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COMUNE DI ALATRI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ESTRATTO  DAL  REGISTRO  DELLE  DELIBERAZIONI 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
N°  24   del  Reg. OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) –  TRIBUTO 

                        SUI RIFIUTI  (TARI)   –    ALIQUOTE   2015. 
 

Data:  18 AGOSTO 2015 
 
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì  DICIOTTO  del mese di  AGOSTO, alle ore  15.45  e seguenti, si è 
riunito nella Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Comunale, in seduta ordinaria, in prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, regolarmente convocato con Avviso Prot. N°  28341  del 12 agosto 2015, sottoscritto dal 
Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale Dott.ssa  Alessia Santoro, per la trattazione degli argomenti 
iscritti all’Ordine del Giorno. 

 

CONSIGLIERI   COMUNALI P A CONSIGLIERI   COMUNALI P A 

ARCESE ANTONINO P  MAGLIOCCA COSTANTINO  A 

FANTINI  CARLO P  GRAZIANI MARIA TERESA  A 

GATTA  RAFFAELLA  A MELONE GIOVANNI P  

GIANSANTI ROMANO P  TAGLIAFERRI SILVIO P  

GRASSI BERTAZZI DANIELE P  CITTADINI PATRIZIO P  

MAGGI MAURIZIO P  LISI FAUSTO  A 

REMOLO EMILIANO P     

ROSSI MASSIMILIANO P     

SANTORO ALESSIA  A    

SCACCIA ANTONINO P     

 
E’ presente il Sindaco Ing. Giuseppe Morini. 

Consiglieri  

Assegnati   n. 16 

 

Presenti   n.  12 

In carica    n. 16 Assenti    n.  05 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il   Sig.  Silvio Tagliaferri  nella sua qualità di Consigliere Comunale Anziano. 
- Dalle ore 19.05 presiede la Sig.ra Maria Teresa Graziani nella sua qualità di Vice Presidente del 

Consiglio Comunale. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma quarto, lettera a), 

del T.U. D. Lgs. Nº 267 del 18/08/2000] il Segretario Generale Dott. Alberto Vinci. 
 

 

Scrutatori:  Consiglieri Comunali Romano Giansanti e Massimiliano Rossi per la maggioranza; Consigliere 
Comunale Patrizio Cittadini  per la minoranza. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’Ordine del Giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 06 luglio 2015, 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21 maggio 2014 con la quale sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni di imposta per l’anno 2014 relativamente al  Tributo sui Rifiuti; 

Premesso che: 

- l’articolo 172, comma 1, lettera e, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede siano allegati al bilancio di previsione, 
tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi; 

- l’art. 27, comma 8, della L. 29/12/2001 n. 448 ha stabilito alla data di approvazione del bilancio di 
previsione il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi; 

Richiamato il comma 169 della Legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - che stabilisce 
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

Considerato che ai sensi del comma sopra citato, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2015 è 
stato differito dal 31/05/2015 al 30/07/2015 con Decreto del Ministero dell’Interno 13/05/2015 pubblicato 
sulla G.U. Serie Generale n. 115 del 20/05/2015; 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la I.U.C. si compone dell’Imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Considerato che la TARI, analogamente alla Tares, continua a prevedere: 

 l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 

 il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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; 

 la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

1. dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 

2. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o 
sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti; 

Considerato che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661, della  L. n. 147/2013, 
come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e), del  D.L. n. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui 
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rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 
aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare 
pertanto necessario tenere conto all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale 
disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle 
attività produttive che si avvarranno di tale disposizione; 

Considerato che l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente Deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano 
Finanziario per l’anno 2015 redatto dal Settore Tributi, che qui si allega, per farne parte integrante e sostanziale 
della presente Deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 

Considerato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con Sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. 
C- 254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il 
costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti 
urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza del 04 dicembre 
2012 n. 6208; 

Considerato che le tariffe, calcolate rigidamente  con i coefficienti individuati dal D.P.R. n. 158/1999 e nelle 
disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune categorie (ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticcerie; ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere 
salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia 
comunale; 

Considerato che il testo del D.L. 06 marzo 2014 , in fase di conversione, come emandato dalla Camera dei 
Deputati in data 09/04/2014 prevede all’art. 1, c. 652, della L. 147/2013 l’aggiunta del seguente periodo “ Nelle 
more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al 
fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del 
medesimo allegato 1”; 

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali 
categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. n. 
158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di 
cui al D.P.R. 158/1999; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665, della  L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi 
dell’articolo 24D del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%; 

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per 
l’anno 2015 che si ritiene opportuno sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione è il 
seguente: 
UTENZE DOMESTICHE 

n. Ka Kb(n) Quf.Ka(n) Quv 

1 0,86 0,80 0,734 42,99 

2 0,94 1,60 0,802 85,98 

3 1,02 2,05 0,870 110,16 

4 1,10 2,60 0,938 139,71 

5 1,17 3,25 0,998 174,64 

6 o più 1,23 3,75 1,049 201,51 

UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Attività Kc Kd TFnd TVnd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,628 5,817 1,085 1,352 

2 Cinematografi e teatri 0,467 4,315 0,807 1,003 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,529 4,880 0,914 1,134 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,817 7,517 1,411 1,747 

5 Stabilimenti balneari 0,692 6,387 1,196 1,484 
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6 Esposizioni, autosaloni 0,583 5,330 1,007 1,239 

7 Alberghi con ristorante 1,641 15,142 2,835 3,519 

8 Alberghi senza ristorante 1,224 11,298 2,115 2,626 

9 Case di cura e riposo 1,528 14,084 2,640 3,273 

10 Ospedale 1,304 12,016 2,253 2,792 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,520 14,015 2,626 3,257 

12 Banche ed istituti di credito 1,035 9,495 1,788 2,207 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

 
1,250 

 
11,541 

 
2,160 2,682 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,488 13,646 2,571 3,171 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

 
0,874 

 
8,024 

 
1,510 1,865 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,641 15,103 2,835 3,510 

   - idem utenze giornaliere 3,282 30,206 5,670 7,019 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,134 10,452 1,959 2,429 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
 

1,015 
 

9,330 
 

1,754 2,168 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,299 11,936 2,244 2,774 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,719 6,619 1,242 1,538 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,745 6,870 1,287 1,596 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,239 39,023 7,323 9,068 

   - idem utenze giornaliere 20,998 193,224 36,277 44,903 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,496 41,320 7,767 9,602 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,827 35,216 6,612 8,184 

   - idem utenze giornaliere 11,326 104,208 19,567 24,217 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

 
2,425 

 
22,333 

 
4,189 5,190 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,425 22,280 4,189 5,178 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,210 47,909 9,000 11,133 

28 Ipermercati di generi misti 2,031 18,669 3,509 4,338 

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,890 63,350 11,903 14,722 

   - idem utenze giornaliere 13,780 126,700 23,807 29,443 

30 Discoteche, night-club 2,048 18,836 3,538 4,377 

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta Unica Comunale, la legge di 
stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 
giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e 
con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 1° rata: 30 settembre 2015; 

 2° rata: 30 novembre 2015; 

 3° rata: 31 gennaio 2016; 

 4° rata a saldo conguaglio: 31 marzo 2016; 

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria adottato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 3 del 21 maggio 2014 e s.m.i.; 

Richiamati i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 -  e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, articolo modificato con D.L. n. 
174 del 10/10/2012; 

Visto il parere reso sulla proposta di Deliberazione dalla competente Commissione Consiliare Permanente 
Finanze, Sviluppo Economico e Tecnologie, Attività Produttive,  riunitasi in data 18 agosto 2015 – alle ore 09.00, 
ai sensi dell’articolo 14 – sesto comma – dello Statuto Comunale; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo Nº 267 
del 18 agosto 2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con  la seguente votazione resa in forma palese e per appello nominale: 
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Presenti:  n. 13  (Morini    Giuseppe,   Arcese   Antonino,    Fantini   Carlo,    Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Graziani Maria Teresa, Melone 
Giovanni, Tagliaferri Silvio, Cittadini Patrizio); 

 
Votanti:  n. 13  (Morini   Giuseppe,     Arcese   Antonino,    Fantini   Carlo,   Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Graziani Maria Teresa, Melone 
Giovanni, Tagliaferri Silvio, Cittadini Patrizio); 
 

Assenti:    n. 04 (Gatta    Raffaella,   Santoro    Alessia,    Magliocca    Costantino,   Lisi  
Fausto); 

 
Voti favorevoli:  n. 09 (Morini    Giuseppe,    Arcese   Antonino,     Fantini Carlo,    Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino); 

 
Voti contrari:  n. 04 (Graziani   Maria      Teresa,     Melone   Giovanni,     Tagliaferri  Silvio, 

Cittadini Patrizio); 
 
