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del 

 7 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2018

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio, presso la Sala Consiliare "A. Moro", 
di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SCEGLIA ALESSANDRO

SSOFFIENTINI SILVIA

SMERLINI MARCO

SBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  13 ASSENTI:  0

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER 
L'ANNO 2018 
 
Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore Pietro Rossi che illustra il presente punto 
all’ordine del giorno ed elenca i costi per il 2018 precisando che all’interno dei costi devono essere 
considerati gli insolventi. 
Il Consigliere Marco Merlini afferma che nel 2017 avevano riscontrato delle criticità ancora non 
risolte: pulizia, posizionamento sacchi fuori orario. Afferma che i cittadini vedanesi sono stati bravi 
nella separazione dei rifiuti. Il voto sarà favorevole. 
L’Assessore Silvia Soffientini ringrazia i cittadini e l’Ufficio Tecnico. 
Il Consigliere Matteo Sironi afferma che il voto sarà favorevole e che si tratta di un’altra cosa positiva. 
 
Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo 
e conservata presso gli uffici comunali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
1) il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
2) la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
3) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF in data 
16/07/2014, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 
12/06/2015 e n. 9 del 20/04/2016; 

4) la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 
assimilati; 

5) il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

6) il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del 
Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi 
comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

7) il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

8) il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

9) il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 12 del 16/02/2017, pubblicata sul Portale del 
Federalismo fiscale in data 15/03/2017, con la quale sono stati approvati il Piano Finanziario e le 
tariffe della Tassa Rifiuti relative all’anno di imposta 2017; 

 
VISTI: 

- la legge n. 147 del 2013; 
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 
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- il decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
DATTO ATTO che, nella determinazione dei costi – a partire dall’esercizio 2018 – ai sensi dell’art. 
1, comma 653 della legge 27.12.2013, n. 147 l’Ente avrebbe dovuto tenere conto delle risultanze 
dei fabbisogni standard, tuttavia nella proposta di deliberazione n. 01472018 del 07.02.2018, da 
sottoporre al Consiglio Comunale ed avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario TARI 
(tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2018” viene evidenziato che: “(…) la determinazione dei 
fabbisogni standard per il Comune di Vedano al Lambro, relativamente al servizio rifiuti è riferita alle 
rilevazioni effettuate nell’anno 2013 dalla società SOSE s.p.a. (e) che, per le mutate condizioni 
economiche, nonché, soprattutto, per la modifica delle modalità di svolgimento del servizio di 
raccolta dei rifiuti, i dati rilevati nell’anno 2013 non siano più d’attualità (viene evidenziato) che 
l’inattendibilità dei dati dei fabbisogni standard allo stato disponibili non consenta di applicare la 
disposizione di cui al citato comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (….)”; 
 
DATO ATTO che il Piano Economico-Finanziario per l’anno in corso, allegato alla presente proposta 
deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 
28 febbraio 2018 ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) DI APPROVARE l’allegato Piano Economico-Finanziario dei rifiuti anno 2018 costituito dalla 
relazione esplicativa della gestione del servizio e dal prospetto dei costi; 

 
3) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
Quindi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.L. 267/2000. 
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ALLEGATI: 
1 – Piano economico-finanziario dei rifiuti anno 2018 
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1. Gestione ed organizzazione dei servizi 

 

1.1 Premessa 

 

Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di se-

guito: 

• raccolta differenziata dei rifiuti 

• trasporti e smaltimenti 

• pulizia del territorio 

- manuale 

- meccanizzata 

- rimozione delle discariche abusive. 

 

Il Comune di Vedano al Lambro, da anni eroga questi servizi per la cittadinanza 

e per gli operatori economici operanti sul territorio e si adopera affinché essi 

siano svolti al meglio adottando tutti i provvedimenti necessari volti al continuo 

miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del 

territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e decoro. 

Il Comune è socio di CEM Ambiente s.p.a. (di seguito CEM), società per azioni a 

capitale interamente pubblico, che opera nel settore ecologia- ambiente e di cui 

sono attualmente soci altri 59 comuni. 

