
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133  DEL  20/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A PARTIRE DAL 1° 
GENNAIO 2013  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 20/11/2013, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
CAPITANIO MAURO
PALAIA TEODOSIO
MAGNI PAOLO WALTER
BORMIOLI PIER GIORGIO
ZANINELLI MICAELA
SIPIONE EMILIA
POMARI INNOCENTE

Membri ASSEGNATI 8 PRESENTI 8

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  PER  LO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.
Dichiara, quindi aperta la discussione, riportata nel resoconto integrale della seduta.
Sindaco: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi come illustrata in precedenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, di conversione del 

D.L. 31 agosto 2013, n. 102, all'art.  5 del suddetto decreto legge, dopo il comma 4, è stato, tra l'altro,  aggiunto il  
seguente comma 4-quater: "In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per  
l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per  
l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri 
previsti  e  applicati  nel  2012 con riferimento  al  regime di  prelievo  in  vigore  in  tale  anno.  In  tale  caso,  sono fatti  
comunque  salvi  la  maggiorazione  prevista  dal  citato  articolo  14,  comma 13,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,  
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  n.  214 del  2011, nonché la  predisposizione e l’invio ai  contribuenti  del 
relativo  modello di  pagamento.  Nel  caso  in  cui  il  comune continui  ad applicare,  per  l’anno 2013,  la  tassa per  lo 
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  (TARSU)  in  vigore  nell’anno  2012,  la  copertura  della  percentuale  dei  costi 
eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della  
tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso";

Visto che con la deliberazione n. …. del …. il Consiglio comunale ha provveduto:
1) a stabilire, tenuto conto delle modificazioni introdotte delle modificazioni introdotte dalla legge n. 124 del 28 ottobre 
2013, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, all'art. 5, comma 4-quater, del suddetto decreto legge, che nel 
presente  anno,  fin  dal  1°  gennaio  2013,  per  la  copertura  dei  costi  del  servizio  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  sia  
confermato la TARSU, secondo la normativa già in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2012;
2) a stabilire che i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e le relative tariffe dell’anno 2013 siano determinati  
sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012;
3) a stabilire che:
a) con il mantenimento del regime di prelievo TARSU si applicano anche nell’anno 2013 le addizionali ex Eca di cui 
all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549;
b) sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del  
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del 
relativo modello di pagamento;
c)  che  ai  sensi  del  citato  art.  5,  comma  4-quater,  del  D.L.  102/2013,  la  copertura  della  percentuale  dei  costi  
eventualmente  non coperti  dal  gettito  del  tributo dovrà  essere  assicurata  attraverso  il  ricorso a  risorse  diverse  dai  
proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale;
d) il piano finanziario e le tariffe della TARSU relativi all’anno 2013 saranno determinati dalla Giunta comunale con 
proprio provvedimento;
4) a modificare la propria deliberazione n. 25 del 26 luglio 2013, disponendo che i contenuti della stessa si riferiscano 
alla TARSU e determinando che il versamento della tassa rifiuti sia previsto alle seguenti scadenze:
a) 1^ rata “acconto”: 31  ottobre,  pari  alla  metà  del  tributo  calcolato 
utilizzando le tariffe già applicate nel 2012 per la tassa rifiuti, senza applicazione delle addizionali ex Eca;
b) 2^ rata “saldo/conguaglio”: 16  dicembre,  utilizzando  le  tariffe  approvate  dalla  Giunta 
comunale per l’anno 2013, con conguaglio dell’acconto di ottobre 2013, e intera applicazione delle addizionali ex Eca 
di cui all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e della maggiorazione prevista dal citato articolo 14, 
comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011;



5) a stabilire che la riscossione del tributo sia effettuata utilizzando il modello F24, secondo le disposizioni dell’art. 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o l’apposito bollettino di conto corrente postale previsto all’art. 14, c. 35,  
del decreto legge 201/2011;

Ritenuto,  pertanto,  che si  debba procedere ad approvare  il  piano finanziario e le tariffe  della tassa per  lo 
smaltimento dei rifiuti per l’anno 2013, secondo le disposizioni della deliberazione del Consiglio comunale n. …. del 
….;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, rilasciati dal 
Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Visto il  parere  favorevole,  allegato  al  presente provvedimento sotto la lettera C),  quale parte  integrante  e 
sostanziale, dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria, di cui all’articolo 239 del decreto legislativo del decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi favorevoli, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese;
DELIBERA