Astenuti:  n. 00; 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 redatto dal Servizio Entrate Tributarie, qui allegato, per 

fare parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
 
2) di determinare, conseguentemente, all’approvazione del sopra richiamato Piano economico – finanziario, 

per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI): 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

n. Ka Kb(n) Quf.Ka(n) Quv 

1 0,86 0,80 0,734 42,99 

2 0,94 1,60 0,802 85,98 

3 1,02 2,05 0,870 110,16 

4 1,10 2,60 0,938 139,71 

5 1,17 3,25 0,998 174,64 

6 o più 1,23 3,75 1,049 201,51 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

n. Attività Kc Kd TFnd TVnd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,628 5,817 1,085 1,352 

2 Cinematografi e teatri 0,467 4,315 0,807 1,003 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,529 4,880 0,914 1,134 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,817 7,517 1,411 1,747 

5 Stabilimenti balneari 0,692 6,387 1,196 1,484 

6 Esposizioni, autosaloni 0,583 5,330 1,007 1,239 

7 Alberghi con ristorante 1,641 15,142 2,835 3,519 

8 Alberghi senza ristorante 1,224 11,298 2,115 2,626 

9 Case di cura e riposo 1,528 14,084 2,640 3,273 

10 Ospedale 1,304 12,016 2,253 2,792 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,520 14,015 2,626 3,257 

12 Banche ed istituti di credito 1,035 9,495 1,788 2,207 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

 
1,250 

 
11,541 

 
2,160 2,682 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,488 13,646 2,571 3,171 
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

 
0,874 

 
8,024 

 
1,510 1,865 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,641 15,103 2,835 3,510 

   - idem utenze giornaliere 3,282 30,206 5,670 7,019 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,134 10,452 1,959 2,429 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
 

1,015 
 

9,330 
 

1,754 2,168 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,299 11,936 2,244 2,774 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,719 6,619 1,242 1,538 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,745 6,870 1,287 1,596 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,239 39,023 7,323 9,068 

   - idem utenze giornaliere 20,998 193,224 36,277 44,903 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,496 41,320 7,767 9,602 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,827 35,216 6,612 8,184 

   - idem utenze giornaliere 11,326 104,208 19,567 24,217 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

 
2,425 

 
22,333 

 
4,189 5,190 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,425 22,280 4,189 5,178 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,210 47,909 9,000 11,133 

28 Ipermercati di generi misti 2,031 18,669 3,509 4,338 

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,890 63,350 11,903 14,722 

   - idem utenze giornaliere 13,780 126,700 23,807 29,443 

30 Discoteche, night-club 2,048 18,836 3,538 4,377 

 
3) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le riduzioni così come previste dal Regolamento per 

l’applicazione della Imposta unica Comunale; 
 
4) di stabilire che la riscossione della TARI avverrà con le seguenti scadenze: 

 1° rata: 30 settembre 2015; 

 2° rata: 30 novembre 2015; 

 3° rata: 31 gennaio 2016; 

 4° rata a saldo conguaglio: 31 marzo 2016; 
 

5) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 
di norme statali in merito. 

 

 

Successivamente,  
  

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione resa in forma palese e per appello nominale, che ha conseguito il seguente 
risultato: 
 
Presenti:  n. 13  (Morini  Giuseppe,    Arcese    Antonino,   Fantini   Carlo,    Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Graziani Maria Teresa, Melone 
Giovanni, Tagliaferri Silvio, Cittadini Patrizio); 

 
Votanti:  n. 13  (Morini    Giuseppe,    Arcese   Antonino,    Fantini   Carlo,   Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino, Graziani Maria Teresa, Melone 
Giovanni, Tagliaferri Silvio, Cittadini Patrizio); 
 

Assenti:    n. 04 (Gatta   Raffaella,    Santoro   Alessia,     Magliocca    Costantino,    Lisi  
Fausto); 
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Voti favorevoli:  n. 09 (Morini  Giuseppe,     Arcese  Antonino,     Fantini  Carlo,     Giansanti  

Romano, Grassi Bertazzi Daniele, Maggi Maurizio, Remolo Emiliano, 
Rossi Massimiliano, Scaccia Antonino); 

 
 
Voti contrari:  n. 04 (Graziani    Maria   Teresa,     Melone   Giovanni,    Tagliaferri  Silvio, 

Cittadini Patrizio); 
 
Astenuti:  n. 00; 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  approvato  con   Decreto Legislativo 18 agosto 
2000,  N° 267. 
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IL  VICE  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SIG.RA  MARIA TERESA  GRAZIANI 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. ALBERTO VINCI 

 

________________________________ 
                                                                                                          

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N°  _________  Albo   N°  _________  Albo 
    
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune 
 
Il _________________________________ 
 
e  contro  di  essa  non  sono  state  
prodotte opposizioni. 
 

  Copia del presente verbale è stata posta in 
pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio 
di questo Comune il giorno 
 
__________________________________ 
 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 

Alatri, li..............................                                                                          Alatri, li.............................. 
    

 
 IL SEGRETARIO GENERALE   

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

   ________________________ 
f.to.....................................................                                   

                                                                        

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                    

  Io sottoscritto Segretario certifico che il presente 

verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio per la  

durata di 15 giorni consecutivi e cioè dal 

______________________________________ al 

___________________________________,  

senza reclami.  

 

   Alatri, li.............................. 
 
    Il Messo Comunale         Il Segretario Generale 
 
___________________       ___________________ 
 
 

    

 
 

  ====================================== 
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IL  VICE  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SIG.RA  MARIA TERESA  GRAZIANI 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. ALBERTO VINCI 

 
________________________________ 

   
                                                                                                        

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°  _________  Albo   N°  _________  Albo 
    
Copia del presente verbale è stata pubblicata  

all’Albo  Pretorio di questo Comune il  

______________________________ e contro  

di  essa  non  sono  state  prodotte opposizioni. 

 

  Copia del presente verbale è stata posta in 
pubblicazione  mediante  affissione all'Albo 
Pretorio di questo Comune il giorno  
 
___________________________________ 
 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 

                                                       
Alatri, li..............................                                                                          Alatri, li.............................. 
    

 
IL  SEGRETARIO  GENERALE   

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

                             ____________________ 
f.to.....................................................                                   

====================================   =============================== 
 

 

 

COPIA  CONFORME  
PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
Alatri,  lì  _____________________ 
 
 
IL  SEGRETARIO  GENERALE 

 

 

 



PIANO FINANZIARIO 

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 

AI SENSI DELL’ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 

DOCUMENTO DI PREVISIONE 

ANNO 2015 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del ………………….. 

Il contenuto del piano finanziario 

Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare: 

− il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli 
enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 

− il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli 
interventi programmati; 

− l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

− le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in 
termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 

− il modello gestionale ed organizzativo prescelto;  

− i livelli di qualità dei servizi;  

− la ricognizione degli impianti esistenti;  

− l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi 
essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti,
delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e
l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i
fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della
gestione.

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle 
tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 
1999), come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale “Il consiglio 
comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”. Ed è esclusivamente questo l’aspetto - 
specificamente attinente al Prospetto economico-finanziario (PEF) - che, come si è già anticipato, è oggetto della 
presente analisi.  
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L’individuazione 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).  

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, cosicché:  

− nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;  

− nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;  

− le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 158 del 1999 e pertanto 
nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore - di quanto è previsto 
dal metodo.  

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro 
natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro 
interno. 

Nel caso di attivazione della TARI “tributo”, l’IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata 
in detrazione, in quanto relativa all’acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all’imposta (art. 
19, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e pertanto l’IVA è parte integrante del costo nel bene o 
servizio acquistato e quindi entra nel PEF. 

 

Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  

Il PEF, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della 
TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità 
alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili 
(superficie, numero degli occupanti). La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei 
costi fissi e variabili, come indicati dal PEF, 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.  

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).  

All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto: 

− le utenze domestiche sono suddistinte 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 30 tipologie nei 
comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4, comma 2, del 
D.P.R. n. 158 del 1999, secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze 
domestiche (che si analizzerà più avanti). 

In particolare per la ripartizione dei costi, in ossequio al disposto del DPR, si è provveduto ad effettuare una 
quantificazione della produzione annua relativa all’insieme delle utenze non domestiche sulla base dei coefficienti 
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di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un 
mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), 
ma “coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno”. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso 
per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza. 

I coefficienti Kd esprimono un dato reale, anche se medio ordinario, dato appunto dalla produzione (media 
ordinaria) per unità di superficie, cosicché il prodotto del coefficiente per la superficie di riferimento indica il 
quantitativo (nella specie in kg) di rifiuti mediamente producibili su quella superficie. 

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd o per la 
superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti 
presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la 
quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per 
differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. 

L’accennata distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 
assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’art. 14, comma 
17, del D.L. n. 201 del 2011. Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 
1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall’ente locale, 
proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta 
differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore 
a quella “tecnica”.  