 

1.2 Riferimenti normativi 

 

Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, tra-

sporto e smaltimento dei rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigen-

te in materia, che, nel privilegiare l’utilizzo e il consumo di materiali riutilizzabili, 

con particolare riferimento agli imballaggi, prevede la differenziazione a monte 

dei rifiuti e il conferimento presso impianti di recupero in modo separato. 

 

Le principali norme di riferimento sono le seguenti: 

D. Lgs. 152 del 03/04/2006 

D. Lgs 4 del 16/01/2008 

DM Ambiente 08/04/2008 

DM Ambiente 145/98 

DPR 158 del 27/04/1999 

D. Lgs. 205/2010 
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1.3 Convenzioni 

 

Il Comune di Vedano al Lambro ha in essere attualmente una convenzione con 

CEM per la gestione dei servizi di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 – 

31/05/2017 con proroga al 31/05/2018 e per la gestione degli smaltimenti e dei 

contributi CONAI. 

Nel corso del 2016 il comune ha aderito alla proposta, formulata da CEM, di 

adesione alla gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 01/06/2017 – 

31/01/2025 secondo la formula dell’in house providing partecipato. 

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., in linea 

con il Piano Industriale approvato dall’Assemblea degli azionisti lo scorso 22 di-

cembre 2015, prevede che la stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni 

soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta 

esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune atti-

vità e servizi ed affidando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti terzi. 

In particolare si annoverano a titolo non esaustivo: 

• da una parte, relativamente ai servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia 

manuale, trasporti da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-

raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF), raccolta ingombranti a domicilio, rimo-

zione discariche abusive, servizi spot ed altri servizi accessori, etc.), alla propria 

controllata CEM Servizi S.r.l.; 

• dall’altra, con riferimento ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti, gestione e 

conduzione piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto 

raccolte per via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento 

stradale, scarti vegetali e RSU), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, 

oli e grassi animali e vegetali), di RAEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F, 

vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio 

comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifiuti raccolti in piattaforma eco-

logica, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, progettazione e reda-

zione di campagne informative generiche e dedicate etc., ad operatori privati 

selezionati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; 

Attraverso tale peculiare modalità organizzativa CEM Ambiente garantisce la 

concreta liberalizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi 

di raccolta e trasporto rifiuti e di trattamento degli stessi, come più oltre preci-

sato, in favore degli operatori presenti sul mercato, assicurando nel contempo - 

nella specificità della formula in house - il rispetto dei principi sanciti dalla nor-

ma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera presta-

zione dei servizi. 
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2. Organizzazione attuale dei servizi 

 

Per l’erogazione dei servizi di igiene urbana CEM ha bandito due gare d’appalto 

distinte, come descritto di seguito. 

 

La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi di igiene urbana per il periodo 

01/06/2008 – 31/05/2017, aggiudicata alla Associazione temporanea di impresa 

costituita da Aimeri Ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria), Impresa Sangalli 

s.r.l. e Ditta Colombo Biagio s.r.l., (mandanti). 

I servizi posti in gara sono: 

• raccolte domiciliari 

• trasporti agli impianti di smaltimento 

• pulizia meccanizzata del territorio 

• ritiro rifiuti assimilabili agli urbani 

• servizi spot – rimozione discariche abusive 

 

La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi complementari di durata variabile, 

aggiudicata alla Associazione temporanea di impresa costituita da CEM Servizi 

s.r.l. (già Bitek s.r.l. - capogruppo mandataria) e consorzio CS&L (mandante). 

I servizi posti in gara sono: 

a) pulizia manuale – rimozione discariche abusive 

b) rimozione neve 

c) estumulazioni e altri servizi cimiteriali 

 

2.1 Servizi di raccolta e smaltimento. 

I servizi svolti nell’ambito della gara dei servizi di igiene urbana per il Comune 

sono i seguenti (le raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale 

alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, per queste ultime limita-

tamente alla produzione di rifiuti assimilati agli urbani): 

• raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata; 

• raccolta a domicilio della frazione organica; 

• raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma dif-

ferenziata: Multipak (imballaggi in plastica, imballaggi in poliaccoppiato tipo 

tetrapak e imballaggi metallici), imballaggi in vetro, carta e imballaggi in car-

tone; 

• raccolta presso il cimitero della frazione secca e degli scarti vegetali; 

• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei materiali 

raccolti a domicilio; 

• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei seguenti 
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materiali conferiti direttamente dagli utenti alla Piattaforma ecologica comu-

nale: 

• rifiuti ingombranti; 

• metalli; 

• scarti vegetali; 

• legno; 

• inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 

• carta e cartone 

• imballaggi in vetro 

• rifiuti urbani indifferenziati 

• imballaggi in plastica. 

 

Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 

• raccolta e trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in con-

tenitori stradali dislocati sul territorio; 

• raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato in 

contenitori installati sul territorio e presso utenze particolari (es. farmacia); 

• raccolta e trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli 

esercizi pubblici (ristoranti, mense aziendali e scolastiche); 

• ritiro e trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei 

seguenti materiali conferiti direttamente dagli utenti presso la piattaforma 

ecologica comunale: 

• oli minerali. 

• accumulatori al piombo; 

• morchie di vernice; 

• toner; 

• contenitori etichettati T e/o F; 

• polistirolo. 

• smaltimento e/o trattamento della frazione residua da smaltire (secco da 

RD) e degli RSU urbani indifferenziati 

• avvio a trattamento/ recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a 

domicilio e nei punti di raccolta previsti) e in piattaforma ecologia presso 

aziende specializzate ed autorizzate 
 
 

CEM gestisce inoltre la piattaforma ecologica comunale, mediante personale 

della cooperativa “Città Giardino”, a seguito di stipula di convenzione, aperta nei 

seguenti orari: 
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Orario Invernale dal 1 ottobre al 31 marzo 

Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

 per un totale di 15h/ settimana. 

 

Orario Estivo da 1 aprile al 30 settembre 

Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

Sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

 per un totale di 15h/ settimana. 

 

A partire dal 2008 la gestione dei RAEE è affidata al sistema collettivo individua-

to dal centro di coordinamento nazionale. 

 

Vengono riassunte e schematizzate in tabella le modalità di gestione delle diffe-

renti attività inerenti i servizi di igiene urbana: 

 

Modalità gestionale 

Attività In econo-
mia 

Concessione / 
Appalto a terzi 

Svolta da 
CEM 

Apporto vo-
lontariato 

Spazzamento manuale strade   X  

Spazzamento meccanizzato strade   X  

Gestione Piattaforma   X  

Raccolta e trasporto RSU indiffe-
renziati 

  X  

Raccolta e trasporto RD   X  

Smaltimento RSU indifferenziati   X  

Trattamento e recupero RD   X  

 

Nelle pagine seguenti vengono riassunte le diverse modalità di raccolta in atto per 

le varie frazioni raccolte in modo separato, con la relativa frequenza di raccolta 

e/o svuotamento dei contenitori e con le risorse di uomini e mezzi impiegate. 
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FRAZIONE Tipologia 
di raccolta  

Modalità di 
raccolta Utenti Frequenza 

di raccolta  
Giorno di 
servizio 

mezzi im-
piegati 

uomini in 
servizio 

        
Rifiuti urbani misti a domicilio sacchi trasparenti privati aziende settimanale Martedì 

1 compattatore 
2 autocarro 

3 autista 
1 raccoglitore 

Rifiuti ingombranti piattaforma eco-
logica 2 cassoni 30 mc Privati a necessità  

Autocarro 
scarrabile autista 

Frazione organica a domicilio secchi e bidoni privati aziende bisettimanale 
Martedì 
Venerdì 2 autocarri 2 autisti 

Scarti vegetali piattaforma eco-
logica 1 cassoni 30 mc Privati a necessità  

Autocarro 
scarrabile autista 

Carta e cartone 
a domicilio borse o scatole privati aziende Settimanale Venerdì 

1 compattatore 
2 autocarro 

3 autista 
1 raccoglitore 

piattaforma eco-
logica 1 cassone 30 mc Privati a necessità  

autocarro scarra-
bile autista 

Imballaggi in vetro 
a domicilio secchi e bidoni privati aziende settimanale Giovedì 2 autocarri 2 autisti 

piattaforma eco-
logica 6 bidoni 240 lt Privati Con raccolta P/P Con raccolta P/P   

