v ALBERGHI CON R/STORANIE

*.,::,;:,:,;:Í.ft.1 A LB E RG H I S ENZA R/STORANTE

CASE DI CURA E R/POSO
..;a!Fr/z/z/1ill:ll i OSPEDALI
..1::.!:i1.:liiit I

t Ì :::il UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESS/ONALI

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

::::::i::.::.::::.::

;:13:::::;;.iZ
NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI

ED I COLA, FARMAC IA,TABACCA I O, P LU RI LI CE NZE

::.+à NEG.PART.,QUALI FILAT., IENDE, IESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ.

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI

1+ ATTIVITA' ARTIGTANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULTCO, FABBR,ELETTR

5:.g CA R ROZZE R I A, A U T O F F I C I N A, E LETT RA U TO

.:::::::::::::::aaa:i:;?i

:2$::::::::::::::ti:t
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

?i ATTIVITA' ARTIG IANALI D I PRODUZIONE BENI SPECI F ICI

RI STORANT I,TRATTO RI E, O STERI E, P I ZZERI E, PU B

Piano Finanziario sul seruizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014
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M EN SE, B I RRE RI E,A MB U RG H ER I E

BAR, CA F F E', PAST I CCE RI A

SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI

=S,...

PLURILICENZE ALIMENTARI FJO MISTE

s$liîfit?l_;;=
O RTO FRUTTA, PE SCH ERI E, F I O RI E P I ANTE, P IZZA A L TAG LI O

t?|1l.illl!!!

#N,tt \ì

IPERMERCATI DI GENERI MISTI

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

Érn DISCOTECHE,NIGHT CLUB

Non essendo reperibili dati esperienziali attendibili, sulla realtà di Motta Visconti, sono stati adottati i

coefficienti Kd previsti dal DPR 27 aprile 1999, n'158, quali coefficienti di produzione (espressi in Kg/mq)
applicati nel2013 per I'attribuzione della parte variabile della tariffa per utenze non domestiche.

L'operazione eseguita ha dato origine alle seguenti tabelle:

cat i,iq MQ Kd 2A12 Kg. Teorici

1 5 2.113 5,50 11.622

2 1 400 3,50 1.400

3 4 735 4,55 3.344

4 5 3.1 46 7,21 22.683

5 0 0 4,16 0

b 1 46 3,52 162

7 0 0 11,65 0

8 0 0 8,32 0

o 1 2.629 10.22 26.864

10 0 0 9,68 0

11 44 4.168 10,62 44 264

12 3 766 5,03 3.853

13 33 2.404 9.85 23.679

14 6 321 11,93 3.830

15 0 0 5,87 0

16 32 1.308 11,74 15.358

't7 16 940 10,54 9.907

18 15 2.288 7,62 17.436

19 4 682 10,25 6.991

20 2 10.449 5,33 55.693

21 16 3.627 6.71 24.335

22 10 1.877 45,67 85.709

23 0 0 51,16 0

24 16 1.434 32,44 46.509

25 1 990 22.67 22.443

26 13 1.217 17,00 20.689

27 3 110 58,76 6.469

28 0 0 17,64 0

29 14 550 42,74 23.507

30 2 549 12,12 6.654

Totali 2tt7 42.744 tf83.401

Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014
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Applicando lo stesso criterio per le utenze domestiche, attribuendo una produzione di 450 Kg/anno per

abitante equivalente si è ottenuta la seguente tabella di riferimento:

Sommando la produzione teorica dei rifiuti originati dalle utenze non domestiche 20'13 (483.401 Kg) ai
quantitativi stimati per le utenze domestich e 2013 (2.527 .785 Kg) per un totale di Kg. 3.01 I .186 si è potuto
constatare come il dato teorico complessivo sia sufficientemente allineato al totale dei rifiuti raccolti nel

2013 pari a Kg 3.003.190

Utilizzando conseguentemente detti quantitativi teorici, rapportati ai pesi stimati di intercettazione, è stato
possibile redigere la seguente tabella:

2013 Prod. Rifiuti teorica o/o N" utenze

Utenze
domestiche

2.527.785 83,9% 3.376

Utenze non
domestiche

483.401 16,10/o 247

TOTALE 3.0fi,186 100,0% 3.623

Reale 3.003.190

4.6 Determinazione della proposta di ripartizione:

Riassumendo le tre opzioni di calcolo si puo redigere la seguente tabella:

20'13 TRIBUTARIO SUPERFICIE PRODUZIONE

Utenze
domestiche

80,0% 90,3% 83,9%

Utenze non
domestiche

20,00/o 9,7% 16,1%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0%

Essendo in fase di definizione il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Motta Visconti e l'Azienda
Navigli Ambiente, e constatato che le differenze di ripartizione tra le utenze domestiche e le utenze attività
nei tre metodi di verifica applicati sono minimi, si propone per l'anno 2014 di mantenere invariato il gettito
tributario tra le utenze domestiche e non domestiche.

N" comp. n" nucleÍ Kb2Q12 N" nu eq- Prod.Stand Kg.teortcí MQ

1.009 0,80 807 450 363.240 89.264

2 1.035 1,60 1.656 450 745.200 131 .192

3 725 2,00 1.450 450 652.500 95.524

4 433 2,60 't.126 450 506.610 56.O72

5 131 3.20 419 450 188.640 18.344

6 43 3,70 159 450 71.595 6.955

3.376 5.617 2.527.785 397.351

Piano Finanziario sul seruizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014
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Analogamente si propone di mantenere per I'anno 2014 i medesimi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati
nell'anno 2013 sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, per calcolare la quota
fissa e la quota variabile della tariffa..

5 Sintesi del Piano

5.7 Ripartizione tra pafte fissa e pafte variabile

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

Sulla base della precedente tabella è stata calcolata la quota fissa:

Costi Gestione servizi
rifiuti indifferenziati

Costi Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indifferenziati r08.714

Costi Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati 104.395

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 158.052

Costi Comuni

Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e
Contenzioso

Costi Comuni Diversi 77.58L

Costi Generali di Gestione al netto delle entrate
generali

s8.275

Costi Gestione
Differenziata

74/"ttllì,Wll%,i.::j.:

!i;,,ffiw Costi Raccolta DifFerenziata 240.198

.:it'::,\!\{,tlW,l.=

'Ììì.-'

Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi
della vendita di materiale

13.948

iì.:,.ìÌ.Zzzi #ìs.iS

.---- iìl Altri costi 30.443

Costo d'uso del Capitale

ffi Altri accantonamenti

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 158.052

€ARC Costi Amministrativi dell'Accertamento. della Riscossione e del Contenzioso 0

F;ii'i, 
c€€ Costi Generali di Gestione 26.818

,iff-P Costi Comuni Diversi 77.581

Altri Costi 0

€K Costi d'uso del Capitale 30.443

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 0

Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani - anno 2014
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% QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI 37,0oA

e la quota variabile:

Sulla base delle precedenti tabelle è possibile così riassumere il Piano Finanziario TARI 2014:

Costi di Raccolta e Trasporto RSU 108.714

g,Rg,..= Costi di Raccolta Differenziata per materiale 240.198

G.€ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 104.395

:€.T,,,R Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale '13.948

egg Costi Generali di Gestione 31.458

fr.OÍAEE 498-7f.2=

% QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI 63,0%

É : :.::: : VííI: :: ::::

F'SSA 292.894 37,0%
Domestiche 80,0% 234.315

Non Domestiche 20,0% 58.579

VARIABILE 498.712 63,0%
Domestiche 80,0% 398.970

Non Domestiche 20,01o 99.742

lÌ,;;, iil.lìSt"0ùE w.,w
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5. Determinazione dei parametri K di applicazione
tariffaria e calcolo delle tariffe unitarie

Nel capitolo seguente si riportano i coefficienti approvati dal Comune di Motta Visconti per la

determinazione della TARI per I'anno 2014.

Vediallegato n. 1, 2 e 3.

19
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