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Email: presezzo@comunepresezzo.it
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
Sito WEB: www.presezzo.gov.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 11/05/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI. ANNO 2015

L'anno 2015, il giorno undici del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze previa
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO PAOLO
CARRARA DANIELE
VILLA ALICE
ARZUFFI LUCA
TIRABOSCHI SONIA
PANZERI ALFREDO
MEDINI VALENTINA BEATRICE
IAMETTI VITTORIO
CORTINOVIS LORENZO
BONALUMI LUCIO
SOLDI SIMONETTA
DONDI GIOVANNI
CARRARA ALFREDO

Qualifica
Sindaco
Consigliere Capogruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Capogruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti: 11

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale OLIVA DOTT. PIETRO, incaricato della redazione
del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco ALESSIO PAOLO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato:
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OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.RI. ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
•

la Legge n. 147 del 27.12.2013, commi dal 639 al 705, art. 1 istituisce, a decorrere
dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”,
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

•

la I.U.C. è composta da:

→ IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
→ TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
→ TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:
•

n. 20 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione
e l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”;

•

n. 32 del 04.09.2014 con la quale è stato modificato il “Regolamento per l’istituzione
e l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”;

•

n. 16 del 11/05/2015, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato
ulteriormente modificato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
dell’imposta unica comunale (I.U.C.)” adeguandolo alle disposizioni normative in
vigore;

CONSIDERATO che:
•

la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di
pluralità' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento
dell'unica obbligazione tributaria;

•

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

•

i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 recante il ‘metodo
normalizzato’;

•

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;

•

le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte
variabile rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di
gestione degli stessi;

•

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo
familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle
categorie previste dal DPR n. 158/1999, il calcolo avviene sulla base della
superficie;
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•

con l’istituzione del tributo TARI è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Il tributo provinciale è calcolato sull'importo
del tributo pagato a titolo di TARI, in base alla percentuale deliberata dalla provincia;

FATTO PRESENTE che il vigente testo regolamentare, come risultante a seguito delle
modifiche ed integrazioni apportate con la richiamata deliberazione consiliare n. 16 assunta in data
odierna, prevede un regime agevolativo per le utenze domestiche ricadenti nelle casistiche di cui
agli artt 10, comma 3 e 24, comma 3, per cui si rende necessario determinare le relative riduzioni
di tariffa;
RILEVATO che i complessivi servizi di igiene urbana sono stati affidati alla Soc. partecipata
G.ECO S.r.l. – a capitale misto pubblico e privato – in forza della deliberazione del Consiglio
comunale n. 25 del 04/11/2011 con la quale si approvava il nuovo modello societario mediante il
conferimento in G.ECO S.r.l. della società indirettamente partecipata LINEA SERVIZI S.r.l.;
VISTO l’allegato “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI” per l’anno 2015, predisposto dal settore Risorse economiche e finanziarie sulla base dei
costi di igiene urbana 2014, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
PRESO ATTO che il suddetto piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani è stato predisposto:
•

sulla base dei costi a consuntivo relativi all’anno 2014 come da rendiconto derivante
dal controllo dei documenti accompagnatori e delle fatture mensili trasmesse dagli
incaricati della gestione della piattaforma ecologica e dalla ditta affidataria del
servizio di raccolta domiciliare e di spazzamento strade;

•

con criterio di prudenza in modo di assicurare che il conseguente gettito tariffario
relativo all’anno 2015 garantisca la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO di dover ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche in ragione
dei coefficienti di produttività previsti dal DPR n. 158/1999:
•
•

Ka e Kb, per le utenze domestiche;
Kc e Kd, per le utenze non domestiche;

al fine di determinare le tariffe del tributi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti (TARI);
DATO ATTO che:
•

nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni
previste dal regolamento;

•

le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la determinazione dei
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti di
produttività di seguito specificati:
UTENZE DOMESTICHE
Ka

Kb

(parte fissa)

(parte variabile)

1 componente nucleo familiare

0,84

1

2 componenti nucleo familiare

0,98

1,80

3 componenti nucleo familiare

1,08

2,30

4 componenti nucleo familiare

1,16

3,00

Categorie
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5 componenti nucleo familiare

1,24

3,60

6 o più componenti nucleo familiare

1,30

4,10

0 componenti (unità a disposizione)

0,84

1

UTENZE NON DOMESTICHE
Cat.