Multipak 
a domicilio sacchi gialli privati aziende Settimanale Giovedì 

1 compattatore 
2 autocarri 

3 autisti 
1 raccoglitore 

piattaforma eco-
logica 

1 Cassonetti 1100 
lt Privati Con raccolta P/P Con raccolta P/P   

Metallo piattaforma eco-
logica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro scarra-
bile autista 

Legno piattaforma eco-
logica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro scarra-
bile autista 

Frigoriferi piattaforma eco-
logica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro scarra-
bile autista 

Grandi Bianchi piattaforma eco-
logica 1 cassone 30 mc Privati a necessità   

autocarro scarra-
bile autista 

TV + monitor piattaforma eco-
logica 

2 contenitori da 4 
mc Privati a necessità   motocarro autista 

schede elettroniche piattaforma eco-
logica 

2 contenitore da 6 
mc Privati a necessità   motocarro autista 

batterie e pile Territorio ecopila Privati mensile   motocarro autista 
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FRAZIONE Tipologia 
di raccolta  

Modalità di 
raccolta Utenti Frequenza 

di raccolta  
Giorno di 
servizio 

mezzi im-
piegati 

uomini in 
servizio 

        
accumulatori al pb piattaforma eco-

logica 
contenitore da 1 

mc Privati a necessità   motocarro autista 

inerti piattaforma eco-
logica 1 cassone 13 mc Privati a necessità   

autocarro scarra-
bile autista 

lastre di vetro piattaforma eco-
logica 1 cassone 17 mc Privati a necessità   

autocarro scarra-
bile autista 

farmaci 
Territorio e piat-
taforma ecolo-

gica 
ecofarmaco Privati mensile   motocarro autista 

oli vegetali 
Territorio e piat-
taforma ecolo-

gica 
ecoil Privati mensile   

autocarro con ci-
sterna autista 

toner piattaforma eco-
logica 

6 contenitori da 
100 lt Privati a necessità   motocarro autista 

Contenitori T e/o F piattaforma eco-
logica 

2 contenitori da 
200 lt Privati a necessità   motocarro autista 

neon piattaforma eco-
logica 

2 contenitori da 2 
mc Privati a necessità   motocarro autista 

vernici piattaforma eco-
logica 

2 contenitori da 
600 lt Privati a necessità   motocarro autista 

oli minerali piattaforma eco-
logica ecoil Privati a necessità   

autocarro con ci-
sterna autista 
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2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori 

 

Il Comune di Vedano al Lambro provvede alle seguenti attività di pulizia del 

suolo mediante l’Impresa Appaltatrice, in modo da garantire il necessario decoro 

del territorio comunale: 

• spazzamento meccanizzato delle strade, delle piste ciclabili e delle aree e 

parcheggi pubblici con frequenza settimanale su tutto il territorio nelle gior-

nate di lunedì, martedì e venerdì. 

 

Pulizia del suolo 

Tipologia e modalità di 
effettuazione 

Frequenza di pas-
saggio 

Risorse utilizzate 

Pulizia meccanizzata Settimanale 1 autospazzatrice 
1 autista + 1 operatore con 
apparecchiatura soffiante 

 

Lo smaltimento dei materiali di risulta è gestito da CEM Ambiente 
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3. Obiettivi dell’Amministrazione Comunale 

 

3.1 Obiettivi della produzione di RSU 

 

L’amministrazione comunale di Vedano al Lambro per quanto riguarda i servizi 

di gestione dei rifiuti urbani si pone i seguenti obiettivi: 

� contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi ur-

bani indifferenziati; 

� mantenere ed incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti 

- le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la differenzia-

zione all’origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili; 

� migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti; 

� contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare 

modo i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato; 

� mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e 

decoro. 

