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PREMESSA 

L’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), D.L. 35 e 
successive modificazioni ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 
(comma 1) e a prendere il posto di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 
tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (comma 46). 

I commi 8 e 9, del citato art. 14, prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto secondo una tariffa riferita all’anno 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”. 

Nell’originaria versione del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201 del 2011, il D.P.R. n. 158 del 1999 era previsto come riferimento provvisorio, in 
attesa dell’elaborazione di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la legge n. 
228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999. 

Occorre ricordare che le successive valutazioni economiche inserite nella determinazione del presente Piano Finanziario, non potranno essere 
comparate con analoga analisi rispetto agli anni precedenti in quanto, il previgente prelievo tributario sui rifiuti (Tarsu) di cui al D.Lgs. 
507/1993, non richiedeva, se non a carattere generale, l’individuazione specifica in ordine alle singole voci di costo prescritte invece nel 
“metodo normalizzato” ai sensi del D.P.R. n. 158 del 1999. 

 

TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE  

 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 
1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione UMIDA di MENSE e CUCINE; 
2. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione INDIFFERENZIATA dei rifiuti solidi urbani per la zona residenziale; 
3. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione INDIFFERENZIATA dei rifiuti solidi urbani per la zona NON residenziale; 
4. Raccolta settimanale porta a porta della frazione CARTA e CARTONE nella zona residenziale; 
5. Raccolta settimanale porta a porta della frazione CARTA e CARTONE nella zona NON residenziale; 
6. Raccolta settimanale porta a porta della frazione VETRO E LATTINE nella zona NON residenziale e zona residenziale estensiva 

(villette); 
7. Raccolta settimanale porta a porta della frazione VETRO e LATTINE nella zona residenziale intensiva (condomini); 
8. Raccolta settimanale porta a porta della frazione IMBALLAGGI in PLASTICA; 
9. Raccolta su chiamata di beni durevoli a fine utilizzo; 
10. Raccolta a chiamata dell’olio e grasso alimentare presso bar e esercizi pubblici; 
11. Raccolta settimanale degli sfalci vegetali provenienti dall’utenza residenziale estensiva (villette) nel periodo/dalla II quindicina del 

mese di marzo alla I quindicina del mese di dicembre; 
12. Raccolta indumenti usati presso campane gialle, svuotamento al bisogno; 
13. Raccolta pile e batterie presso trespoli dislocati in territorio, svuotamento al bisogno; 
14. Raccolta farmaci scaduti trespoli dislocati in territorio, svuotamento al bisogno; 
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15. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale; 
16. Pulizia settimanale dell’area mercatale; 
17. Pulizia del suolo comunale in occasione di feste e sagre; 
18. Raccolta siringhe, svuotamento a chiamata. 

 
Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14-15-16-17-18, sono garantite dalla ditta appaltatrice del 
servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani San Germano/Derichebourg SpA di Pianezza (To); 

La tipologia contraddistinta dal numero 9 viene garantita dalla Cooperativa Spazio Aperto di Milano; 

La tipologia n°12 è garantita da HUMANA People to People Italia Soc Coop. a r.l. per quanto riguarda le campane gialle dislocate in territorio 
e dalla COOPERATIVA SOCIALE a r.l. EZIO di Pieve Emanuele (Mi) in collaborazione con la CARITAS Ambrosiana per i punti di raccolta 
presenti in Oratorio, Via Dalla Chiesa e presso la sede CARITAS di via Papa Giovanni XXIII. 

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 23.00 del giorno antecedente a quello previsto per la raccolta e non oltre le ore 07.00 del 
giorno di raccolta. L’esposizione anticipata può essere oggetto di sanzione pecuniaria (Ordinanza n°02/2012). 

 
Sono presenti sul territorio comunale: 

� Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura di HUMANA PEOPLE TO PEOPLE; 
� Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura dalla Coop. Ezio in collaborazione con la Caritas 

Ambrosiana;  
� Contenitori per la raccolta delle pile e batterie; 
� Punti di restituzione presso la rete commerciale di pile esaurite (attualmente il progetto ha coinvolto la sola società LEROY MERLIN); 
� Punto di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti presso la farmacia in via Roma; 
� Contenitori per il recupero di telefoni cellulari usati: servizio “Donaphone” presso la sede Comunale, lo Sportello al Cittadino e in 

Piattaforma Ecologica. 
 