Descrizione

Kc

Kd

(parte fissa)

(parte variabile)

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,32

2,60

2

Campeggi, distributori carburanti

0,80

5,51

3

Stabilimenti balneari

0,63

3,11

4

Esposizioni, autosaloni

0,43

3,55

5

Alberghi con ristorante

1,33

8,79

6

Alberghi senza ristorante

0,91

6,55

7

Case di cura e di riposo

1

7,82

8

Uffici, agenzie, studi professionali

1,13

8,21

9

Banche ed istituti di credito

0,58

4,78

1,11

7,11

1,52

8,8

1,04

5,9

10
11
12

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,16

7,55

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,91

3,5

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

1,09

4,5

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

4,84

39,67

17

Bar, caffè, pasticceria

3,64

29,82

1,76

14,43

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,61

12,59

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

6,06

49,72

21

Discoteche, night club

1,64

8,56

VISTO l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il comune fissi le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale ed in
modo anche differenziato con riferimento alla TASI e che è consentito il pagamento della TARI e
della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Pag. 4

Delibera del Consiglio N° 18 del 2015

ASCOLTATA la relazione illustrativa dell’Assessore Cristian FACOETTI, il quale riassume
al Consiglio i contenuti del piano finanziario del servizio di igiene urbana e del conseguente piano
tariffario che evidenzia una riduzione nella componente relativa al nucleo familiare per le utenze
domestiche;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni di
approvazione dei regolamenti e di definizione delle tariffe relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, a norma
dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto 16.03.2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21.03.2015, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali, per l’anno 2015, al 31 maggio 2015;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per
quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;
CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Bonalumi, Soldi, Dondi e Carrara
A.), espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti
DELIBERA
1. di approvare il “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
speciali assimilati – TARIFFE TARI ANNO 2015” predisposto dal Settore Gestione
risorse economiche e finanziarie sulla base dei costi di igiene urbana 2014, allegato
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo per la
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI:
TARIFFA PRESUNTIVA
Utenze domestiche
Tariffa

Tariffa

€/m2

€/nucleo familiare

(quota fissa)

(quota variabile)

1 componente nucleo familiare

0,40755

26,623007

2 componenti nucleo familiare

0,475474

47,931633

3 componenti nucleo familiare

0,523997

61,243136

4 componenti nucleo familiare

0,562806

79,881796

5 componenti nucleo familiare

0,601625

95,863266

6 o più componenti nucleo familiare

0,630739

109,17476

0 componenti (unità a disposizione)

0,40755

26,623007

Categoria

Utenze non domestiche
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Cat.

Descrizione

Tariffa fissa

Tariffa variabile

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,222125

0,251641

2

Campeggi, distributori carburanti

0,555307

0,533278

3

Stabilimenti balneari

0,37979

0,2608

4

Esposizioni, autosaloni

0,373096

0,429472

5

Alberghi con ristorante

0,923193

0,850727

6

Alberghi senza ristorante

0,54858

0,54928

7

Case di cura e di riposo

0,694136

0,75684

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,784375

0,794591

9

Banche ed istituti di credito

0,502602

0,562624

10

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

0,770489

0,688125

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,05508

0,851696

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,721898

0,571018

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,805193

0,730711

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,631659

0,338742

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,756602

0,435525

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

3,359602

3,839391

17

Bar, caffè, pasticceria

2,526648

2,886075

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,22167

1,396585

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,57341

1,0558

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

4,206443

4,812061

21

Discoteche, night club

1,138375

0,828464

TARIFFA EFFETTIVA
TIPOLOGIA

Costo del sacco

Sacco da 50 litri

€ 0,43519

Sacco da 110 litri

€ 0,95742

3. di determinare le seguenti riduzioni previste dal vigente Regolamento I.U.C.
(componente TA.RI):
 ai sensi di quanto previsto all’art. 10, comma 3, alle utenze non domestiche,
qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o
assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non
conferibili al pubblico servizio, ma non sia oggettivamente possibile o sia
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oggettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie
imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie produttiva la
percentuale di abbattimento stabilita, per l’anno 2015, in ragione del 60 per
cento;
 ai sensi di quanto previsto all’art. 24, comma 3, l’applicazione, alle utenze
domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, di
una riduzione, per l’anno 2015, in ragione del 10 per cento della quota
variabile del tributo. L’applicazione della riduzione è subordinata alla
presentazione annuale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita
istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo
nell’anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l’acquisto
dell’apposito contenitore;
4. di approvare per l’anno 2015 le seguenti scadenze per il versamento del tributo
dovuto:
→ 1^ rata, elaborata in ragione del 30 per cento dell’importo complessivamente
dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale, con
scadenza 16 LUGLIO 2015;
→ 2^ rata, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto a titolo di
tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale, con scadenza ___16
SETTEMBRE 2015;
→ 3^ rata, a saldo, determinata in differenza dell’importo complessivamente
dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale e di quanto
già precedentemente versato con scadenza____16 NOVEMBRE 2015;
5. di incaricare il Responsabile del servizio tributi affinché dia tempestiva attuazione
agli adempimenti successivi di gestione, con particolare riferimento alla
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
*****************************************************************
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per
consentire la concreta applicazione delle tariffe nonché la pubblicazione sul portale del federalismo
fiscale;
VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
ALESSIO PAOLO