 

Criteri generali per la ripartizione dei costi  

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

Le norme sembrano dunque determinare la parte variabile in una tariffa per unità di rifiuto conferito dal singolo 
utente, come in effetti prevedono l’art. 5, comma 2, primo periodo, e 6, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 
158 del 1999.  

La scarsa diffusione dei necessari sistemi di misurazione individuale ha peraltro fatto emergere la necessità, già 
all’interno del D.P.R. n. 158 del 1999, “per gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di 
calibratura individuale degli apporti”, di rapportare la parte variabile anche a un quantitativo medio ordinario di 
rifiuto prodotto.  

In maniera più netta, l’art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che “la tariffa è 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 con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.  
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Relazione sul modello organizzativo dei servizi di igiene ambientale  

Il Comune di Alatri nell’anno 2009 ha avviato numerosi studi ed analisi per  la redazione di un progetto 
finalizzato ad una sensibile e certificabile riduzione del quantitativo dei rifiuti immessi nel ciclo gestionale 
regionale  

Tali studi ed analisi hanno prodotto un dettagliato Piano Industriale Di Servizi Di Igiene Urbana che prevede la 
raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti, con il metodo del “porta a porta” sull’intero territorio 
comunale, mirato al raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari al 70%. 

Il Comune di Alatri, al fine di garantire il raggiungimento della percentuale di raccolta diffenziata prefissata con il 
suddetto Piano Industriale, ha  istituito due centri per la raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato 
(Ecocentri e/o Isole Ecologiche). Tali centri siti in Via Aldo Moro ed In Via di Mezzo, sono stati realizzati nel 
rispetto del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.M. Min. Ambiente 8 aprile 2008 e 
del D.M. 13 maggio 2009, opportunamente attrezzati e autorizzati per il conferimento delle diverse tipologie di 
rifiuto e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d’accesso e di utilizzo, con la 
presenza di personale addetto. 

 

Descrizione del territorio e dell’attuale servizio di gestione della rd 

Il territorio del Comune di Alatri si estende su una superficie pari a 9.684 Ha. 

In totale sul territorio del Comune di Alatri insistono 11.379 utenze commerciali e domestiche e 29.650 abitanti 

Si può individuare una zona a viabilità piuttosto limitata che è la parte compresa all’interno delle mura dove si 
localizza il centro storico. In tale area risiedono circa 1.057 utenze domestiche. Immediatamente al di fuori delle 
mura, si localizza la zona urbana in cui risiedono 1.856 utenze, formata da strade di media viabilità e caseggiati di 
medie dimensioni pluriutenze. Ancora più esternamente dalla zona del centro storico e dalla zona urbana, si 
sviluppa la zona rurale, divisa a sua volta in due categorie: 

1. La zona rurale più prossima al centro urbano, in cui risiedono 2.276 utenze, ad alta viabilità, con diversi 
raggruppamenti di case singole; 

2. La zona rurale ampliamente vasta in cui risiedono 5.055 utenze con strade a bassa viabilità e case singole 
dotate di giardini e ampi spazi circostanti. 

In sintesi, la zona del centro (dentro le mura ed immediatamente al di fuori delle mura) è composta da 7.662 
abitanti e 2.913 utenze, la zona di periferia è composta da 21.064 abitanti e 7.331 utenze. Le utenze commerciali 
in tutto il tettorio sono 1.135.. 

La città di Alatri sorge su una collina bigemina nel cuore della Ciociaria, alle pendici dei Monti Ernici che 
costituiscono il confine naturale del Lazio con l'Abruzzo. 

Il vasto territorio alatrense, pianeggiante a sud e montuoso o collinoso per la parte restante, comprende anche 
l'isola amministrativa di Pratelle, compresa tra il comune di Collepardo e quello abruzzese di Morino, dove si 
registra l'altitudine massima di 2.064 m s.l.m. (Monte Passeggio); da qui degrada fino al minimo di 175 m della 
piana di Tecchiena, comprendendo nella sua estensione gran parte del bacino del fiume Cosa, affluente del Sacco 
che scorre ad est del centro cittadino in direzione nord-sud. 

Secondo la Carta Geologica d'Italia redatta dal Servizio Geologico d'Italia, il territorio alatrense è composto in 
gran parte da suoli di "calcari granulari bianco-giallastri con grosse rudiste caratteristiche del Senoniano" inoltre, 
alcune zone sono formate da calcari giallastri forse appartenenti al Miocene inferiore ed arenarie argillose o 
calcarifere e talora gessifere. Le aree più basse del territorio, come la valle del fiume Cavariccio, sono formate da 
"tufi vulcanici" (pozzolana e peperino). Infine, parallelamente al corso del fiume Cavariccio passa una frattura 
visibile nel terreno.  

Il territorio di Alatri è attraversato da nord a sud dalla Strada Statale 155 di Fiuggi, che collega la città con Fiuggi 
e Subiaco in direzione nord, e Frosinone in direzione sud, permettendo così di raggiungere il casello 
dell'Autostrada A1 del capoluogo. 
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Da marzo 2010 Alatri è servita anche dalla superstrada Ferentino-Sora, che attraversa la frazione di Tecchiena e 
collega la città da un lato al casello A1 di Ferentino (inaugurato a gennaio 2010) ed alla vicina stazione ferroviaria, 
dall'altro alla Strada statale 690 Avezzano-Sora e quindi all'Abruzzo. 

Per un breve tratto, ricade nel Comune anche la via Casilina, che attraversa l'estremo sud-occidentale del 
territorio (il Quarticciolo, in prossimità del confine con Frosinone). 

Il comune di Alatri è dotato di due isole ecologiche, una sita in Via Aldo Moro, nelle adiacenze del centro 
sotorico, ed una in Via di Mezzo, in località Tecchiena. 

 

Il vecchio servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata 

Prima dell’aggiudicazione della nuova gara, sino al 31.12.2010,  nel Comune di Alatri si effettuava la raccolta 
stradale dei rifiuti urbani indifferenziati, tramite i cassonetti di prossimità, a giorni alterni su tutto il territorio 
comunale, solo nel centro storico era prevista la  raccolta porta a porta della plastica, della carta e del vetro da 
utenze domestiche con frequenza pari a 1 volta/settimana. Presso le utenze commerciali si effettuava la raccolta 
del vetro con frequenza pari a 1 volta/settimana e la raccolta del cartone con frequenza pari a 3 giorni/settimana. 
(da qui in avanti chiameremo questo servizio “vecchio servizio”). 

Nell’area del centro storico, interessata dal vecchio servizio di raccolta differenziata, risiedono all’incirca 1.057 utenze, contro le 
11.379 utenze che verranno servite dal nuovo servizio. 

Gli automezzi impiegati per il vecchio servizio di nettezza urbana sono:  

− N. 2 compattatori laterali; 

− N. 1 compattatore da 10 mc; 

− N. 1 compattatore posteriore; 

− N. 1 daily; 

− N. 2 porter. 

Per lo spazzamento è utilizzato n. 1 apecar. 

Dal 01 gennaio 2011 sono cominciate le prime attività del nuovo servizio di raccolta differenziata il cui contratto 
è stato stipulato in data 13/12/2010- 

Esse sono consistite in primis nell’avvio di un periodo di start up iniziale che si è protaratto per un periodo di 
mesi otto, necessario per il progetto di comunicazione/formazione/informazione, distribuzione puntuale dei kit 
necessari per la raccolta differenziata estesa su tutto il territorio comunale (da qui in avanti chiameremo questo 
servizio “nuovo servizio”. 

 

Il nuovo servizio di raccolta differenziata 

L’attuale sistema di raccolta dei rifiuti è stato pianificato con l’obiettivo di raggiungere una percentuale di 
raccolta differenziata pari al 70%, passando da una parziale raccolta differenziata nel “centro storico” alla RD 
porta a porta su tutto il territorio comunale e di tutte le “frazioni”. Si specifica che le verifiche inerenti al 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata saranno effettuati, dal Comune di Alatri al soggetto 
Gestore, al termine di ogni anno solare entro il quadrimestre successivo allo scadere del medesimo. Il Comune di 
Alatri ha previsto delle penali da applicare al Gestore, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

Con il vecchio servizio, le frazioni di rifiuto raccolte nel centro storico sono le seguenti: plastica, carta e vetro da 
utenze domestiche con frequenza pari a 1 volta/settimana. Presso le utenze commerciali si effettua la raccolta del 
vetro con frequenza pari a 1 volta/settimana e la raccolta del cartone con frequenza pari a 3 giorni/settimana. 

Con il nuovo servizio di raccolta differenziata si effettuerà la raccolta porta a porta, relativo trasporto, 
conferimento e smaltimento su tutto il territorio comunale, utenze domestiche e non delle seguenti frazioni: 

− frazione organica (scarti alimentari); 
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− frazione residua secca (non riciclabile); 

− carta e cartone (compresi gli imballaggi); 

− plastica, acciaio e alluminio (compresi gli imballaggi); 

− vetro (compresi gli imballaggi); 

− farmaci scaduti presso le farmacie. 