SERVIZI STRAORDINARI 

 
Per servizi straordinari si intendono la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento eccezionali che 
possono riguardare la rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso pubblico. 

Gli interventi straordinari sono eseguiti dall’appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile. 
 

IL CENTRO RACCOLTA COMUNALE 

 

E’ in funzione un centro comunale di raccolta rifiuti in via Donizetti, 18, che consente di conferire a residenti e alle attività produttive alcune 
tipologie di rifiuti; la gestione del Centro Comunale è stata affidata alla Cooperativa Spazio Aperto, che ha in carico anche l’organizzazione 
del servizio di raccolta su chiamata di materiali INGOMBRANTI (frigoriferi, televisori e grandi elettrodomestici di provenienza domestica, 
mobili,…). Alla Cooperativa Spazio Aperto fa capo anche il progetto DONAPHONE, i contenitori dislocati in territorio sono vuotati previa 
richiesta da parte dell’Area Ambiente. 
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Attualmente l’accesso al centro comunale di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche presentando un documento di 
identificazione e alle utenze non domestiche, previa autorizzazione da parte dell’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile. Detta 
autorizzazione deve essere presentata dalla società che conferisce presso la Piattaforma Ecologica (giorno di accesso garantito alle utenze 
non domestiche è il giovedì dalla ore 8.30 alle 12.30). La Piattaforma Ecologica è aperta per le utenze domestiche 6 giorni a settimana e 
viene rispettato come giorno di chiusura la domenica. 
L’orario della Piattaforma Ecologica è modulato su due tipologie di orario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presso il Centro Raccolta Rifiuti di via Donizetti, 18, possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto: 
carta e cartone, rottami ferrosi e metalli, plastica, vetro, toner, legno, verde da sfalcio giardini, rifiuti ingombranti, inerti da piccole 
demolizioni, rifiuti irritanti, tossici, corrosivi, infiammabili da utenze domestiche, componenti elettrici ed elettronici, frigoriferi e 
frigocongelatori, televisori e monitor, lampade a scarica, batterie e pile, accumulatori al piombo esausti, oli e grassi vegetali ed animali, oli 
minerali, farmaci scaduti, indumenti smessi, risulta della pulizia del suolo pubblico.  
 
LA COMUNICAZIONE E I PROGETTI 

 

L’Ufficio Ambiente ha predisposto un manuale sul corretto utilizzo delle raccolte differenziate per le utenze domestiche e un manuale per le 
utenze non domestiche; i manuali vengono distribuiti direttamente dall’ufficio alle nuove utenze. Inoltre si provvede ad inviarli 
elettronicamente a tutti gli utenti che dispongono di una casella di posta elettronica; l’opuscolo viene stampato in proprio grazie alla 
presenza in ufficio di una stampante Laser a colori. 
Nel 2011 l’opuscolo è stato distribuito presso n° 800 utenze domestiche (residenti in via Matteotti) con lo scopo di migliorare la qualità del 
rifiuto conferito. 

ORARIO APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA 

VALIDI DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE  

GIORNO ORARIO 

MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 08.30 – 12.00 CHIUSO 

Martedì 08.30 – 12.00 15.30 – 18.00 

Mercoledì 08.30 – 12.00 CHIUSO 

Giovedì 
SOLO DITTE 

8.30 - 12.00 
15.30 – 18.00 

Venerdì 08.30 – 12.00 CHIUSO 

Sabato 08.30 – 12.00 15.30 – 18.00 

Domenica CHIUSO CHIUSO 

 