Il Segretario Comunale
OLIVA DOTT. PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 08/06/2015 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 23/06/2015.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 19/06/2015 decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai
sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
OLIVA DOTT. PIETRO
_____________________________________________________________________________
Presezzo, 08/06/2015
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Comune di Presezzo

Comune di
PRESEZZO
Provincia di Bergamo

PIANO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI
Art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27.12.2013 n. 147
(legge di stabilità 2014) e s.m.i.
ART. 8 D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato)

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015
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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione
dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi di fondo che l’ente locale si pone.
In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di quantità del servizio: ai fini della
determinazione di questi livelli è necessario considerare i target che, in tema di raccolta differenziata, pone il Testo
Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006.

Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definiscono frequenze medie e tipologia di spazzamento
(meccanico, misto e manuale) per il territorio comunale.
Lo spazzamento e lavaggio strade è differenziato a seconda delle zone del territorio:
- zona centro abitato: frequenza quindicinale utilizzando spazzatrice con personale a terra munita di soffiatore
- tratto centrale di via Veneto: frequenza settimanale utilizzando spazzatrice con personale a terra munito di
soffiatore
- zona di periferia (industriale): frequenza mensile utilizzando spazzatrice con personale a terra munito di
soffiatore
Lo svuotamento dei cestini avviene con frequenza bisettimanale nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo,
avviene con frequenza giornaliera.
Dall’anno 2010 il servizio di pulizia delle strade ed aree pubbliche e di raccolta dei rifiuti abbandonati è stato
potenziato ulteriormente con l’impiego personale socialmente utile e/o con contratti di lavoro trimestrali.

Obiettivi di riduzione della produzione di RSU

Obiettivo prefissato è quello di giungere ad una più equa ripartizione tra le utenze dei costi di gestione del servizio,
congiuntamente alla sostanziale stabilizzazione della produzione dei rifiuti urbani in considerazione della stabilità
della popolazione residente prevista per gli anni 2015-2016.

Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati e ingombranti
Rifiuti derivanti dallo spazzamento strade

Raccolta e trasporto RSU - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. La previsione di
produzione dei rifiuti indifferenziati nell’anno 2015, per quanto sopra esplicitato, si prevede inalterata rispetto al
2014.
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RSU indifferenziati (secco indifferenziato + terre di
spazzamento e fanghi pozzetti + ingombranti)
Raccolta in Ton/Anno
% sul totale RSU
Kg per abitante/Anno

2014

2015

555,73
27,03%
270,25

555,73
27,03%
270,25

Raccolta domiciliare secco indifferenziato
Utenze domestiche (n.)
Utenze non domestiche (n.)
Raccolta in Ton/Anno
Frequenza servizio
(n. ritiri/settimana)

2014
1937
229
382,10

2015
2025
200
382,10

1

1

Centro di raccolta comunale /ingombranti
Utenze domestiche (n.)
Utenze non domestiche (n.)
Raccolta in Ton/Anno

2014

Modalità di raccolta rifiuto indifferenziato:

Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)

Terre di spazzamento
Utenze domestiche (n.)
Utenze non domestiche (n.)
Raccolta in Ton/Anno
Frequenza servizio

Pulizia Fognature
Utenze domestiche (n.)
Utenze non domestiche (n.)
Raccolta in Ton/Anno
Frequenza servizio

2015

1937
2025
229
200
82,05
82,05
A richiesta A richiesta
in base alla in base alla
quantità
quantità
2014
2015
1937
2025
229
200
80,02
80,02
A richiesta A richiesta
in base alla in base alla
quantità
quantità
2014
2015
1937
2025
229
200
11,56
11,56
A richiesta A richiesta
in base alla in base alla
quantità
quantità

Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati - Indica le modalità di trattamento, separazione e smaltimento
previste (termovalorizzazione, discarica, etc.) e relativo peso sul totale dei rifiuti indifferenziati raccolti.
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Termovalorizzazione
Ton/Anno trattate
% sul totale RSU indifferenziati

2014

2015

464,15
83,52%

464,15
83,52%

Discarica
Ton/Anno trattate
% sul totale RSU indifferenziati

2014

2015

91,58
16,48%

91,58
16,48%

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata complessivi e per
materiale. Si descrive inoltre la frequenza e la modalità di raccolta.
2014

RD
Utenze domestiche (n.)