Inoltre, per il RAEE, gli ingombranti e tutti i rifiuti conferibili presso le isole ecologiche individuati dal D.M. 
Min. Ambiente 08/04/2008 e D.M. 13/05/2009, è previsto il conferimento da parte delle utenze presso le isole 
ecologiche site in Via Aldo Moro ed in Via di Mezzo. Il dettaglio delle frazioni conferibili è riportato nelle tabelle 
in Allegato (Tab. 5 e 6). 

Ai fini di un’organizzazione ottimale del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani, il territorio del Comune è 
stato suddiviso in base alla conformazione territoriale, in particolare sono state individuate quattro zone: 

Zona DM: parte del territorio compresa all’interno delle mura, ovvero il centro storico, in cui risiedono 1.057 
famiglie ed è formato da strade strette non accessibili ai mezzi grandi per la raccolta dei rifiuti.  

Zona AU: è la zona urbana all’esterno delle mura, in cui risiedono 1.856 famiglie. È formata da strade accessibili 
ai mezzi grandi per la raccolta dei rifiuti e caseggiati di medie dimensioni pluriutenze. 

Zona AR1: è la zona rurale più prossima al centro urbano, in cui risiedono 2.276 famiglie ed è formata per lo più 
da strade accessibili ai mezzi grandi per la raccolta dei rifiuti e da raggruppamenti di case singole. 

Zona AR: è la zona rurale, molto vasta, in cui risiedono 5.055 famiglie. È costituita prevalentemente da strade 
non molto ampie e case singole dotate di giardini/ampi spazi circostanti.  

Per semplicità il territorio è stato suddiviso in due macrozone di raccolta: Zona centro (zona DM+AU), Zona 
periferia (zona AR+AR1). 

Si riportano di seguito le modalità previste dal nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani nonché l’elenco e la 
descrizione tecnica dei mezzi di raccolta e trasporto, dei contenitori e delle attrezzature da utilizzare per 
ciascuna frazione di rifiuto differenziata e non, nonché la destinazione delle varie frazioni di rifiuto raccolte. 

Raccolta della frazione organica  

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo, sia in ambito 
domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali provenienti dalle utenze 
commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. Nella raccolta 
della frazione organica da utenze domestiche, il materiale da raccogliere è costituito da avanzi di cibo, fazzoletti 
di carta unti, contenitori in carta o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza o il sacco in carta del 
pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o 
piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del giardino). 

La frazione organica prodotta dalle utenze commerciali è costituita dagli avanzi della preparazione e del consumo 
del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla combustione di lignei (ad esempio forni di 
pizzerie) o simili. 

La modalità di raccolta della frazione organica per le utenze domestiche è del tipo porta a porta, con frequenza 
pari a 3 giorni/settimana; per le utenze non domestiche la raccolta è del tipo porta a porta con frequenza pari a 6 
giorni/settimana. Si prevede, inoltre la raccolta della frazione organica presso i cimiteri, con frequenza pari a 3 
giorni/settimana.  

A tutte le utenze domestiche residenti in caseggiati o condomini con meno di 8 utenze, saranno consegnati 
sacchi in mater - bi da 30 litri e secchiello da 25 litri per uso interno e per l’esposizione nei giorni di raccolta.  

Alle utenze domestiche residenti in condomini con più di 8 utenze, principalmente presenti nella zona AU, 
saranno consegnati oltre alle attrezzature sopra riportate, anche bidoni carrellati da 240 litri.  

Nel primo caso gli utenti utilizzeranno il secchiello da 25 litri per il conferimento della frazione organica nei 
giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta; nel secondo caso gli utenti conferiranno la frazione 
organica nei carrellati condominiali da 240 litri consegnati a tutti i condomini con un numero di utenze 
maggiore/uguale a 8.  
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Nel caso in cui i condomini hanno lo spazio interno (all’aperto) dove ubicare i carrellati, questi saranno 
consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono sufficienti spazi condominiali, i carrellati saranno dotati di 
serratura (con chiave triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali condomini.  

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli da 25 litri più sacchi in mater – bi  da 30 litri o carrellati 
da 240 litri, in base alle singole esigenze.  

Presso i cimiteri saranno ubicati carrellati da 240 litri.  

Presso utenze non domestiche specifiche (bar, ristoranti, utenze speciali dotate di mense, ecc.) sarà effettuata la 
raccolta domiciliare della frazione organica con frequenza pari a 6 giorni a settimana.  

Nelle zone rurali sarà incentivata la pratica del compostaggio domestico distribuendo 500 composter. 

Per la raccolta della frazione organica saranno utilizzate le seguenti squadre tipo:  

− Nella zona centro, presso le utenze domestiche e non domestiche, per tre giorni a settimana durante il 
turno di mattina: porter con autista (liv. III) ed operatore (liv. II); costipatore da 5 mc con autista (liv. 
III) ed operatore (liv. II). 

− Nella zona periferica, presso le utenze domestiche e non domestiche, per tre giorni a settimana: 
costipatore da 7 mc monoperatore 

Tali automezzi effettuano la raccolta e conferiscono il carico all’interno di cassoni scarrabili da 22 mc a tenuta 
stagna ubicati nelle isole ecologiche. Al termine della raccolta, tali cassoni saranno trasportati a mezzo lift con 
autista (liv. IV) all’impianto di Colfelice.  

Raccolta del vetro  

Si prevede di eseguire la raccolta differenziata porta a porta del vetro da utenze domestiche con frequenza pari a 
1 giorno/2 settimane e da utenze non domestiche con frequenza pari a 2 giorni/settimana. 

A tutte le utenze domestiche saranno consegnati secchielli da 25 litri. Ai condomini con un numero di utenze 
maggiore/uguale a 8, concentrati soprattutto nella zona AU verranno consegnati, inoltre, carrellati da 240 litri.  

Nel caso in cui i condomini hanno lo spazio interno (all’aperto) dove ubicare i carrellati, questi saranno 
consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono sufficienti spazi condominiali, i carrellati saranno dotati di 
serratura (con chiave triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali condomini.  

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli da 25 litri o carrellati da 240 litri, a seconda delle 
singole esigenze.  

Per la raccolta del vetro presso le utenze domestiche e non sarà utilizzata una sola squadra, che operando cinque 
giorni a settimana completarà la raccolta su tutto il territorio, mediante: costipatore da da 5 mc con autista (liv. 
III) ed operatore (liv. II). 

Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo del proprio automezzo, effettueranno operazioni di travaso 
del materiale recuperato, in cassoni scarrabili da 22 mc a tenuta stagna.  

Il trasporto del vetro all’impianto di Colfelice sarà effettuato ogni volta che due cassoni scarrabili avranno 
raggiunto il pieno carico e ciò si verifica in media una volta a settimana, mediante lift con rimorchio, con autista 
(liv. IV). 

Raccolta multimateriale (acciaio, plastica, alluminio)  

Per multimateriale leggera si intende il conferimento congiunto di imballaggi in plastica, acciaio e alluminio. Tali 
frazioni, così raccolte, saranno conferite a idoneo impianto di selezione per la separazione e l’eliminazione delle 
impurità al fine di consentire al materiale in uscita il raggiungimento della prima fascia CONAI. Dalla raccolta 
della plastica, anche se i quantitativi sono minori di altre frazioni, deriva la maggior parte dei proventi CONAI, 
risulta quindi conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non solo da un punto di vista ambientale, 
ma anche economico. 

Il modello di raccolta multimateriale per le utenze domestiche è del tipo porta a porta con frequenza pari a 1 
giorno/settimana; per le utenze non domestiche è del tipo porta a porta con frequenza pari a 2 giorni/settimana.  
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A tutte le utenze verranno consegnati sacchi in tela riutilizzabili in materiale impermeabile da 80 lt; per le utenze 
non domestiche che hanno grandi produzioni di tali frazioni di rifiuto e per le utenze domestiche residenti in 
condomini con più di 8 utenze, sono previsti carrellati da 360 litri.  

Per la raccolta del multimateriale saranno utilizzate le seguenti squadre tipo:  

− Nella zona centro, presso le utenze domestiche e non: porter con autista (liv. III) ed operatore (liv. II); 
costipatore da 5 mc con autista (liv. III) ed operatore (liv. II). 

− Nella zona periferica, utenze domestiche e non: costipatore da 7 mc monoperatore. 

− Presso le utenze non domestiche, ad eccezione di quando si svolgono congiuntamente alla raccolta 
presso le utenze domestiche: costipatore con autista (liv. III) ed operatore (liv. II). 

