COMUNE DI CARONNO VARESINO
Provincia di Varese

TARES
PIANO FINANZIARIO
ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158.
Art.238 Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Allegato 1) alla deliberazione della C.C. n. 12 del 23/09/2013

ANNO 2013

1. Premesse
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni in generale ed il Comune di
Caronno Varesino nello specifico definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

2. Programma degli interventi necessari
Gli interventi necessari ai fini della determinazione della TARES ai sensi dell’art.238 del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni risultano essere i
seguenti:
l’adeguamento del parco automezzi e/o delle attrezzature necessarie per la raccolta, il
conferimento e la movimentazione delle diverse tipologie di rifiuti nel corso del
periodo di riferimento;
la costante e programmata manutenzione del parco automezzi e/o delle attrezzature
necessarie per la raccolta, il conferimento e la movimentazione delle diverse tipologie
di rifiuti nel corso del periodo di riferimento;
la costante e programmata manutenzione del parco automezzi e/o delle attrezzature
necessarie per la pulizia stradale meccanizzata e manuale nel corso del periodo di
riferimento;
la costante e programmata manutenzione di software ed hardware per la gestione della
TIA / TARES nel corso del periodo di riferimento;
il coordinamento fra i diversi componenti operativi (raccolta, trasporto, spazzamento,
piattaforma, amministrativo e tecnico) nell’ambito del Settore Igiene Ambientale della
SIECO SRL al fine dell’ottimizzazione dei servizi erogati;
il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita
del servizio;
l’approfondimento di ipotesi di specifiche raccolte di nuovi materiali al fine del loro
invio al recupero anche energetico;
introduzione della raccolta domiciliare del vetro quindicinale.
apertura del centro di raccolta nei giorni festivi (domenica)
accesso separato alla piattaforma tra utenze domestiche e non domestiche.
Introduzione della raccolta mutimateriale

3. Piano finanziario degli investimenti
Nel corso dell’anno 2013 il Settore Igiene Urbana della SIECO SRL intende proseguire negli
impegni assunti con il contratto di servizio pertanto per la sua realizzazione necessiteranno di
ulteriori investimenti come previsti dal contratto di appalto.
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4. Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, eventuale utilizzo di
beni e strutture di terzi od affidamento di servizi a terzi
I beni disponibili risulteranno i seguenti:
QUANTITA’
1
1
1
2
0,10
1
8
1
8
1
1
2.000
2.000
2.000

ATTREZZATURA

note

Autovettura
Autocompattatore
Scarrabile
Autocarri con vasca da 35 quintali
Autospazzatrice
Soffiatore
Container da mc.28
Container da mc.20
Bidoni troncopiramidali da litri 120
Cassonetti a tenuta stagna da mc. 0,5
Contenitore per toner
Pattumiere areate per frazione organica da litri 6,5
Contenitori da esterno per frazione organica da litri 20
Contenitori per la raccolta domiciliare del vetro

Le strutture ed i servizi disponibili risultano i seguenti:
la piattaforma ecologica per il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti autorizzata;
Le strutture di terzi utilizzate risultano le seguenti:
parte dei magazzini in uso alla SIECO SRL ed ubicati a Cassano Magnago Via Bonicalza;
I servizi affidati a terzi risultano essere i seguenti:
il trasporto ad impianti di trattamento delle batterie al piombo raccolti presso la Piattaforma
Ecologica;
il trasporto ad impianti di trattamento delle lampade al neon raccolte presso la Piattaforma
Ecologica;
la custodia della piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti relativamente a
tutto l’anno.

5. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie sono garantite totalmente dai corrispettivi derivanti dall’applicazione della
TARES nei confronti dell’utenza.

6. Grado di copertura dei costi afferenti la TARES rispetto alla preesistente
TIA 2 – TIA1 - TARSU
Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2006 era pari al 87%
Il grado di copertura dei costi realizzato per la TIA relativa all’anno 2007 è stato pari al 90%
Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2008 è pari al 92%
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Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2009 è pari al 89%
Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2010 è pari al 90,82%
Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2011 è pari al 93,58%
Il grado di copertura dei costi previsto per la TIA relativa all’anno 2012 è pari al 93,26%
Il grado di copertura dei costi previsto (TARES Tributo) relativa all’anno 2013: 100,00%
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