ORARIO APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA 

VALIDI DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO 

GIORNO ORARIO 

MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 08.30 – 12.00 CHIUSO 

Martedì 08.30 – 12.00 14.30 – 17.00 

Mercoledì 08.30 – 12.00 CHIUSO 

Giovedì 
SOLO DITTE 

08.30 – 12.00 
14.30 – 17.00 

Venerdì 08.30 – 12.00 CHIUSO 

Sabato 08.30 – 12.00 14.30 – 17.00 

Domenica CHIUSO CHIUSO 
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Oltre all’opuscolo, l’area predispone campagne di comunicazione ad hoc volte a migliorare la qualità del rifiuto conferito, ma anche volte al 
risparmio delle risorse. 
La raccolta differenziata si può effettuare anche con il compostaggio domestico dei rifiuti organici svolto da chi ha un giardino nella propria 
casa di residenza. Circa il 25-30% dei rifiuti delle famiglie è infatti composto da rifiuti organici. Attraverso l’iscrizione all’Albo Compostatori si 
accede alla riduzione del 25% della Tassa rifiuti solidi urbani; i beneficiari sono soggetti a relativo controllo annuale effettuato in 
collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Milano. Al fine di allargare l’adesione a questo progetto, nel 2012 è 
stato organizzato un corso da parte dell’Area, in collaborazione con un esperto. Attualmente sono n°69 le famiglie che hanno aderito al 
compostaggio domestico. 
L’Area Ambiente ogni anno, da quando è stata promossa, aderisce al progetto “Porta la Sporta” volto alla riduzione dell’uso di sacchetti di 
plastica; attraverso questa giornata viene diffuso in territorio e presso l’Istituto Comprensivo di Assago un messaggio legato non solo alla 
riduzione dei rifiuti, ma anche al risparmio di risorse. 
L’Area Ambiente distribuisce a tutte le utenze domestiche, previa approvazione del bilancio, 2 forniture (tot. 150 sacchetti da lt.10) di 
sacchetti di MaterBi per la raccolta differenziata della frazione umida; inoltre, provvede a fornire una dotazione alle utenze non domestiche di 
sacchetti per la raccolta della frazione indifferenziata e plastica. 
L’Area Ambiente, previa approvazione del bilancio, distribuisce gratuitamente la prima fornitura di bidoni per la raccolta differenziata; sono 
possibili fino a 2 sostituzioni. Al fine di ottimizzare il servizio è stato predisposto un registro elettronico delle consegne effettuate dall’Area. 
L’Area fornisce alle strutture pubbliche la dotazione di bidoni e sacchetti necessari. 

 
In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l’ufficio ambiente tramite posta elettronica, telefono, fax e naturalmente 
direttamente durante gli orari di apertura al pubblico. 
 
 
SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E MECCANICA  

 

Il Comune non è proprietario di autospazzatrice, il servizio è quindi legato all’appalto di Nettezza Urbana. 
Lo spazzamento meccanizzato delle strade viene effettuato con queste modalità (proposta migliorativa della società che ha in appalto il 
servizio di N.U. rispetto a quella articolata nel BANDO): 

• Frequenza bisettimanale, 2 passaggi alla settimana, sulle vie del centro; 
• Frequenza settimanale sulle altre strade, incluse le rotatorie. 
• Pulizia meccanizzata una volta al mese delle 2 passerelle delle fermate della metropolitana verde (M2) di Assago: Milanofiori Nord e 

Milanofiori Forum. 
 

La pulizia manuale delle strade viene effettuata con: 
• Frequenza giornaliera lungo le vie del centro: via Roma, del Sole, Corsica, dei Caduti, IV novembre, Leonardo da Vinci, Sardegna; 
• Frequenza bisettimanale: via D. di Buoninsegna, Einstein, Curie, Verdi, Di Vittorio, Idiomi, Garibaldi, Donizetti, Edison, Galilei, 

Concordia, Galvani, Newton, Reggio Emilia, Marconi, Volta, de Vecchi, Fermi; vialetti e giardini;  
• Frequenza settimanale nella zona industriale e le restanti vie e strade della zona residenziale; 
• Servizio di raccolta foglie: nel periodo di caduta delle foglie vengono programmati interventi straordinari per la rimozione delle foglie 

nei viali alberati; 
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• Servizio di pulizia giornaliero delle 2 passerelle delle fermate della metropolitana verde (M2) di Assago: Milanofiori Nord e Milanofiori 
Forum. 