Le squadre di raccolta raggiunto il carico massimo del proprio automezzo, effettueranno operazioni di travaso 
del materiale recuperato, in press container ubicati nell’isola ecologica. Il trasporto dei press container sarà 
effettuato mediante lift con rimorchio, con autista (liv. IV) presso l’impianto di Colfelice. 

Raccolta della carta  

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende l’insieme degli imballaggi e del materiale di 
consumo in carta e cartone. 

Il modello di raccolta della carta presso tutte le utenze è del tipo porta a porta con frequenza pari a 1 giorno a 
settimana.  

A tutte le utenze domestiche e non, saranno consegnati sacchi in tela (shopper) riutilizzabili realizzati in materiale 
impermeabile da 50 litri.  

Alle scuole, agli uffici pubblici e alle altre utenze sensibili (es. ospedali, casa di cura) saranno consegnati ecobox in 
cartone da collocare nelle singole aule/uffici e carrellati da 360 litri da esporre a piè portone i giorni previsti dal 
calendario della raccolta. Alle altre utenze non domestiche che producono tale frazione di rifiuto (agenzie di 
viaggi, agenzie di assicurazione, studi tecnici, ecc.) saranno consegnati ecobox.  

Per la raccolta della carta saranno utilizzate le seguenti squadre tipo:  

− Nella zona centro, presso le utenze domestiche e non: porter con autista (liv. III) ed operatore (liv. II); 
costipatore da 5 mc con autista (liv. III) ed operatore (liv. II). 

− Nella zona periferica, utenze domestiche e non: costipatore da 7 mc monoperatore. 

Il porter e i costipatori da 7 mc sono utilizzati come mezzi satellite: effettuano la raccolta e conferiscono il loro 
carico all’interno dei press container nelle isole ecologiche. Il trasporto all’impianto di trattamento di Colfelice, 
sarà effettuato da lift con rimorchio con autista (liv. IV). 

Raccolta del cartone 

È previsto il servizio di raccolta del cartone da utenze commerciali. Si provvederà alla raccolta del cartone da 
utenze commerciali con frequenza di 3 giorni/settimana. La scelta di raccogliere la carta e il cartone 
separatamente è finalizzata all’ottenimento, da parte del Comune di Alatri, di maggiori compensi CONAI, poiché 
il corrispettivo previsto dal CONAI per il conferimento del cartone è maggiore del corrispettivo previsto per la 
carta.  

I produttori di tale frazione di rifiuto dovranno porre gli imballaggi impilati e piegati a piè negozio nei giorni e 
orari previsti per la raccolta.  

Per la raccolta sarà utilizzata una squadra tipo costituita da porter con autista (liv. III) ed operatore (liv. II). 

Il quantitativo raccolto sarà trasferito nei press container forniti dall’Amministrazione Comunale e ubicati nelle 
isole ecologiche, che, raggiunto il pieno carico, saranno trasportati a mezzo lift con rimorchio, con autista (liv. 
IV) all’impianto di trattamento di Colfelice. 

Raccolta degli ingombranti RAEE e sfalci 

Per tali tipologie di rifiuti si prevede il conferimento diretto da parte delle utenze presso le due isole ecologiche. 

Gli ingombranti e gli sfalci saranno raccolti in due cassoni scarrabili e poi trasportati all’impianto di riferimento a 
mezzo lift, ogni volta che i cassoni avranno raggiunto il pieno carico. 
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I RAEE saranno ritirati dai Sistemi Collettivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nel 
caso in cui il Comune effettui le opportune convenzioni con il CdC RAEE. 

Per la raccolta degli ingombranti saranno ubicati n. 2 cassoni scarrabili con ragno nelle 2 isole ecologiche che, 
raggiunto il pieno carico, verranno trasportati a mezzo lift con autista (liv. IV) all’impianto di riferimento. Dal 
dimensionamento volumetrico si evince che il trasporto avverrà con frequenza di 1 volta/mese in media.  

Per i RAEE non è previsto il trasporto, in quanto essi saranno ritirati dai Sistemi Collettivi di Produttori, che 
provvederanno altresì alla fornitura di appositi cassoni per il contenimento presso le isole ecologiche, secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente (sempre ché l’Ente Comunale sottoscriva l’accordo ANCI-CDC RAEE). 

Raccolta rifiuti pericolosi 

Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto: farmaci, pile, materiali etichettati T 
e/o F, oli esausti.  

Per la raccolta dei farmaci, le farmacie, parafarmacie e sanitarie saranno allestite con appositi contenitori da 
interno. La raccolta avverrà con frequenza pari a 1 volta/mese tramite una squadra così formata: furgone con 
autista (liv. II). Tale furgone effettuerà la raccolta ed il trasporto all’impianto di trattamento dei farmaci. 

Il conferimento da parte degli utenti delle altre tipologie di RUP avviene presso le isole ecologiche, in cui saranno 
ubicati appositi contenitori per la raccolta di pile, oli e grassi vegetali esausti, accumulatori esausti. Il materiale 
raggiunto, il pieno carico, verrà trasportato ad impianto di trattamento. 

Raccolta frazione residua  

I rifiuti indifferenziati comprendono le frazioni secche non riciclabili come: stoviglie in plastica usate (piatti, 
bicchieri, forchette, etc.), imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale 
di consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, 
vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti.  

Il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del tipo porta a porta con frequenza pari a 1 giorno/settimana 
sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Si prevede inoltre la raccolta della frazione 
residua presso i cimiteri, con la medesima frequenza.  

A tutte le utenze domestiche saranno consegnati secchielli da 25 litri. Ai condomini con un numero di utenze 
maggiore/uguale a 8, concentrati soprattutto nella zona AU verranno consegnati, inoltre, carrellati da 360 litri.  

Nel caso in cui i condomini hanno lo spazio interno (all’aperto) dove ubicare i carrellati, questi saranno 
consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono sufficienti spazi condominiali, i carrellati saranno dotati di 
serratura (con chiave triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali condomini.  

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli da 25 litri o carrellati da 360 litri, in base alle singole 
esigenze.  

Presso i cimiteri saranno ubicati carrellati da 360 litri.  

Per le famiglie con bambini e anziani, che ne faranno richiesta, in cui si producono rifiuti come pannoloni e 
pannolini, è prevista la raccolta dedicata con frequenza pari a 1 volta a settimana. 

Per la raccolta dei RU indifferenziati saranno utilizzate le seguenti squadre tipo:  

− Nella zona centro, presso le utenze domestiche e non: porter con autista (liv. III) ed operatore (liv. II); 
costipatore da 5 mc con autista (liv. III) ed operatore (liv. II). 

− Nella zona periferica, utenze domestiche e non: costipatore da 7 mc monoperatore. 

− Porter con autista (liv. II) per la raccolta pannolini pannoloni. 

Il porter e i costipatori da 7 mc sono utilizzati come mezzi satellite: effettuano la raccolta e conferiscono il loro 
carico all’interno di press container ubicati nelle isole ecologiche. Le operazioni di trasporto dei press container 
presso l’impianto di smaltimento saranno effettuate mediante lift con rimorchio con autista (liv. IV). 
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Si riporta di seguito la tabella relativa alle attrezzature/beni di consumo che si prevede di utilizzare: 

 non 
riciclabile 

scarti 
alimentari carta vetro multimateriale TOTALE 

secchiello 25 lt 11.114 10.312   10.668   32.094 

Shopper 50/80 lt     10.244   10.244 20.488 

carrellato 360 lt 441   30   188 659 

carrellato 240 lt   290   236   526 

composter   500       500 

ecobox     1.635     1.635 

contenitore farmaci           10 

sacchi mater bi   1.614.600       1.614.600 

 

Squadre  

Per l’espletamento dei servizi si prevede di utilizzare complessivamente quattro squadre che escono tutti i giorni 
lavorativi della settimana (6/7) e svolgono servizi diversi in aree diverse come sopra esposto. 

La squadra 1, attiva nella zona centro, effettua nell’arco della settimana lavorativa, 3 giorni la raccolta degli scarti 
alimentari, 1 giorno la raccolta multi materiale, 1 giorno la raccolta della carta, 1 giorno la raccolta della frazione 
non riciclabile.  

La tipologia di mezzi che si prevede di utilizzare è la seguente: porter, costipatori da 5 mc. 

Ciascun automezzo, raggiunto il pieno carico, svuoterà la frazione raccolta in appositi cassoni scarrabili/press 
container, e tornerà ad effettuare il completamento del giro di raccolta. 

Al termine delle operazioni di raccolta o comunque all’occorrenza, saranno impiegati autocarri lift per il trasporto 
dei cassoni scarrabili/press container dalle isole ecologiche agli impianti di trattamento, smaltimento. 

La squadra 2 effettua le stesse attività della squadra 1. La zona periferia (AR e AR1) sarà servita su due turni in 
modo da contenere il fabbisogno di automezzi. 

La tipologia di mezzi che si prevede di utilizzare è la seguente: costipatori da 7 mc. 