1. Di approvare il preambolo alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e sostanziale della stessa;
2.  Di stabilire,  tenuto conto delle  modificazioni introdotte  delle modificazioni introdotte dalla  legge n.  124 del  28 
ottobre 2013, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, all'art. 5, comma 4-quater, del suddetto decreto legge, che 
nel presente anno, fin dal 1° gennaio 2013, per la copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti sia  
confermata la TARSU, secondo la normativa già in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2012;
3. Di stabilire che i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e le relative tariffe dell’anno 2013 siano determinati  
sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012;
4. Di approvare il piano finanziario dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, relativi all’anno 
2013, allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di stabilire che i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi  urbani,  relative  all’anno  2013,  sono  quelli  indicati  all’art.  11  del  vigente  Regolamento  comunale  per 
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
6. Di approvare le seguenti tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a partire dal 1° gennaio 2013:
CAT.1  –  Abitazioni;  autorimesse  ad  uso  privato;  residences; 
affittacamere euro 1,26

CAT.2 – Alberghi, pensioni e locande euro 3,82
CAT.3 – Negozi non alimentari; parrucchieri; farmacie euro 3,51
CAT.4  –  Negozi  alimentari,  droghe  e  coloniali,  fiori  e  sementi; 
supermercati euro 4,08

CAT.5  –  Uffici;  studi  professionali;  laboratori  d'analisi;  istituti  di 
credito euro 3,80

CAT.6 – Collegi, comunità e caserme euro 0,14
CAT.7  –  Magazzini,  depositi  di  prodotti,  merci  o  materiali;  archivi; 
deposito di documenti euro 1,31

CAT.8 – Bar; ristoranti; pizzerie; rosticcerie; pasticcerie; latterie euro 6,35
CAT.9  –  Stabilimenti  industriali;  laboratori  artigianali;  autorimesse; 
campeggi; distributori di carburante euro 2,28

CAT.10 – Scuole; oratori; circoli; associazioni; enti vari euro 0,13
CAT.11 – Cinema; teatri; sale da ballo all’aperto; locali di divertimento euro 0,13
7. Di stabilire che il gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni relativa all’anno 2012, con le  
tariffe determinate dal presente provvedimento, copre il 100% del costo recuperabile del servizio di nettezza urbana;
8. Di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61, comma 3 bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993,  
n. 507, introdotto dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’anno 2013, ai fini della determinazione del  
costo di esercizio della nettezza urbana gestita in regime di privativa si considera l’intero costo dello spazzamento dei  
rifiuti solidi urbani;
9. Di stabilire che le tariffe relative alla tassa giornaliera di smaltimento, prevista all’articolo 77 del decreto legislativo 
15 novembre 1993, n. 507, sono fissate in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei  



rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorate di un importo percentuale del  
50%;
10.  Di  stabilire  che,  con  il  mantenimento  del  regime  di  prelievo  TARSU,  si  applicano  anche  nell’anno  2013  le  
addizionali ex Eca di cui all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549;
11. Di fissare nell’importo di euro 0,30 al mq la maggiorazione prevista dall’art. 14, c. 13, decreto legge 201/2011;
12. Di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione sarà applicato il tributo  
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene  ambientale,  di  cui  all’art.  19  del  decreto 
legislativo 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Monza e della Brianza;
13. Di stabilire che, per l’anno 2013, il versamento della tassa rifiuti sia previsto alle seguenti scadenze:
a) 1^ rata “acconto”: 31  ottobre,  pari  alla  metà  del  tributo  calcolato 
utilizzando le tariffe già applicate nel 2012 per la tassa rifiuti, senza applicazione delle addizionali ex Eca;
b) 2^ rata “saldo/conguaglio”: 16  dicembre,  utilizzando  le  tariffe  approvate  dalla  Giunta 
comunale per l’anno 2013, con conguaglio dell’acconto di ottobre 2013, e intera applicazione delle addizionali ex Eca 
di cui all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e della maggiorazione prevista dal citato articolo 14, 
comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011;
14. Di stabilire che le misure tariffarie approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2013;
15. Di stabilire che alle tariffe indicate nella presente deliberazione si applica la disposizione prevista all’articolo 1, 
comma 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
16.  Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
17. Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell’articolo 172, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto  
2000, n.267, costituisce allegato al bilancio di previsione dell’esercizio 2013.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, la Giunta comunale dichiara la  
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA
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PIANO FINANZIARIO DELL’ANNO 2013 
RELATIVO ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
 

1. Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del piano finanziario 2013 relativo alle 
attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Anche nel 2013 il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e le relative tariffe sono assicurati dalla tassa rifiuti (TARSU) sulla base dei criteri 
previsti e applicati nel 2012. 
Con il mantenimento del regime di prelievo TARSU si applicano anche nell’anno 2013 le 
addizionali ex Eca di cui all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
Sulla superficie imponibile sarà applicata una maggiorazione di 30 centesimi al mq, di 
competenza dello Stato, destinata al finanziamento di servizi comunali indivisibili (quali la 
polizia locale, l’anagrafe, l’ufficio tecnico, l’illuminazione pubblica, l’istruzione, la 
manutenzione del verde e delle strade, ecc.). 
Il versamento della tassa rifiuti è effettuato utilizzando il modello F24 ed è previsto alle 
seguenti scadenze: 
a) 1^ rata “acconto”:      31 ottobre, pari alla metà del tributo calcolato 
utilizzando le tariffe già applicate nel 2012 per la tassa rifiuti, senza applicazione delle 
addizionali ex Eca; 
b) 2^ rata “saldo/conguaglio”:   16 dicembre, utilizzando le tariffe approvate dalla 
Giunta comunale per l’anno 2013, con conguaglio dell’acconto di ottobre 2013, e intera 
applicazione delle addizionali ex Eca di cui all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 
549 e della maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 
del 2011. 
 

2. Risorse finanziarie 
Nella prospettiva di applicazione del tributo TARSU, il piano finanziario è stato elaborato 
tenendo conto delle voci di costo iscritte nel bilancio di previsione 2013. 
I costi riportati sono comprensivi di IVA e comprendono: 

‐ i costi di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche; 

‐ i costi di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

‐ i costi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti e i costi di gestione del ciclo della raccolta 

differenziata, in cui sono compresi: 

‐ i costi di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate; 

‐ i costi di trattamento e di recupero delle raccolte differenziate. 
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Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all’espletamento del servizio e che verranno 
coperte attraverso l’applicazione della TARSU sono pari a € 1.421.000,00, tali da coprire il 
100% dei costi complessivi preventivati come dai prospetti seguenti. 

Descrizione Importi 

A) Costi dei servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani interni 976.000,00 

B) Costi dello smaltimento 565.000,00 

C) Totale costi di riferimento (A + B) 1.541.000,00 

D) A dedurre: Contributo CONAI 120.000,00 

E) Totale costi recuperabili (C – D) 1.421.000,00 

Percentuale di copertura del costo del servizio assicurata tramite 
applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 

100% 

Totale costi di riferimento coperti con la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni 

1.421.000,00 
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RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO FINANZIARIO DELL’ANNO 
2013 RELATIVO AL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
 

3. Premessa 
Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività qui descritte di seguito: 

a) raccolta differenziata dei rifiuti 

b) trasporti e smaltimenti 
c) pulizia del territorio 

− manuale 

− meccanizzata 

− rimozione delle discariche abusive. 

d) gestione della piattaforma ecologica comunale 
Il Comune di Concorezzo, da anni eroga questi servizi per la cittadinanza e per gli operatori 
economici residenti sul territorio e si adopera affinché essi siano svolti al meglio adottando tutti 
i provvedimenti necessari per il continuo miglioramento delle attività connesse alla gestione dei 
rifiuti e alla pulizia del territorio e per mantenere un adeguato livello di igiene e di 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 48 comuni, oltre alle province di Milano e di Monza. 
Il modello gestionale al quale si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti privilegia il consumo di materiali riutilizzabili, in particolare degli 
imballaggi, e prevede la differenziazione a monte dei rifiuti e il conferimento presso gli 
impianti di recupero in modo separato. 
Il Comune di Concorezzo ha affidato a CEM, con i criteri dell’in house providing, la gestione 
dei servizi di igiene urbana dal 1° luglio 2008 al 31 maggio 2017, compresa la gestione degli 
smaltimenti e dei contributi CONAI. 
 