2015

1937

2025

229

200

Raccolta in Ton/Anno

1497,21

1497,21

Kg per abitante/Anno

302,53

302,53

% sul totale RSU

72,81%

72,81%

Utenze non domestiche (n.)

La raccolta differenziata viene realizzata nel comune di Presezzo attraverso due sistemi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RACCOLTA PORTA A PORTA per i seguenti materiali:
Carta, con passaggio settimanale;
Umido, con passaggi bisettimanali dal 1 giugno al 30 settembre, settimanale per il restante periodo;
Plastica con frequenza settimanale;
Vetro a con frequenza settimanale;
Pile esauste attraverso contenitori stradali con uno svuotamento avente frequenza quindicinale;
Farmaci scaduti attraverso contenitori stradali con uno svuotamento avente frequenza quindicinale;
Abbigliamento mediante i contenitori gialli dislocati in varie zone del territorio.

-

CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CONVENZIONATO di Bonate Sopra per i seguenti
materiali:
METALLI FERROSI: barattoli, reti, cancellate, bici, metalli in genere.
RIFIUTI PERICOLOSI (SOLO DA UTENZE DOMESTICHE): mastici e solventi – Colle e smalti – – Insetticidi – Acidi –
Disotturanti per tubature – Alcool e trielina – Smacchiatori – Anticongelanti - Batterie auto – Pile – Farmaci
scaduti Oli minerali;
OLI VEGETALI;
CARTUCCE TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI;
ALLUMINIO: lattine per bevande – Pentole e padelle – Fogli di alluminio – Vaschette per cuocere a forno o
congelare, senza resti di cibo.
RIFIUTI INGOMBRANTI;
RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLI LAVORI “FAI DA TE” solo da utenze domestiche);
MATERIALE VERDE (solo da utenze domestiche): erba, ramaglie, fogliame, etc.
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 IMBALLAGGI IN VETRO, INGOMBRANTI: imballaggi che per le loro dimensioni non rendono agevole la raccolta
domiciliare.
 R.A.E.E (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali frigoriferi, TV, lavatrici, computers,
elettrodomestici, lampade al neon – conferiti solo da utenze domestiche)
 MATERIALI IN LEGNO TRATTATO;
 IMBALLAGI IN PLASTICA;
 CARTA E CARTONE VOLUMINOSI;
Al centro di raccolta comunale non si possono conferire ne’ i rifiuti urbani indifferenziati ne’ la frazione organica.

Carta

2014

Utenze domestiche (n.)
Utenze non domestiche (n.)
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
Raccolta domiciliare
Ton/Anno Raccolte
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)
Centro raccolta comunale
Ton/Anno Raccolte
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Plastica

Vetro

1937
229
290,51
58,70
14,13%

2025
200
290,51
58,70
14,13%

233,25

233,25

1

1

57,26

57,26

Secondo le necessità

Secondo le necessità

2014

2015

Utenze domestiche (n.)
Utenze non domestiche (n.)
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
Raccolta domiciliare
Ton/Anno Raccolte
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)
Centro raccolta comunale
Ton/Anno Raccolte
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

2015

1937
229
91,87
18,56
4,47%

2025
200
91,87
18,56
4,47

73,81
1

73,81
1

18,06

18,06

secondo le necessità

secondo le necessità

2014

2015

Utenze domestiche (n.)

1937
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Utenze non domestiche (n.)
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
Raccolta domiciliare

229
182,28
36,83
8,85%

200
182,28
36,83
8,85%

Ton/Anno Raccolte

151,71

151,71

1

1

30,57

30,57

Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)
Centro di raccolta comunale
Ton/Anno Raccolte
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Legno

secondo le necessità

secondo le necessità

2014

2015

Utenze domestiche (n.)
Utenze non domestiche (n.)
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
Centro di raccolta comunale

1937
229
79,09
15,98
3,85%

Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Umido – organico

2025
200
79,09
15,98
3,85%

secondo le necessità

secondo le necessità

2014

2015

Utenze domestiche (n.)
Utenze non domestiche (n.)
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
SOLO RACCOLTA DOMICILIARE

1937
229
369,83
74,73
17,98%

Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

2 volte nel periodo
estivo, 1 volta nel
periodo invernale

Frigoriferi

2025
200
369,83
74,73
17,98%

2 volte nel periodo
estivo, 1 volta nel
periodo invernale
2014

2015

Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE

1937

2025

Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno

1,31
0,27

1,31
0,27

0,06%

0,06%

% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Televisori

secondo
necessità

secondo
necessità

2014

2015
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Utenze domestiche (n.)