 

Per raggiungere questi obiettivi vengono costantemente pubblicate campagne 

di sensibilizzazione della cittadinanza, che sottolineano i benefici derivanti da 

una corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta. 

 

In particolare, per migliorare la qualità del materiale conferito e separato a 

monte dagli utenti sono allo studio, con la collaborazione di CEM, una serie di 

attività che porteranno nel tempo ad una ulteriore riduzione della produzione di 

rifiuti indifferenziati. 

 

Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale 

dei rifiuti prodotti si è attestata sempre su valori molto elevati: i dati percentuali 

di raccolta differenziata sono riportati nella tabella riassuntiva nelle pagine se-

guenti, suddivisi nelle tre seguenti macro tipologie: 

A. Totale RSU indifferenziati (somma di frazione secca e RSU – CER 20 03 01 

e di rifiuti ingombranti – CER 20 03 07) 

B. Totale RD (somma di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato a do-

micilio, in piattaforma ecologica e sul territorio) 

C. Totale Spazzamento (somma dei rifiuti prodotti dall’attività di pulizia mec-

canizzata del suolo pubblico) 

 

Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione 

umida” dalla “frazione secca” dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla no-
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tevole diversificazione delle frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio e 

in piattaforma ecologica. 

 

La percentuale di raccolta differenziata risultante rispetta i requisiti posti dall’art. 

205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 che prevede il raggiungimento del 65% di 

raccolta differenziata entro il 31/12/2012. 

 

Nella tabella è anche indicata la previsione del numero degli abitanti per l’anno 

2018, basata su un incremento medio previsto pari allo 0,5% su base annua ri-

ferito all’ultimo dato ufficiale al 31.12. 

 

I dati di produzione riferiti all’anno 2016 sono i consuntivi consolidati, mentre le 

previsioni per gli anni 2017 e 2018 sono state elaborate da CEM in relazione alla 

previsione di aumento del numero di abitanti e degli altri fattori sensibili (vedasi 

relazione programmatica di budget). 

 

3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori. 

 

Il Comune di Vedano al Lambro provvede, mediante personale dell’Impresa Ap-

paltatrice, alla pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche, nonché 

ai servizi accessori descritti nel paragrafo 2.2. 

Per l’anno 2018 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità descritte nel 

paragrafo 2.2 che garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale. 
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Numero di abitanti negli anni calcolato al 31.12 2016 2017 2018 trend (crescita media) 
        7.609          7.647          7.685  0,50% 

prod annua in ton prod pro capite in kg % prodotto senza spazzamento  
TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
rifiuti urbani misti (secco + RSU)        632,96           619,99        623,09          83,19          81,08          81,08  19,65% 19,54% 19,46% 
rifiuti ingombranti        282,20           306,98        308,51          37,09          40,14          40,14  8,76% 9,67% 9,64% 
frazione organica        505,94           476,10        478,48          66,49          62,26          62,26  15,71% 15,00% 14,95% 
scarti vegetali        265,60           251,61        252,86          34,91          32,90          32,90  8,25% 7,93% 7,90% 
carta e cartone        447,99           450,23        452,48          58,88          58,88          58,88  13,91% 14,19% 14,14% 
imballaggi in cartone                 -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
imballaggi in vetro        290,08           291,53        292,99          38,12          38,12          38,12  9,01% 9,19% 9,15% 
imballaggi metallici          49,90            50,15          50,40            6,56            6,56           6,56  1,55% 1,58% 1,57% 
imballaggi in plastica            2,19              2,20           2,21            0,29            0,29           0,29  0,07% 0,07% 0,07% 
multipak        185,20           186,13        187,06          24,34          24,34          24,34  5,75% 5,86% 5,84% 
terra spazzamento        101,76            96,68          97,17          13,37          12,64          12,64  3,16% 3,05% 3,04% 
plastiche dure          24,06            24,18          24,30            3,16            3,16           3,16  0,75% 0,76% 0,76% 
metallo            0,40              0,40           0,40            0,05            0,05           0,05  0,01% 0,01% 0,01% 
legno        203,86           217,75        218,84          26,79          28,48          28,48  6,33% 6,86% 6,84% 
inerti        143,44           114,84        126,96          18,85          15,02          16,52  4,45% 3,62% 3,97% 
vetro in lastre          19,20            19,30          19,39            2,52            2,52           2,52  0,60% 0,61% 0,61% 
pneumatici                 -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
indumenti smessi          18,40            18,50          18,59            2,42            2,42           2,42  0,57% 0,58% 0,58% 
frigoriferi R1            6,51              6,54           6,58            0,86            0,86           0,86  0,20% 0,21% 0,21% 
TV + monitor R3            4,60              4,62           4,65            0,60            0,60           0,60  0,14% 0,15% 0,15% 
elettrodomestici R2 + R4          22,09            22,20          22,31            2,90            2,90           2,90  0,69% 0,70% 0,70% 
accumulatori al pb                 -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
batterie e pile            1,01              1,02           1,02            0,13            0,13           0,13  0,03% 0,03% 0,03% 
farmaci            0,99              0,99           1,00            0,13            0,13           0,13  0,03% 0,03% 0,03% 
siringhe            0,01              0,01           0,01            0,00            0,00           0,00  0,00% 0,00% 0,00% 
oli vegetali            2,40              2,41           2,42            0,32            0,32           0,32  0,07% 0,08% 0,08% 
oli minerali            0,40              0,40           0,40            0,05            0,05           0,05  0,01% 0,01% 0,01% 
toner            0,52              0,52           0,52            0,07            0,07           0,07  0,02% 0,02% 0,02% 
neon R5            0,63              0,63           0,63            0,08            0,08           0,08  0,02% 0,02% 0,02% 
vernici + T/F            8,37              7,77           7,81            1,10            1,02           1,02  0,26% 0,24% 0,24% 