Sono installati lungo le vie, le strade e i parchi comunali n. 200 cestini porta rifiuti per i quali viene assicurata la vuotatura bisettimanale, con 
contestuale sostituzione, quando necessario, del sacco portarifiuti, fornito anch’esso dalla Società appaltatrice. 
Inoltre, in caso di nevicate il personale adibito al servizio di pulizia manuale dovrà presentarsi entro le ore 8.30 presso l’Area Ambiente, 
Attività Produttive e Protezione Civile al fine dell’organizzazione del servizio di spalamento e/o spargisale. 
 
 

ANALISI DELLA POPOLAZIONE  

 
VARIAZIONI DEMOGRAFICHE 

 
Periodo Abitanti Famiglie Utenze domestiche Altre utenze 

31/12/2011 8235 3335 4005 1.181 
31/12/2012 8363 3413 4323 1.197 
Variazioni +128 +78 +318 +16 

 
Dall’analisi del saldo della popolazione residente appare del tutto evidente una ulteriore crescita, anche se in maniera ridotta, della 
popolazione pari a n. 128 nuovi cittadini e conseguentemente nuovi nuclei familiari per n. 78, con incremento delle utenze domestiche. Si 
registra inoltre anche un lieve aumento delle utenze non domestiche. 
 
 
ANALISI RACCOLTA RIFIUTI 

 

Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto relativamente agli anni 2011 e 2012, nonché 
una previsione sulla produzione 2013: 
 

 

C.E.R. RIFIUTO 2011 2012 2013 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 3.056.340 3.052.160 3.150.000 

200303 Residui della pulizia stradale 195.490 158.610 170.000 

200307 Rifiuti Ingombranti 166.640 168.890 170.000 

200399 Rifiuti Urbani non specificati altrimenti 1.080 1.370 1.000 

080318 Toner per stampa esauriti 750 340 800 

130208 Olii Minerali 500 700 530 

150102 Imballaggi in Plastica 165.320 172.920 180.000 
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150107 Imballaggi in vetro e lattine 421.723 413.390 410.000 

160601 batterie al piombo (auto) 680 830 750 

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione 94.050 81.730 85.000 

200101 Carta e Cartone 731.400 722.250 730.000 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 706.520 725.380 730.000 

200110 Indumenti 51.510 47.713 47.000 

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 302 113 250 

200123 Apparecchiature fuori uso con clorofluorocarburi) 6.360 4.150 5.000 

200125 Olii e grassi commestibili 2.930 3.130 3.200 

200127 Vernici, inchiostri 9.700 4.850 5.000 

200132 Medicinali 730 770 800 

200133 Batterie e accumulatori 0 990 1.000 

200134 PILE  1.340 960 1.000 

200201 Rifiuti biodegradabili 234.200 234.400 235.000 

200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 21.209 13.985 14.000 

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 13.330 13.970 13.000 

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 116.180 88.540 95.000 

200140 Metallo 24.490 24.440 24.400 

160214 Scarti apparecchiature elettroniche 80 0 80 

191308 Rifiuti acque di falda 0 2.860 0 

170107 Miscugli o scorie di cemento 0 1.000 0 

120103 Limatura di ferro 570 0 0 

150202 Assorbenti, materiali filtranti 20 0 0 

160505 Estintori 0 300 0 

  6.023.444 5.940.741 6.072.810 

 
 
Dall’analisi dei dati nell’anno 2012 si riscontra un decremento rispetto al 2011 nella produzione di rifiuti, a fronte di un aumento della 
popolazione di n. 128 abitanti nel corso dell’anno 2012 e dell’incremento di n° 16 utenze non domestiche. 

Nel particolare si segnala una riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché un aumento dei rifiuti biodegradabili, dei rifiuti ingombranti, 
del rifiuto da imballaggio in plastica e del rifiuto biodegradabile derivante da cucine e mense. 
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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

Con l’introduzione del servizio di raccolta domiciliare del vetro e lattine si è ottenuto un incremento delle quantità conferite; inoltre, 
l’introduzione del TETRA PAK con la frazione CARTA e CARTONE ha permesso al Comune di superare la quota dei 700.000 kg. 