1937

2025

Ton/Anno Raccolta

6,10

6,10

Kg per abitante/Anno

1,23

1,23

0,30%

0,30%

MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE

% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Rifiuti Inerti
Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Batterie d'Auto
Utenze domestiche (n.)

secondo
necessità

secondo
necessità

2014

2015

1937

2025

82,86
16,74
4,03%

82,86
16,74
4,03%

secondo
necessità

secondo
necessità

2014

2015

1937

2025

Ton/Anno Raccolta

0,31

0,31

Kg per abitante/Anno

0,06

0,06

0,02%

0,02%

MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE

% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

secondo
necessità

Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Pile

2014

secondo
necessità
2015

Utenze domestiche (n.)
1937
2025
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
0,32
0,32
Kg per abitante/Anno
0,06
0,06
% raccolta in peso sul totale RSU
0,02%
0,02%
RACCOLTA PRESSO CENTRO DI RACCOLTA E CON CONTENITORI STRADALI
(i raccoglitori stradali sono svuotati ogni 15 giorni, mentre quello posizionato presso il Centro
di raccolta viene svuotato su chiamata

2014

Medicinali
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Utenze domestiche (n.)
1937
2025
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
0,29
0,29
Kg per abitante/Anno
0,06
0,06
% raccolta in peso sul totale RSU
0,01%
0,01%
RACCOLTA PRESSO CENTRO DI RACCOLTA E CON CONTENITORI STRADALI
(i raccoglitori stradali sono svuotati ogni 15 giorni, mentre quello posizionato presso il Centro
di raccolta viene svuotato su chiamata

Neon
Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Oli Vegetali
Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Oli Minerali
Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

PED

2014
1937

2015
2025

0,33
0,07
0,02%

0,33
0,07
0,02%

secondo
necessità

secondo
necessità

2014

2015

1937

2025

1,74
0,35
0,08%

1,74
0,35
0,08%

secondo
necessità

secondo
necessità

2014

2015

1937

2025

0
0
0%

0
0
0%

secondo
necessità

secondo
necessità

2014

2015
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Utenze domestiche (n.)

1937

2025

Ton/Anno Raccolta

3,73

3,73

Kg per abitante/Anno

0,75

0,75

0,18%

0,18%

MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE

% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)

Toner
Utenze domestiche (n.)

secondo
necessità

secondo
necessità

2014

2015

1937

2025

Ton/Anno Raccolta

0,09

0,09

Kg per abitante/Anno

0,02

0,02

0%

0%

MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE

% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Vernici

2014

Utenze domestiche (n.)

2015

1937

2025

Ton/Anno Raccolta

0

0

Kg per abitante/Anno

0

0

% raccolta in peso sul totale RSU

0

0

MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE

RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Vernici pericolose

2014

Utenze domestiche (n.)

2015

1937

2025

Ton/Anno Raccolta

0

0

Kg per abitante/Anno

0

0

% raccolta in peso sul totale RSU

0

0

MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE

RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Filtri ed olii esausti

2014

Utenze domestiche (n.)

2015

1937

2025

Ton/Anno Raccolta

0,48

0,48

Kg per abitante/Anno

0,10

0,10

0,02%

0,02%

MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE

% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
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Materiale ferroso

2014

Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Sfalci e potature

1937

2025

54,98
11,11
2,67%

54,98
11,11
2,67%

2013

Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Abbigliamento

2015

2015

1937

2025

308,65
62,37
15,01%

308,65
62,37
15,01%

2014

2015

Utenze domestiche (n.)
1937
2025
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
17,59
17,59
Kg per abitante/Anno
3,55
3,55
% raccolta in peso sul totale RSU
0,86%
0,86%
RACCOLTA SOLO ATTRAVERSO CAMPANE GIALLE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE

Lavatrici (R2)

2014

Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% raccolta in peso sul totale RSU
RACCOLTA SOLO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1937

2025

4,85
0,98
0,24%

4,85
0,98
0,24%
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2014

Rifiuti Cimiteriali
Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% in peso sul totale RSU

Zinco da rif. cimiteriali

1937

2025

2,98
0,60
0,14%

2,98
0,60
0,14%

2014

Utenze domestiche (n.)
MATERIALE CONFERIBILE SOLO DA UTENZE DOMESTICHE
Ton/Anno Raccolta
Kg per abitante/Anno
% in peso sul totale RSU