Ciascun automezzo, raggiunto il pieno carico, svuoterà la frazione raccolta in appositi cassoni scarrabili/press 
container, e tornerà ad effettuare il completamento del giro di raccolta. 

Al termine delle operazioni di raccolta o comunque all’occorrenza, saranno impiegati autocarri lift per il trasporto 
dei cassoni scarrabili/press container dalle isole ecologiche agli impianti di trattamento, smaltimento. 

La squadra 3 opera nel solo turno pomeridiano per limitare il fabbisogno di automezzi ed effettua 3 giorni a 
settimana la raccolta del cartone da utenze commerciali e 3 giorni a settimana la raccolta degli scarti alimentari da 
UC. Infatti la raccolta degli scarti alimentari presso le utenze non domestiche (che si svolge con frequenza 6/7) 
viene effettuata tre volte a settimana dalla squadra 1 e 2, congiuntamente alla raccolta presso le utenze 
domestiche, e ulteriori tre volte dalla squadra numero 3.  

La tipologia di mezzi che si prevede di utilizzare è la seguente: porter. 

Ciascun automezzo, raggiunto il pieno carico, svuoterà la frazione raccolta in appositi cassoni scarrabili/press 
container, e tornerà ad effettuare il completamento del giro di raccolta. 

Al termine delle operazioni di raccolta o comunque all’occorrenza, saranno impiegati autocarri lift per il trasporto 
dei cassoni scarrabili/press container dalle isole ecologiche agli impianti di trattamento, smaltimento. 

La squadra 4 effettua un giorno a settimana la raccolta multi materiale presso le utenze non domestiche in modo 
che le stesse siano complessivamente servite due volte a settimana, una volta dalle squadre 1 e 2, una volta dalla 
squadra 4. I restanti giorni della settimana, la squadra 4 effettua la raccolta del vetro da utenze domestiche e non 
coprendo l’intero territorio nell’arco dei cinque giorni. 
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La tipologia di mezzi che si prevede di utilizzare è la seguente: costipatore 5 mc. 

La tabella seguente riassume il dimensionamento delle squadre di lavoro: 

squadre porter  cost. 5 mc cost. 7 mc operaio II liv. operaio III liv. 

squadra n. 1 1 3   4 4 

squadra n. 2     4+4   8 

squadra n. 3 1     1 1 

squadra n. 4   1   1 1 

Totale 2 4 8 6 14 

 

Il numero di addetti e mezzi sopra riportato alla riga “totale” si riferisce alla presenza giornaliera sui due turni 
della giornata di lavoro. 

squadre lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

squadra 1 scarti alimentari C non riciclabile C scarti alimentari C carta C multimateriale C scarti alimentari C 

squadra 2 non riciclabile P scarti alimentari P carta P scarti alimentari P multimateriale P scarti alimentari P 

squadra 3 cartone scarti alimentari 
UC cartone scarti alimentari 

UC cartone scarti alimentari UC 

squadra 4 multimateriale UC vetro vetro vetro vetro vetro 

Legenda: C=centro, P=periferia, UC=utenze commerciali, UD=utenze domestiche 

Si riporta di seguito la tabella di calcolo dei fabbisogni di automezzi, attrezzature e manodopera per le attività di 
trasporto: 

giorni frazione merceologica lift rimorchio cassoni press container n.op 3B 

lunedì 

scarti alimentari C 
1 1 

2  
1 cartone  1 

multimateriale UC  1 
non riciclabile P 1 1  4 1 

martedì 

scarti alimentari P 
1 1 

1  
1 scarti alimentari UC 1  

vetro 1  
non riciclabile P 1 1  4 1 

mercoledì 

scarti alimentari C 
1 1 

2  
1 cartone  1 

carta P  1 
vetro 1 1 1  1 

giovedì 

carta C 
1 

  1 
1 

ingombranti  1  
vetro P 

1 1 
1  

1 scarti alimentari UC 1  
vetro 1  

venerdì 

scarti alimentari P 1 1 1  1 
scarti alimentari UC 

1 1 
1  

1 multimateriale C  2 
vetro 1  

sabato 

scarti alimentari C 1 1 1  1 
multimateriale P 

1 1 
 1 

1 cartone  1 
vetro 1  

gg/anno 624 572 884 884 624 
n. organico 1,89 1,73 2,68 2,68 2,32 
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Specifiche su mezzi, contenitori ed attrezzature 

 PORTER CON VASCA 
Caratteristiche tecniche: 

− capacità utile cassone: 2,5 mc; 
− cilindrata: 686 cc; 
− passo del veicolo: 1.810 mm; 
− lunghezza veicolo: 3.600 mm; 
− larghezza veicolo: 1.460 mm; 
− cambio: meccanico; 
− portata utile: 435 kg; 
− tara: 2.050 mm; 
− peso totale a terra: 1.550 kg. 

Caratteristiche generali:  

Ribaltamento posteriore con angolo di 90°. Rinforzi esterni in tubolari di acciaio. Cilindro di sollevamento in 
posizione centrale a 4 sfilamenti. Sistema di funzionamento oleodinamico. Spia in cabina per vasca alzata, 
pulsantiera interno cabina ed esterna con spia e segnale acustico vasca alzata, faro rotante a luce gialla, pultello a 
norme CE. Vasca ribaltabile posteriore a costipamento semplice per raccolta rifiuti urbani. Deposito volta 
cassonetti attacco a pettine per bidoni da 120/240/360 e attacco DIN 30700 maschio per cassonetti da 660 lt. 

 COSTIPATORE 5/7 mc 
Caratteristiche tecniche del telaio: 

− Motore ecodiesel Hyundai Diesel Common Rail EUORO 4: 1868 cc; 
− Potenza max CEE: 77 a 3.500 g/min; 
− Marce: 5+1 RM; 
− Velocità max: 122 km/h; 
− Lunghezza: 4.240 mm; 
− Larghezza: 1.625 mm; 
− Passo: 2.390 mm; 
− Tara: 1.359 kg; 
− Massa complessiva: 3.500 kg. 

Allestimento: 

Vasca volta bidoni per contenitori fino a 1.000 lt. Volume vasca: 5/7 mc. Sistema di compattazione: manopola 
articolata. Ciclo di compattazione: manuale automatico sincro. Rapporto di compattazione regolabile da cabina: 
da 1:1 a 4:1. Sistema di scarico per ribaltamento del cassone. Comando per lo scarico dei rifiuti disponibile da 
cabina e da terra. Scarico in compattatori di maggiori dimensioni. Telecamera posteriore con monitor a colori in 
cabina. Faro alogeno posteriore a luce bianca. Fari lampeggianti a luce bianca. 

 CASSONE SCARRABILE 22/30 mc 

Caratteristiche tecniche (container scarrabile a cielo aperto): 
− Capacità: 22 – 30 mc; 
− Dimensioni di massima: 6.200x2.500x1.500 mm – 6.200x2.500x2.500 mm; 
− Spessore lamiera di fondo: 4 mm – 4 mm; 
− Spessore lamiera pareti: 3 – 3 mm; 
− Gancio di sollevamento (diam): 50 mm – 50 mm. 

 PRESS CONTAINER 

Caratteristiche tecniche: 
− Portellone posteriore; 
− Slitta; 
− Cancelli; 
− Gancio abbattibile; 
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− Lunghezza totale: 5.600 mm; 
− Altezza totale: 2.600 mm; 
− Larghezza max: 2.500 mm; 
− Piano di carico frontale h. standard/ribass.: 1.200 mm; 
− Dimensione bocca di carico: 2.000/1.500 mm; 
− Volume: 15 mc; 
− Massa: 4.500/4.900/5.200 kg; 
− Capacità bocca: 2 mc; 
− Numero cilindri: 2+2; 
− Capacità serbatoio olio: 110; 
− Potenza motore: 7,5 kw; 
− Motore diesel: 15 hp: 
− Tempo ciclo completo: 35 s; 
− Forza di spinta max.: 38 ton; 

 RIMORCHI PER SCARRABILI 

Caratteristiche tecniche: 
− Lunghezza massima carrozzerie scarrabili trasportabili: 6.200/7.200; 
− Assali: 2; 
− Sospensioni a balestra paraboliche; 
− Ror con freni a tamburo. 