    TOT 3.220,70 3.173,67 3.201,08 423,27 415,02 416,52 
TOT RD 2.203,78 2.150,02 2.172,31 289,63 281,16 282,66 
TOT SPAZZAMENTO 101,76 96,68 97,17 13,37 12,64 12,64 
A - % RSU 28,41% 29,21% 29,10% rifiuti urbani misti + ingombranti 
B - % RD 68,43% 67,75% 67,86% raccolte differenziate 
C - % SPAZZAMENTO 3,16% 3,05% 3,04% terra da pulizia delle strade 
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3.3 Obiettivi economici 

 

Obiettivo per l’anno 2018 è la copertura completa dei costi di servizio e di smal-

timento . 

 

Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e smalti-

mento dei rifiuti deve garantire il pareggio fra costi e ricavi, al netto dei contri-

buti CONAI che il Comune percepisce annualmente da CEM Ambiente. 

 

3.4 Obiettivi sociali 

 

Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene 

urbana si possono suddividere in: 

 

a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini 

 

Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione 

Comunale intende: 

� mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree 

pubbliche o private destinate ad uso pubblico. 

� contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere 

verso la copertura totale dei costi con il fatturato TARI. 

 

b) Miglioramento della qualità territoriale 

 

Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione 

Comunale intende: 

� garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio; 

� diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in 

modo indifferenziato; 

� aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo diffe-

renziato ed avviato al recupero; 

� favorire iniziative volte ad aumentare la qualità delle zone a verde, con 

collocazione di piante lungo strade, sentieri ed in zone centrali. 
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4. Il programma degli interventi 

 

Come visto in precedenza l’Amministrazione Comunale ha attuato una serie di 

interventi finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento 

alle modalità di gestione delle raccolte differenziate, tramite la diversificazione 

delle tipologie di raccolte differenziate effettuate a domicilio e l’affidamento a 

terzi delle fasi di raccolta e trasporto di queste ultime. 

 

5. Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tarif-

fa. 

 

La qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro, da parte degli organismi 

preposti alla valutazione, del livello standard dei servizi prestati, sia come perce-

zione, da parte dell’utente, degli sforzi compiuti dall’Amministrazione al fine di 

rendere sempre migliore il territorio comunale, rappresenta il criterio di giudizio 

complessivo cui dovrà essere commisurata la futura tariffa. 