2015

2015

1937

2025

0,44
0,09
0,02%

0,44
0,09
0,02%

Previsione anno 2015

Per l’anno 2015 si prevede che i quantitativi di rifiuto prodotti dalla comunità di Presezzo si mantengano a livelli
sostanzialmente analoghi a quelli registrati per l’anno 2014.
Ciò in quanto:
• il perdurare degli effetti della crisi economica mondiale frenano la propensione al consumo delle famiglie e ciò si
ripercuote inevitabilmente anche sulla produzione dei rifiuti;
• il sistema di gestione dei R.A.E.E. domestici raccolti presso i centri di raccolta comunale delineato dal D.Lgs.151/05
ha raggiunto una fase di maturità;
• la configurazione del circuito di raccolta comunale non ha subito evoluzioni rispetto a quello in essere nel 2014.
La raccolta differenziata si mantiene a livelli elevati e significativi sia per quanto riguarda le frazioni recuperabili, sia i
rifiuti pericolosi.
Obiettivo dell’Amministrazione del Comune di Presezzo, sarà quello di confermare, e possibilmente aumentare la
resa della raccolta differenziata onde conseguire una maggiore sostenibilità del proprio circuito di gestione dei rifiuti
nonché perseguire il raggiungimento delle percentuali indicate dalla vigente pianificazione provinciale.
Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante attività di comunicazione volte ad una maggiore sensibilizzazione dei
cittadini e delle grosse utenze non domestiche, oltre che attraverso incentivi alla differenziazione sotto forma di
riduzioni e/o agevolazioni tariffarie.

Obiettivi economici

L’obiettivo economico del Comune di Presezzo per l’anno 2015, per quanto precisato al punto 1 del presente piano
finanziario, è quello di coprire l’intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Si sottolinea che gli importi riportati includono l’IVA.
INDIVIDUAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)
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A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati
CGIND=CSL+CRT+CTS+AC

Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL)
Spazzamento mercato (AC)
Costi di raccolta RU (CRT) (sacchi rossi)
Costi di raccolta RU (CRT) (ingombrante + residui da
fognature, fosse)
Costi per svuotamento dei cestini (CRT)
Costi di smaltimento RU (CTS) (sacchi rossi)
Costi di smaltimento RU (CTS) (ingombrante)
Costi personale comunale UT (CG)
TOTALE

2014
€
27.097,00
3.645,00
33.779,00

2015
€
27.097,00
3.645,00
33.779,00

5.195,00
4.000,00
44.620,00
17.758,00
16.020,00
151.934,00

5.195,00
4.000,00
44.620,00
17.758,00
16.020,00
151.934,00

B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CGD = CRD + CTR

Costi di raccolta-trasporto-trattamento RD differenziata
(CRD)
Costi di trattamento e riciclo (CTR)
Costi gestione stazione ecologica (CGD)
Contributi CONAI (CTR)
TOTALE

2014
€
99.404,00

2015
€
99.404,00

44.538,00
30.972,00
0
174.914,00

44.538,00
30.972,00
0
174.914,00

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI COMUNI IMPUTABILI ALLE
ATTIVITA’ SUI RU (CC)
C.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)

Riscossione

2014
€
3.000,00

2015
€
3.000,00

Sgravi

10.000,00

8.000,00

Costi personale uffici tributi, ragioneria

37.186,00

21.920,00

3.000,00

1.000,00

53.186,00

33.920,00

Costo recupero crediti
TOTALE
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C.2) Costi generali di gestione
(CGG)

2014
€
1.100,00

Gestione ed elaborazione software

2015
€
0

Elaborazione dati MUD

1.518,00

1.518,00

TOTALE

2.518,00

1.518,00

C.3) Costi comuni diversi
(CCD)

Costo per acquisto sacchi e bidoni

2014
€
17.312,00

2015
€
19.339,00

Costo per acquisto calendari - carta servizi
Costo distribuzione sacchi
Oneri per la sicurezza
Sopravvenienza passiva debiti inesigibili
Fondo svalutazione crediti su ruoli TARES, TARI
TOTALE

0
500,00
2.000,00
27.787,00
23.974,00
71.573,00

0
500,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
51.839,00

2014
€

RIEPILOGO DELLE SPESE
A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU
indifferenziati CGIND
B) Costi di gestione del ciclo della raccolta
differenziata CGD
C) Costi Comuni CC
D ) Costi d’uso capitale CK
TOTALE SPESE

2015
€

151.934,00

151.934,00

174.914,00

174.914,00

127.277,00
10.875,00
465.000,00

87.277,00
10.875,00
425.000,00

INDIVIDUAZIONE DEL RECUPERO DI PRODUTTIVITA’ (X)
Per l’anno 2015 non viene considerato alcun recupero di produttività, pertanto il coefficiente X viene considerato pari
a 0.