 LIFT 

L’attrezzatura porta container deve essere costituita da una motrice tipo IVECO STRALIS AD260S42YPS 3 assi 
e da un’attrezzatura scarrabile ribaltabile ATIB o similare e deve essere dotato di gancio per il rimorchio. 
Caratteristiche tecniche della motrice VECO e dell’attrezzatura ATIB: 

− Passo: 4.800 mm; 
− Lunghezza massima: 980 mm; 
− Sbalzo posteriore: 2.073 mm; 
− Diametro minimo di volta: 17.200 mm; 
− Lunghezza massima carrozzabile: 8.310 mm; 
− Larghezza massima: 2.550 mm; 
− Larghezza carrozzabile: 2.550 mm; 
− Distanza asse anteriore – inizio allestimento: 445 mm; 
− Carreggiata anteriore: 2.040 mm; 
− Carreggiata posteriore: 1.820 mm; 
− Carreggiata 3° asse: 2.040 mm; 
− Altezza telaio a vuoto: 1.022 mm; 
− Altezza minima da terra: 227 mm; 
− Altezza massima a vuoto: 3.015 mm; 
− M.T.T.: 26.000 kg; 
− Massa ammissibile asse anteriore: 8.000 kg; 
− Massa ammissibile assi posteriori: 20.000 kg; 
− Tara veicolo in ordine di marcia: 7.340 kg; 
− Ripartizione tara su asse anteriore: 4.205 kg; 
− Ripartizione tara su assi posteriori: 3.135 kg; 
− Serbatoio: 300 lt; 
− Serbatoio adblue: 55 lt. 

 

Stima dei quantitativi annui in peso, per ciascuna frazione di rifiuto differenziato e non, presumibilmente 
intercettabili dalla nuova raccolta con i sistemi previsti nel piano Comunale. 
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A partire dai dati ad oggi disponibili, sono stati stimati i quantitativi annui in peso, per ogni frazione di rifiuto 
differenziato e non presumibilmente intercettabili dal nuovo servizio di raccolta. 

 
Frazione rifiuto Servizio n. utenze domestiche e commerciali Tonn/anno 

Frazione Organica Raccolta e 
Trasporto 10.244,00 8.416,15 

Vetro Raccolta e 
Trasporto 10.244,00 1.826,76 

Multimateriale (acciaio, plastica, 
alluminio) 

Raccolta e 
Trasporto 10.244,00 913,38 

Carta Raccolta e 
Trasporto 10.244,00 848,13 

Cartone Raccolta e 
Trasporto  782,90 

Ingombranti Trasporto  130,48 

Farmaci Raccolta e 
Trasporto 0,65  

Frazione residua Raccolta e 
Trasporto 10.244,00 3.913,44 

 

Una stima esatta di quantitativi potrà essere fatta solo in seguito alla partenza del nuovo servizio di raccolta 
differenziata.  

Si precisa che sarà necessario effettuare un’indagine maggiormente approfondita in fase di start up, che 
riguarderà anche altre utenze, che in questo contesto non sono state menzionate, quali le scuole, le caserme ed 
altre utenze commerciali e non di grandi dimensioni (uffici pubblici, etc.). 

Servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  

Il servizio di spazzamento è effettuato nelle strade e nelle piazze indicate nell’elenco riportato nel presente 
paragrafo, con modalità differenti (manuale - meccanizzato e con frequenza variabile). 

Le strade oggetto di spazzamento sono così suddivise: 

− Strade strette: le squadre addette allo spazzamento meccanico/manuale effettuano lo spazzamento di 
tutta l’ampiezza delle strade in un unico passaggio; 

− Strade larghe: le squadre effettuano lo spazzamento di tutta l’ampiezza delle strade in due passaggi, prima 
su un lato poi su quello opposto. 

Al fine di agevolare i cittadini nel rispettare e mantenere la pulizia ed il decoro della città, sono posti sul territorio, 
con particolare attenzione alle zone caratterizzate da flussi pedonali (scuole, esercizi commerciali, fermate 
dell’autobus), cestini getta rifiuti destinati a ricevere cartacce e piccoli rifiuti. 

Lo svuotamento dei cestini prevede la sostituzione dei sacchetti in plastica, che assicura la pulizia interna del 
cestino e l’igiene sia per l’utente che per l’operatore. 

I cestini ubicati su strade interessate da spazzamento manuale vengono svuotati dagli operatori che effettuano lo 
spazzamento manuale e la pulizia delle strade. I cestini ubicati sulle altre strade saranno svuotati congiuntamente 
al servizio di raccolta della frazione residua e dagli stessi operatori 

 

Incentivi sulle tariffe pagate dal singolo utente 

In riferimento all’Art. 15 del “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati” (Allegato alla deliberazione commissariale n. 41 del 10/02/2006), comma 2, le agevolazioni sono 
determinate attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, 
singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare: 

a) per le utenze domestiche è applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa), pari al 20% a favore delle 
utenze che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio 
domestico; l'ente verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Potranno, inoltre, essere definiti 
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ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di utenze. 

b) per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, 
proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
che effettua l’attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo; a questo proposito, si 
stabilisce che: 

- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è 
calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di 
produzione per la specifica categoria; 

- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della 
riduzione, sono esclusi i rifiuti  conferiti al servizio pubblico. 

 

Obiettivo del Progetto 

L’intento del nuovo servizio è quello di rispondere a quanto prescritto dall’Art. 205 del D.Lgs 152/2006 e sue 
integrazioni e Art. 1 comma 1108 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, assicurando una raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani pari al 70%. 
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CG - Costi operativi di Gestione 1.632.864,58€          
CC- Costi comuni 853.479,58€             
CK - Costi d'uso del capitale 685.884,36€             
Minori entrate per riduzioni -€                           
Agevolazioni -€                           
Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 3.172.228,52€          

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 54.229,58€               
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 384.650,00€             
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 672.850,00€             
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 405.635,00€             
Riduzioni parte variabile -€                           
Totale 1.517.364,58€          

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 106.000,00€             
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 61.000,00€               
CGG -  Costi Generali di Gestione 771.079,58€             
CCD - Costi Comuni Diversi 21.400,00€               
AC - Altri Costi 9.500,00€                  
Riduzioni parte fissa -€                           
Totale parziale 968.979,58€             
CK - Costi d'uso del capitale 685.884,36€             
Totale 1.654.863,94€          

Totale fissi + variabili 3.172.228,52€          
verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



B6 materie di 
consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento beni 
di terzi

B11 Variazioni 
rimanenze

B12 accanton. per 
rischi

B13 altri accantonam. B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 20.000,00€                10.000,00€                152.000,00€               50% 76.000,00€                   106.000,00€                
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 20.000,00€                5.000,00€                  58.459,16€                 50% 29.229,58€                   54.229,58€                   
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 37.500,00€                328.650,00€              37.000,00€                 50% 18.500,00€                   384.650,00€                
AC - Altri costi 6.000,00€                  1.500,00€                  4.000,00€                   50% 2.000,00€                     9.500,00€                     

Totale CGIND 83.500,00€                345.150,00€              -€                          251.459,16€               125.729,58€                -€                     -€                     -€                            -€                            554.379,58€                

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota
Frazione Organica (FORSU) 50.000,00€                80.000,00€                503.000,00€               50% 251.500,00€                381.500,00€                
Carta 20.000,00€                40.000,00€                168.000,00€               50% 84.000,00€                   144.000,00€                
Plastica 25.000,00€                45.000,00€                248.500,00€               50% 124.250,00€                194.250,00€                
Vetro 15.000,00€                45.000,00€                203.500,00€               50% 101.750,00€                161.750,00€                
Verde 5.000,00€                  20.000,00€                73.500,00€                 50% 36.750,00€                   61.750,00€                   
Ingombranti 7.500,00€                  15.000,00€                94.200,00€                 50% 47.100,00€                   69.600,00€                   
Altre tipologie -€                              -€                              
Contributo CONAI (a dedurre) 340.000,00€              340.000,00-€                

Totale CRD 122.500,00€              245.000,00€              -€                          1.290.700,00€            645.350,00€                -€                     -€                     -€                            340.000,00€              672.850,00€                

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota
Frazione Organica (FORSU) 292.235,00€                
Carta e cartone -€                              
Plastica 47.800,00€                   
Vetro -€                              
Verde 5.000,00€                     
Ingombranti 53.000,00€                   
Farmaci 600,00€                        
Filtri olio -€                              
Inerti 500,00€                        
Legno -€                              
Pile -€                              
Pneumatici 2.000,00€                     
Sabbia -€                              
Toner -€                              
Oli minerali -€                              
Rifiuti abbandonati -€                              
Cimiteriali 4.000,00€                     
Vernici e scolventi -€                              
Altri tipi 500,00€                        
Entrate da recupero (a dedurre) -€                              

Totale CTR -€                            -€                            -€                          -€                             -€                              -€                     -€                     -€                            -€                            405.635,00€                

Totale CG 206.000,00€          590.150,00€          -€                       1.542.159,16€        771.079,58€            -€                   -€                   -€                         340.000,00€          1.632.864,58€         

B9 Personale

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE



Materie di consumo e 
merci

Servizi Godimento beni di 
terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.
Attività 1 40.000,00€              40.000,00€             
Attività 2 21.000,00€              21.000,00€             

Totale CARC -€                            61.000,00€              -€                         -€                        -€                       61.000,00€             