 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

Normativa di riferimento 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di 
gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 
1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal 
metodo. 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento 
di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 
particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARES, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Per gli aspetti più tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese all’interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato contestualmente al presente piano finanziario (di seguito anche “PEF”), 
nonché al Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati approvato con Delibera di C.C. n° 44 del 16.12.1998. 
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Metodologia applicativa 

Come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all’anno di riferimento avviene computando:  

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati in base al tasso programmato di inflazione 
(IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività; per il 2013 il Comune di Assago ha stabilito di utilizzare i costi di 
previsione dello stesso anno, in quanto già disponibili. 

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; 

secondo la seguente formula:  

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn  

dove:  

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  

CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  

CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  

 

Nella puntuale ricerca delle voci che concorrono alla quantificazione dei costi, sulla base delle prescrizioni stabilite dal citato D.P.R., corre 
l’obbligo di soffermarsi su alcuni aspetti che sono stati opportunamente valutati al fine di determinare una realtà, per l’anno 2013, più 
coerente e rappresentativa. 

 

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).  
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I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella 1 “COSTI DA RIPARTIRE” dell’allegato prospetto “DATI 
GENERALI”. 

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: 
costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da 
parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla 
quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 
158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 
1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e relative pertinenze. 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come 
specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 

- le “comunità”, espressione da riferire alle residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, 
corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e 
caserme). 

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, per i comuni con una 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in quanto: 

• le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 
del 1999);  

• le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti 
e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

Per ciò che concerne la determinazione dell’incidenza della Parte Fissa e Variabile sul totale dei costi, è stata determinata una distribuzione 
pari al 52,65% per i Costi Fissi, e del 47,35% per i Costi Variabili. 

Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è presente nell’allegato prospetto “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO”. 

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la 
ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio. 
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AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considerazione di una triplice metodologia: 

1. una possibile ripartizione basata sul ruolo 2012; 

2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti. 

Per la prima metodologia si sono considerati le utenze domestiche e non domestiche rilevabili dal ruolo 2012. 

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la suddivisione analitica del tributo, come risultanti 
all’ufficio tributi comunale. 

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 
158/1999. 

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il terzo criterio in quanto ritenuto maggiormente confacente allo spirito del 
dettato normativo, determinando una distribuzione dei costi pari al 28,48% per le utenze domestiche e al 71,52% per le utenze non 
domestiche, ricomprendendo in tale modalità di ripartizione anche la valutazione della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 
prevista dall’art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011. 

 

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base 
dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto “SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI” presente in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE 

DOMESTICHE 

L’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da 
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 
n. 158 del 1999.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”): 

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere e ai relativi ammortamenti; 

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati 
dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 
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Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre 
sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nella 
tabella 1 “DATI PER UTENZE DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene 
ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività 
svolta dal soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) 
nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nella 
tabella 2 “DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, 
Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del 
quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova 
ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all’introduzione della TARES, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani -cosiddetta TIA-, efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la redazione del piano 
finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze). 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2013 si è stabilito di applicare i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) sulla base di un 
criterio di riduzione proporzionale tra i limiti minimo e massimo individuati all’interno del citato D.P.R. 158/1999, in maniera tale da 
assicurare il più possibile l’armonizzazione tra le diverse categorie di utenza. 
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I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nella tabella 3 “COEFFICIENTI Ka e 
Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un 
intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2013 si è stabilito di operare una scelta di base, mantenendo i coefficienti relativi sia alla parte 
fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) nell’ambito del valore minimo individuato all’interno del citato D.P.R. 158/1999, per tutte le 
classificazioni previste dalla norma e basate sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 