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)
Per l’anno 2015 si presume di dover sostenere un costo d’uso capitale (CK) di € 10.875,00#, pari al valore effettivo
verificato nell’anno 2014.
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Obiettivi sociali

Mediante l’applicazione della TARI il Comune di PRESEZZO, si propone di raggiungere un primo obiettivo sociale
dettato dai principi ispiratori della stessa normativa, ossia la ridistribuzione del tributo in base ad un più equo
principio ossia il principio del “pagare per quanto si produce”. L’applicazione della normativa in tal senso tiene infatti
conto non solo delle superfici occupate dai soggetti destinatari del tributo ma anche del numero degli abitanti
residenti in ogni singola cellula abitativa oltre che della parametrata produzione dei rifiuti.
2. Il modello gestionale
L’Amministrazione di PRESEZZO ha affidato in concessione per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2024 il servizio di igiene
urbana alla Società mista G.Eco srl.
L’Amministrazione, non disponendo di una propria struttura, ha altresì stipulato una convenzione con il Comune di
BONATE SOPRA per l’utilizzo del centro di raccolta di tale Comune.

GESTIONE DEL SERVIZIO A DECORRERE DAL 2013 SINO AL 31.12.2024
Modalità
Gestionale
Attività
Spazzamento e lavaggio
RSU indifferenziato
Raccolta differenziata
Piattaforme ecologiche
Selezione
Compostaggio
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altro

Concessione
In
appalto a
economia
terzi

Azienda
speciale

Azienda
mista

Società a
totale
capitale
pubblico

X
X
X
X
X
X

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento
In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l’effettuazione del servizio
secondo la seguente macro-classificazione:
• dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati, che rappresentano gli elementi hard del
servizio;
• personale, struttura organizzativa, etc.;
• sistemi gestionali e amministrativi, cioè le componenti soft di pianificazione, attuazione e controllo, determinanti
per il funzionamento e l’efficienza del servizio.
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Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio stradale e piazze pubbliche:
Le attività di igiene urbana sono così organizzate:
• Le attività di spazzamento e lavaggio strade sono effettuate con una spazzatrice aspirata da 6 mc la cui operatività
è completata dall’azione di un addetto appiedato munito di soffiatore; la frequenza del servizio è differenziata in
funzione delle zone del territorio comunale. Lo svuotamento dei cestini è effettuato con un autocarro leggero
attrezzato con vasca ribaltabile da 5 mc.
Tipologia di spazzamento

Quantità dei mezzi a
disposizione

Spazzamento meccanico
Motocarri
Mezzi polivalenti
Autospazzatrici
Irroratrici di acqua
Altro (soffiatore)
Totale
Spazzamento manuale
Autocarro leggero
Totale

Percentuale del
territorio servita

1

100%

1
2

100%
100%

1
1

100%
100%

Intervento straordinario di bonifica piazzale ex caserma Moioli:
Durante le operazioni di rimozione della pavimentazione in calcestruzzo previste nel progetto di realizzazione area
parco appaltate all’impresa Sangalli S.p.A. è stato rinvenuto uno strato di catrame utilizzato presumibilmente per
separare lo strato di sottofondo preesistente dalla pavimentazione eseguita dai militari nella costruzione del
capannone destinato ad officina riparazione carri armati. L’indagine per la caratterizzazione ambientale ha stabilito
che una superficie di circa 170 mq è interessata dalla presenza di Idrocarburi Policiclici Aromatici estesi fino alla
profondità di circa 1 m nel terreno sottostante.
La somma stimata per l’asportazione, il conferimento e smaltimento del materiale in apposito impianto autorizzato è
di circa € 41.000,00 IVA compresa oltre ad € 14.000,00 per indagini e analisi di caratterizzazione.
La spesa complessiva di € 55.000,00 è da considerare come intervento straordinario da sviluppare e concludere entro
l’anno 2015 con onere a carico del Comune.
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Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati

Raccolta e trasporto RU indifferenziati – La gestione del servizio raccolta e smaltimento RU indifferenziato è svolto
dalla Società mista G.Eco srl. nelle modalità e secondo i tempi previsti dal Contratto di servizio in essere tra la stessa e
l’Amministrazione Comunale.
In particolare la raccolta dei rifiuti indifferenziati viene organizzata attraverso il servizio domiciliare.
Nello specifico, per quanto concerne esclusivamente il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati, si precisa che lo
stesso viene esteso a tutto il territorio Comunale di PRESEZZO e consiste in una raccolta con frequenza settimanale
(nella giornata di SABATO) dei rifiuti contenuti in sacchi di colore ROSSO CON LO STEMMA DEL COMUNE DI
PRESEZZO, che sono stati forniti e distribuiti dall’ente stesso.
Per quanto concerne invece la raccolta dei rifiuti ingombranti, tutte le utenze, siano esse domestiche o non
domestiche, possono accedere al Centro di raccolta di BONATE SOPRA convenzionato sito in via delle MORE, nei
pressi del cimitero di BONATE SOPRA, durante gli orari di apertura. Unico obbligo per dette utenze risulta essere
l’esibizione al personale incaricato, di tessera magnetica (RICICLONA) numerata ed identificante ciascun contribuente
che ogni cittadino residente a PRESEZZO può ritirare presso l’ufficio tributi. Infine si precisa che il servizio di raccolta
dei rifiuti indifferenziati contenuti nei cestini stradali viene effettuato con cadenza settimanale sull’intero territorio
comunale, mentre nel centro storico con frequenza bisettimanale.
Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche relativi ai servizi in esame:

Automezzi per la raccolta dei
RU indifferenziati
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Scarrabile o ragno
Totale

Quantità dei mezzi a
disposizione
1
4
5

Percentuale del
territorio servita
60 %
100 %
100 %

6

100 %

Personale dedicato
Contenitori
Cestini Stradali
Totale

Tipologia dei
contenitori
Cestini

Quantità dei
contenitori
169
169

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata per materiale
Raccolta differenziata – La gestione del servizio raccolta differenziata ed avvio al recupero è svolta dalla Società mista
G.Eco srl. nelle modalità e secondo i tempi previsti dal Contratto di servizio in essere tra la stessa e l’Amministrazione
Comunale.
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In particolare, anche per la raccolta dei rifiuti differenziati, viene organizzato il servizio di raccolta domiciliare (solo
per carta, plastica e vetro e frazione organica e metallo ogni due mesi effettuata dalla parrocchia) utilizzabile
congiuntamente alla possibilità d’accesso dell’utenza, domestica e non domestica, presso il Centro di raccolta di
BONATE SOPRA (nella quale non si possono ovviamente portare i rifiuti per i quali è organizzata la raccolta
domiciliare, se non nel caso in cui la quantità del materiale ecceda la normale produzione domestica. In particolare la
carta, la plastica e il vetro devono essere conferite dagli utenti presso il Centro di raccolta comunale quando sia
superiore per volume superiore ad 1 metro cubo). Per una più dettagliata relazione si fa riferimento allo stesso
contratto di servizio.
Automezzi per la raccolta dei RU
differenziati
Ragno e/o scarrabile
Totale
Personale dedicato

Quantità dei mezzi a Percentuale del territorio
disposizione
servita
1
100 %
1
100 %
1
100 %

Contenitori per la raccolta differenziata Centro di raccolta convenzionato

Tipologia dei
contenitori

Quantità dei contenitori

Ferro
Scatolame
Carta (cartone)
Plastica (cassette e imballaggi)
Vetro
Verde
Legno
Batterie
Ingombranti
Inerti
Farmaci (al netto dei cestini)
Olii minerali e vegetali
Televisori
Frigoriferi, lavatrici elettrodomestici
Apparecchiature elettroniche/elettroniche
Pile
Neon
Totale

Vasca
Cassone
Presscontainer
Presscontainer
Cassone
Cassone
Cassone
Cassonetto
Cassone
Cassone
Big Bag/Sacconi
Cisterna
Ceste
Cassoni
Piccoli cassoni
Contenitore plastica
Contenitore in ferro

1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
2
6
2
3
1
2
31

4. Il programma degli interventi
Dotazioni tecnologiche e organizzazione del servizio
Stante la scelta di esternalizzare completamente il servizio, non si prevede alcuna acquisizione di tecnologia.
Organizzazione del servizio
Il circuito di gestione comunale è consolidato ed ha dimostrato nel corso degli anni delle performances tecniche ed
economiche soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni.
Comunicazione
L’Amministrazione Comunale ritiene che sia essenziale effettuare in modo costante e puntuale un’attività di
comunicazione che:
• mantenga su livelli alti l’attenzione della Comunità Locale sulle problematiche della gestione dei rifiuti;
• fornisca all’utenza le indicazioni necessarie al miglior utilizzo dei servizi di igiene urbana.
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5. Il piano degli investimenti
Stante la completa esternalizzazione del servizio di igiene urbana, per il periodo di riferimento l’Amministrazione
Comunale non prevede di effettuare alcun investimento.

6. Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzate il servizio e gli investimenti nell’esercizio di riferimento sono:
2015
€
326.848,00
87.277,00
10.875,00
425.000,00
0
425.000,00

Costi Operativi di Gestione (CG)
Costi Comuni (CC)
Costi d’Uso del Capitale (CK)
Costo Totale del Servizio (CG+CC+CK)
Investimenti programmati (I)
Fabbisogno finanziario totale
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