 

L’organizzazione dei servizi prevista prevede una sostanziale uniformità nelle 

modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei materiali riciclabili in tutto il ter-

ritorio comunale. 

 

Con l’attuazione di cinque distinte raccolte differenziate “porta a porta” (umido, 

secco, carta e cartone, Multipak, imballaggi in vetro) si è posto il problema di 

razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere gli orari più confacenti per lo 

svolgimento del servizio. 

Tale problema è stato risolto svolgendo le raccolte come indicato nella tabella 

riportata al paragrafo 2.1, adottando anche una serie di accorgimenti per mi-

gliorare ulteriormente l’erogazione dei servizi, quali ad esempio l’unificazione del 

territorio e il raggruppamento delle raccolte in soli tre giorni di servizi. 

In tal modo si è riuscito a limitare al massimo la presenza dei mezzi utilizzati per 

i servizi di igiene urbana sul territorio comunale e lo sforzo richiesto agli utenti 

per conferire in modo separato le varie frazioni di rifiuti. 

 

6. Il piano finanziario degli investimenti 

 

Per quanto concerne i servizi affidati a terzi non si rendono necessari – quanto 

meno per l’anno 2018 – investimenti aggiuntivi a diretto carico dell’Amministra-

zione Comunale. 
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COSTI PIANO 
FINANZIARIO 

 

 

COMUNE DI VEDANO ANNO 2018 
AL LAMBRO Previsione n° abitanti            7.538  

   

DATI 
COMUNE DATI CEM 

% 
IVA 

TOTALE 
CON IVA 

CC – Costi Comuni 
CARC – Costi per Accertamento 
Riscossione e Contenziosi € €  

CF Spese comunali (ufficio tributi) 56.293,76   56.293,76 
CF Spese postali 2.778,20 0,00 22,00 3.389,41 
CF Compenso per gestione Tari 0,00 0,00 22,00 0,00 
CF costi amministrativi del contenzioso 0,00   0,00 
CF convenzione front e back office   0,00 22,00 0,00 
CF restituzione Tarsu-Tares-Tari 5.000,00   5.000,00 

CGG – Costi Generali di Gestione 
CF Spese generali di gestione C.E.M. da bilancio   0,00 10,00 0,00 

CF 

Spese gestione appalto dei servizi di igiene 
urbana + comunicazione ambientale   41.855,86 10,00 50.311,45 

CF 

Costi ufficio ecologia del comune (personale 
impiegatizio) 18.677,32   10,00 18.677,32 
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CF Costi operatori comunali (personale operativo) 0,00   0,00 
CF Manutenzione 0,00   0,00 
CF materiale di consumo 0,00   0,00 
CF ammortamento mutui e investimenti 0,00   0,00 
CF restituzione quote erroneamente versate     0,00 
CF servizi sensibilizzazione ambientale extra     0,00 

 

CCD – Costi Comuni Diversi 
CF Quote inesigibili 0,00   0,00 
CF modifica quote inesigibili anni precedenti     0,00 0,00 

    

AC – Altri Costi 
 

Recupero da sbilancio ultimo rendiconto -8.540,75   -8.540,75 
detrazione da contributo MIUR per scuole  -3.933,04   -3.933,04 

CF 

altre pulizie del suolo e pulizie rifiuti verde, di-
sinfestazione e derattizzazione     6.500,00 
 

 

CG – Costi di Gestione 
rifiuti indifferenziati 
CRT – Costi di Raccolta e Tra-
sporto RSU 

CV 
Raccolta frazione secca da raccolta differen-
ziata   53.893,78 10,00 59.283,16 

CV Pulizia cestini stradali   69.960,92 10,00 96.945,85 

CV 

Pulizia delle discariche abusive sul territorio 
(indifferenziato)   1.145,33 10,00 2.046,68 

CV conguaglio gestione anno precedente     10,00 0,00 
CV sacchi per la raccolta frazione secca     22,00 0,00 
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CV Costo dei sacchi per i cestini   10.000,00 22,00 12.200,00 

CV 

Costo dei cassonetti per la raccolta del secco 
o RSU indifferenziato     22,00 0,00 