Soltanto per alcune categorie per le quali l’applicazione di tale criterio avrebbe comportato un tributo da versare per il 2013 fortemente 
difforme rispetto a quello versato per il 2012 si è operata una variazione dei coefficienti; l’applicazione di tale coefficiente ha comunque 
determinato – di norma – per le categorie interessate dalla variazione in aumento del coefficiente, un tributo da versare per il 2013 uguale o 
inferiore a quello versato per il 2012. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono presenti nella tabella 4 
“COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna 
categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e 
corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2013 e 2012. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per 
ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione 
e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2013 e 2012, relativamente alle principali categorie 
di attività economiche presenti sul territorio del Comune. 
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LA MAGGIORAZIONE A PARZIALE COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

Il comma 13 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 prevede che alla tariffa del tributo comunale si applichi una maggiorazione a copertura dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 

Non esistendo una vera e propria classificazione ufficiale di quali possano essere tali servizi, si possono comunque identificare come tali tutti 
i servizi, non strettamente attinenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che non siano coperti da specifiche fonti di entrata. 

In questi servizi rientrano certamente il servizio di illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico, i servizi comunali generali 
(quali l’anagrafe, la ragioneria…), ecc. 

La maggiorazione in parola è dovuta dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche in misura pari al prodotto tra la superficie 
imponibile del tributo e la misura al metro quadro della maggiorazione stessa, prevista dalla norma in 0,30 €/mq. (interamente riservata allo 
Stato), aumentabili dal Comune fino a 0,40 €/mq., che ne trattiene la differenza. Per l’anno 2013 la misura della maggiorazione è stata 
fissata in 0,30 €/mq. (non aumentabili dal Comune) ad opera del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. 

I valori economici corrispondenti alla maggiorazione sono rilevabili nel prospetto “MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI” presente in 
allegato. 

 

OBIETTIVI FUTURI 

 
Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile trasformare un problema (il rifiuto) in una risorsa. Il riciclo 
dei rifiuti permette la riduzione del consumo di materie prime, dell’uso dei termovalorizzatori e delle discariche, a tutela della salute di tutti e 
preservando l’ambiente per le generazioni future. 

1. Si intende continuare con il progetto volto al compostaggio domestico: promozione della pratica, corso mirato per futuri compostatori.  

2. L’incentivo alla differenziazione dei rifiuti viene attuato anche con la distribuzione gratuita alla popolazione di contenitori per la 
raccolta differenziata e la fornitura di sacchetti; si intende procedere ancora con queste modalità, salvo rivalutazioni. 

3. Implementazione della Raccolta Differenziata della Plastica nel comparto Milanofiori, coinvolgendo le utenze terziarie nella raccolta 
della frazione plastica; in seguito, a seconda dei risultati ottenuti, si implementeranno azioni mirate anche per le frazioni Carta e 
Vetro. 

4. Miglioramento della qualità della frazione plastica, in collaborazione con COREPLA; 

5. Campagna informativa per le utenze non domestiche: verranno valutate diverse modalità; 

6. Automazione del Centro Raccolta Rifiuti: per tutte le utenze domestiche sarà possibile accedere al Centro di Raccolta comunale di via 

Donizetti, 18, solo se muniti della propria Carta Regionale dei Servizi (CRS); tale sistema permetterà di registrare i dati di 

accesso. Per le utenze non domestiche sarà possibile richiedere presso l’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile un 

badge elettronico personalizzato. Resterà in vigore l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici. L’introduzione 
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del nuovo sistema controllo accessi, che entrerà a pieno regime dal luglio 2013, dovrebbe portare una riduzione dei quantitativi di 

rifiuti conferiti presso il centro comunale, intercettando la quota di ingressi abusivi. 

7. Anche per il 2013 l’ufficio Ambiente ha predisposto per tutti gli utenti il calendario informativo sui giorni dedicati alla raccolta delle 
varie tipologie di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie. 

8. L’Area valuterà anche per gli anni a venire il proseguimento del progetto di Pattugliamento Ambientale della Protezione Civile; 

9. L’Area ritiene fondamentale effettuare controlli in territorio e della qualità dei rifiuti, in particolare della frazione plastica; 

10. Raccolta differenziata della frazione medicinali scaduti presso la farmacia comunale che ha sede all’interno del Centro Commerciale 
CARREFOUR. 

 