CGG - Costi Generali di Gestione
Attività 1
Attività 2
Quota  di personale CG 771.079,58€          771.079,58€          

Totale CGG -€                            -€                          -€                         771.079,58€         -€                       771.079,58€          

CCD - Costi Comuni Diversi
Attività 1 21.400,00€              21.400,00€             
Attività 2
Fondo rischi crediti
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti
Contributo Miur (a dedurre) 
Recupero evasione (a dedurre)

Totale CCD -€                            21.400,00€              -€                         -€                        -€                       21.400,00€             

Totale CC -€                         82.400,00€           -€                      771.079,58€      -€                    853.479,58€       

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti   €                              -   
Ammortamento mezzi e attrezzature  €             685.634,36 
Ammortamento harware e software  €                     250,00 
Ammortamento start up nuove attività  €                              -   
Ammortamento beni materiali  €                              -   
Ammortamento immobili  €                              -   
Altri ammortamenti  €                              -   

Totale  €             685.884,36 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa
Accantonamento per agevolazione legata al recupero 
Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                              -   

Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   
Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €             685.884,36 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento
A - Investimenti per l’anno di riferimento



Ctuf: 1.252.715,29€        
TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito
1 0,86 271053 233.105,58 0,853 0,734 198.879,61€         
2 0,94 397036 373.213,84 0,853 0,802 318.416,32€         
3 1,02 341309 348.135,18 0,853 0,870 297.019,86€         
4 1,10 326349 358.983,90 0,853 0,938 306.275,71€         
5 1,17 94799 110.914,83 0,853 0,998 94.629,64€           

6 o più 1,23 35729 43.946,67 0,853 1,049 37.494,15€           
Totale 1.468.300,00 1.252.715,29€      

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)
CVd (€) 1.151.003,05€        
Qtot (kg) 6.674.832,62€        
Cu (€/kg) 0,17€                        
Quv 311,62

Inserire TVd
n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

0,60 1,00 50% 0,80 2500 2000 42,99 107.471,696€         
2 1,40 1,80 50% 1,60 3157 5051,2 85,98 271.430,515€         
3 1,80 2,30 50% 2,05 2509 5143,45 110,16 276.387,647€         
4 2,20 3,00 50% 2,60 2365 6149 139,71 330.421,729€         
5 2,90 3,60 50% 3,25 658 2138,5 174,64 114.914,111€         

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 250 937,5 201,51 50.377,357€           
Totale 21419,65 1.151.003,054€      

Verificato

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA



Ctapf 406.993,55
QTnd 235.579,98
Qapf 1,727623625

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%
Inserire TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,61 110% 0,628 4.021,00 2525,19 1,085 4.362,57
2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 110% 0,467 639,00 298,41 0,807 515,55
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 0,52 110% 0,529 6.318,00 3342,22 0,914 5.774,10
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,81 110% 0,817 2.759,00 2254,10 1,411 3.894,24
5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 110% 0,692 0,00 0,00 1,196 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 110% 0,583 15.737,00 9174,67 1,007 15.850,38
7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 110% 1,641 0,00 0,00 2,835 0,00
8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 110% 1,224 216,00 264,38 2,115 456,76
9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 110% 1,528 550,00 840,40 2,640 1.451,89

10 Ospedale 0,82 1,70 55% 1,304 3.120,00 4068,48 2,253 7.028,80
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 110% 1,520 11.447,00 17399,44 2,626 30.059,68
12 Banche ed istituti di eredito 0,51 0,86 150% 1,035 1.481,00 1532,84 1,788 2.648,16
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli
0,92 1,22

110% 1,250 26.318,00 32897,50 2,160 56.834,50
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44 110% 1,488 1.136,00 1690,37 2,571 2.920,32
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
0,72 0,86

110% 0,874 1.938,00 1693,81 1,510 2.926,27
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 1,59 110% 1,641 33,00 54,15 2,835 93,56

 - idem utenze giornaliere 2,16 3,18 110% 3,282 0,00 0,00 5,670 0,00
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 1,12 110% 1,134 4.454,00 5050,84 1,959 8.725,94
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 0,99

110% 1,015 5.172,00 5249,58 1,754 9.069,30
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 110% 1,299 9.622,00 12498,98 2,244 21.593,53
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89 70% 0,719 4.139,00 2975,94 1,242 5.141,31
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88 70% 0,745 5.717,00 4259,17 1,287 7.358,23
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,25 9,84 15% 4,239 7.373,00 31250,46 7,323 53.989,03

 - idem utenze giornaliere 6,50 19,68 110% 20,998 0,00 0,00 36,277 0,00
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,33 110% 4,496 1.142,00 5134,43 7,767 8.870,37
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 30% 3,827 6.617,00 25323,26 6,612 43.749,06

 - idem utenze giornaliere 4,90 14,08 70% 11,326 0,00 0,00 19,567 0,00
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,49 2,34

110% 2,425 10.158,00 24633,15 4,189 42.556,81
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 2,34 110% 2,425 4.549,00 11031,33 4,189 19.057,98
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76 15% 5,210 1.653,00 8611,30 9,000 14.877,09
28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 110% 2,031 10.175,00 20665,43 3,509 35.702,08
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 6,58 110% 6,890 0,00 0,00 11,903 0,00

 - idem utenze giornaliere 6,96 13,16 110% 13,780 0,00 0,00 23,807 0,00
30 Discoteche, night-club 0,74 1,83 120% 2,048 420,00 860,16 3,538 1.486,03

146.904 235579,984 406.993,55
Verificato

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA



CVnd 503.948,35
QTnd 2.168.580,38

Cu 0,232
%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire
Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,98 5,65 110% 5,817 4.021 23.390 1,352 5.435,55
2 Cinematografi e teatri 3,60 4,25 110% 4,315 639 2.757 1,003 640,76
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00 4,80 110% 4,880 6.318 30.832 1,134 7.164,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,45 110% 7,517 2.759 20.739 1,747 4.819,55
5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18 110% 6,387 0 0 1,484 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12 110% 5,330 15.737 83.878 1,239 19.492,15
7 Alberghi con ristorante 9,95 14,67 110% 15,142 0 0 3,519 0,00
8 Alberghi senza ristorante 7,80 10,98 110% 11,298 216 2.440 2,626 567,11
9 Case di cura e riposo 8,21 13,55 110% 14,084 550 7.746 3,273 1.800,11

10 Ospedale 7,55 15,67 55% 12,016 3.120 37.490 2,792 8.712,14
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90 13,55 110% 14,015 11.447 160.430 3,257 37.281,66
12 Banche ed istituti di eredito 4,68 7,89 150% 9,495 1.481 14.062 2,207 3.267,84
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,45 11,26 110% 11,541 26.318 303.736 2,682 70.584,09
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,21 110% 13,646 1.136 15.502 3,171 3.602,42
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 6,66 7,90

110% 8,024 1.938 15.551 1,865 3.613,73
16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90 14,63 110% 15,103 33 498 3,510 115,82

 - idem utenze giornaliere 19,80 29,26 110% 30,206 0 0 7,019 0,00
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 9,00 10,32 110% 10,452 4.454 46.553 2,429 10.818,33
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,10 110% 9,330 5.172 48.255 2,168 11.213,74
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,58 110% 11,936 9.622 114.848 2,774 26.689,15
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,20 70% 6,619 4.139 27.396 1,538 6.366,46
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,10 70% 6,870 5.717 39.276 1,596 9.127,16
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 90,55 15% 39,023 7.373 287.717 9,068 66.861,39

 - idem utenze giornaliere 59,86 181,10 110% 193,224 0 0 44,903 0,00
23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60 39,80 110% 41,320 1.142 47.187 9,602 10.965,71
24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77 30% 35,216 6.617 233.024 8,184 54.151,65

 - idem utenze giornaliere 45,10 129,54 70% 104,208 0 0 24,217 0,00
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,72 21,55 110% 22,333 10.158 226.859 5,190 52.718,83
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,70 21,50 110% 22,280 4.549 101.352 5,178 23.552,75
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,90 98,96 15% 47,909 1.653 79.194 11,133 18.403,50
28 Ipermercati di generi misti 13,51 18,20 110% 18,669 10.175 189.957 4,338 44.143,42
29 Banchi di mercato genere alimentari 32,00 60,50 110% 63,350 0 0 14,722 0,00

 - idem utenze giornaliere 64,00 121,00 110% 126,700 0 0 29,443 0,00
30 Discoteche, night-club 6,80 16,83 120% 18,836 420 7.911 4,377 1.838,44

146.904 2.168.580 503.948,35
Verificato

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE


	C2015_24_tari
	C2015_24_allegato
	01_PEF_Tari_2015
	Descrizione del territorio e dell’attuale servizio di gestione della rd
	Il nuovo servizio di raccolta differenziata


	02_pef_tari_2015
	Prosp.riass.
	CG
	CC
	CK

	06_pef
	Ud
	TFnd
	TVnd