CV Fornitura Kit contenitori RD   0,00 10,00 0,00 
CV Servizio miglioramento ambientale     10,00 0,00 

CTS – Costi di Trattamento e 
Smaltimento 

CV 

Costi da previsione C.E.M. per smaltimento 
della frazione secca da RD   67.916,81 10,00 74.708,49 

CV 

Costi da previsione C.E.M. per smaltimento 
RSU indifferenziato   0,00 10,00 0,00 

CSL – Costi di Spazzamento 
meccanizzato e Lavaggio strade 

CF Servizio di pulizia meccanizzata del suolo   76.274,87 10,00 83.902,36 

CGD – Costi di Gestio-
ne delle raccolte diffe-
renziate 

  

CRD – Costi di Raccolta materiale 
Differenziato € € 

CV 

Costi di raccolta e trasporto di tutte le frazioni 
raccolte in modo differenziato da territorio   181.509,31 10,00 199.660,24 

CV 

Costi di trasporto dei materiali provenienti da 
piattaforma ecologica   32.528,12 10,00 35.780,93 

CV 

Costi del servizio di raccolta e trasporto dei ri-
fiuti mercatali   9.255,16 10,00 10.180,68 

CV      0,00 
CV Trasporti RSU cassonetti   0,00 10,00 0,00 
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CV ALTRE PLASTICHE   0,00 10,00 0,00 
CV Gestione piattaforma ecologica   33.406,51 10,00 36.747,16 
CV gestione cem card   0,00 10,00 0,00 

 

CTR – Costi di Trattamento e Ri-
ciclo dei materiali raccolti in forma 
differenziata 

CV Ingombranti   43.808,42 10,00 48.189,26 
CV Terra da spazzamento meccanizzato   6.801,90 10,00 7.482,09 
CV FORSU (Frazione Organica da RSU)   42.106,24 10,00 46.316,86 
CV RAEE     10,00 0,00 
CV RUP (pile, farmaci, oli veg, siringhe)   5.706,75 10,00 6.277,43 
CV ALTRI RUP (t/f, vernici)   10.806,00 10,00 11.886,60 
CV Inerti   1.206,12 10,00 1.326,73 
CV Scarti vegetali   7.585,80 10,00 8.344,38 
CV Legno   9.191,28 10,00 10.110,41 

CV 

Materiali speciali (per esempio eternit, cimite-
riali speciali…)     10,00 0,00 

 

CV 

Costi per i sacchi per raccolta di imballaggi in 
plastica e FORSU   9.000,00 22,00 10.980,00 

CV 

Costi per acquisto di cassonetti per la raccolta 
differenziata   0,00 22,00 0,00 

CV Detrazione vendita materiali CONAI   -67.736,50 10,00 -74.510,15 
CV contributo RAEE     0,00 
CV Recupero fornitura integrativa Ecuosacco     0,00 

 

        

Totale Fabbisogno                    
COSTI IVA INCLUSA                                          € 815.557,30 
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Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche CSL 83.902,36 
Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso CARC 64.683,17 

Costi d’uso del Capitale-Accantonamenti 
CK-

ACC 
0 

Altri Costi AC -5.973,79 
Costi Generali di Gestione CGG 68.988,77 

Costi Comuni Diversi CCD 0,00 percentuali 

totale costi fissi:   211.600,51 25,95% 
Costi di Raccolta e Trasporto RSU CRT 170.475,68   

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU CTS 74.708,49   
Costi di Raccolta Differenziata per materiale CRD 282.369,01   

Costi di Trattamento e Riciclo CTR 76.403,62   
totale costi variabili:   603.956,80 74,05% 

totale: 815.557,30 100,00% 

 

articolazione tariffa:     
a carico delle utenze domestiche (65%)= € 530.112,25 
a carico delle utenze non domestiche (35%)= € 285.445,06 
(art. 39, comma 2, regolamento IUC)     

 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Tecnico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI) PER L'ANNO 2018

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to arch. Alberto Gaiani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 09/02/2018

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 28/02/2018

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2018

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI F.to DOTT. UMBERTO SODANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro, 13/03/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro, 13/03/2018