4. Gestione e organizzazione dei servizi di igiene urbana 
L’erogazione dei servizi di igiene urbana è effettuata da CEM in parte con appalto dei relativi 
servizi e, per la parte restante, in forma diretta. 
I servizi in appalto riguardano: 

− le raccolte domiciliari; 

− i trasporti agli impianti di smaltimento; 

− la pulizia meccanizzata del territorio; 

− il ritiro rifiuti assimilabili agli urbani; 

− i servizi occasionali. 
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4.1. Servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti 
I servizi svolti in appalto sono i seguenti (le raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio 
comunale alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, per queste ultime limitatamente 
alla produzione di rifiuti assimilabili agli urbani): 

a) raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata; 

b) raccolta a domicilio della frazione organica; 
c) raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma differenziata: 
carta, imballaggi in carta e cartone, Multipak (imballaggi in plastica, imballaggi in 
poliaccoppiato tipo tetrapak e imballaggi metallici), imballaggi in vetro; 
d) raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai venditori ambulanti durante il mercato 
settimanale del martedì e il conferimento presso gli impianti designati; 

e) trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei materiali raccolti a 
domicilio; 

f) trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei materiali conferiti 
direttamente dagli utenti alla piattaforma ecologica; 

g) spazzamento meccanizzato del territorio. 
Il CEM effettua direttamente i seguenti servizi: 

a) raccolte differenziate complementari sul territorio comunale e presso la piattaforma 
ecologica di: 

− pile esaurite; 

− farmaci scaduti; 

− oli e grassi vegetali e animali; 

− siringhe; 

b) spazzamento manuale e meccanizzato del territorio; 
c) diserbo dei bordi di strada; 

d) gestione della piattaforma ecologica comunale. 
 

4.2. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche e altri servizi accessori 
Il Comune di Concorezzo ha affidato a CEM le attività di pulizia del suolo, in modo da 
garantire il necessario decoro del territorio comunale: 

− spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche dal lunedì al sabato secondo 
un calendario prestabilito e pulizia manuale del centro storico la domenica mattina; 

− pulizia delle aree mercato e raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli ambulanti durante 
le attività di vendita al martedì. 

− vuotatura dei cestini portarifiuti stradali; 

− pulizia manuale di strade e piazze; 

− rimozione di rifiuti abbandonati; 

− smaltimento dei materiali di risulta; 

− diserbo bordi strada. 



5 

 

 

5. Obiettivi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani 
 

5.1. Obiettivi relativi alla produzione dei rifiuti  solidi urbani 
Il Comune di Concorezzo, 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 urbani 
indifferenziati; 

− mantenere e incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti - le quantità di 
rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la separazione 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 sono svolte, periodicamente, campagne di sensibilizzazione 
della cittadinanza, che sottolineano i benefici derivanti da una corretta differenziazione dei 
rifiuti a monte della raccolta. 
Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale dei rifiuti 
prodotti si è attestata sempre su valori molto elevati. 
Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione umida” dalla 
“frazione secca” dei rifiuti indifferenziati non ingombranti e dalla notevole diversificazione 
delle frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio e in piattaforma ecologica. 
La percentuale di raccolta differenziata risultante ha rispettato i requisiti posti dall’art. 205, c. 1, 
del D. Lgs. 152/2006, che prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 
31 dicembre 2012. 
 

5.2. Obiettivi relativi alla pulizia delle strade e ai servizi accessori 
Il Comune di Concorezzo provvede alla pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche 
e ai servizi accessori descritti nel paragrafo 5.2. 
Per l’anno 2013 i servizi saranno svolti secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.2, che già 
garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale. 
 

5.3. Obiettivi economici 
Obiettivo per l’anno 2013 è la copertura completa dei costi di servizio e di smaltimento dei 
rifiuti urbani. 
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve garantire il pareggio fra costi e ricavi, al 
netto dei contributi CONAI che il Comune percepisce annualmente da CEM Ambiente. 
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5.4. 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 
Per migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini ci si propone: 

− di mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree pubbliche o 
private destinate ad uso pubblico; 

− di contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere verso la copertura 
totale dei costi con il gettito della TARES. 
B) Miglioramento della qualità territoriale 
Per migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, si 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 differenziato e avviato al 
recupero. 
 

6. Programma degli interventi 
Il Comune di Concorezzo ha attuato una serie di interventi finalizzati alla gestione ottimale dei 
servizi con particolare riferimento alle modalità di effettuazione delle raccolte differenziate, 
tramite la diversificazione delle tipologie di raccolte svolte a domicilio e l’affidamento a terzi 
delle fasi di raccolta e trasporto di queste ultime. 
 

7. Piano finanziario degli investimenti 
Per quanto concerne i servizi affidati a terzi non si rendono necessari – quanto meno per l’anno 
2013 – investimenti aggiuntivi direttamente a carico del Comune. 
 




