
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 COMUNALE  NUM. 25   DEL  30-07-2015 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVO AL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ANNO 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione di Prima 
convocazione ed in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano essere:  
 

SERRANI RANIERO P Mondati Aldo P 

Panza Milena-Giamila P Saturni Franco P 

Chiu' Massimo P Mariotti Francesco A 

Verri Tiziano P Verri Veronica A 

Biagetti Laura P Simonetti Sauro A 

Cingolani Alberto P      

Assegnati    n. 11 
In carica      n. 11 

 Presenti        n.    8 
Assenti          n.    3. 

 
   Assume la presidenza il Signor SERRANI RANIERO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Dott.Ssa Agnese Ridolfi. 
  Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
Biagetti Laura 
Cingolani Alberto 
Mondati Aldo 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 
 

REGIONE MARCHE 
Co.Re.Co. 

 
Prot. n. 
__________________ 
 
Del 
_____________________ 
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Il Sindaco spiega ai presenti che nonostante la legge obblighi gli enti a coprire al 100 per 

cento la spesa della Nettezza urbana il Comune di Barbara è riuscito a mantenere le tariffe 

del 2014. 

Gli uffici prevedono nel prossimo esercizio una minore produzione di rifiuti e quindi  un 

volume minore di  raccolta differenziata  che comunque si attesta ormai sulla percentuale 

del 70 per cento. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 ha istituito (all’art. 1, commi 639 e seguenti) 

la TARI – Tassa sui Rifiuti, in sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; in particolare: 

 

- Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per 

lo smaltimento in discarica; 

 

- il comma 668 specifica che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e può tenere conto, nella 

commisurazione della tariffa, dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

D.P.R. n. 158/1999. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

- Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 

della TARI 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 

dal Consiglio Comunale; 

 

PRESO ATTO: 

 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12/12/2011 è stato dato 

mandato al Consorzio “Vallesina Misa” di affidare i servizi di raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata tramite procedura ad evidenza 

pubblica indetta dallo stesso Consorzio; 

 

- che a seguito della aggiudicazione definitiva della gara per la gestione dei servizi 

di igiene urbana, disposta con Determinazione del Direttore del Consorzio 

Vallesina Misa  (ora ATA2) a decorrere dal 01.12.2012 e fino al 31.11.2017 i 

servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale 

saranno svolti dalla Ditta RIECO S.p.a. con sede a Pescara; 

 

- che il Servizio di Igiene Urbana affidato alla ditta RIECO s.p.a. non comprende il 

servizio di riscossione della tariffa; 

 

- che il servizio di riscossione anche per l’anno 2015 sarà svolto direttamente dal 

Comune; 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario, predisposto dai competenti uffici comunali, 

allegato sub “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è composto da una 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-07-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI BARBARA 

parte descrittiva del servizio gestione rifiuti e da una parte economica, nella quale 

vengono determinati i costi previsti per l’anno 2015; 

 

VISTO in particolare che la ripartizione dei costi., ai fini del calcolo delle tariffe tra le 

macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, è stato effettuato sulla base della 

produzione presuntiva dei rifiuti per l’anno 2015 delle utenze domestiche e delle non 

domestiche e che pertanto la percentuale della ripartizione dei costi risulta essere la 

seguente: 

 

UTENZE DOMESTICHE   70% 

UTENZE NON DOMESTICHE  30% 

 

VISTO il suddetto Piano finanziario rifiuti con riportata l’elaborazione delle tariffe 

rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione 

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani”; 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014); 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13/05/2015, che ha stabilito, per l'anno 

2015, il differimento al 30.07.2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali; 

 

DATO ATTO che il Regolamento per l’applicazione della IUC e quindi della relativa 

componente TARI è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 14 del 15.05.2014; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO il T.U.E.L. decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell’Area 

Contabile, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs nr. 267 del 18.08.2000, attestante che 

l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Con votazione palese, che dà il seguente risultato: 

 

- Voti favorevoli unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il 

Piano Finanziario per l’anno 2015 allegato sub. “A” riguardante il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, come elaborato dai competenti uffici comunali che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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3. di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche cosi come 

riportate nell’allegato sub. “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento che saranno applicate alle singole utenze con decorrenza 

1° gennaio 2015; 

 

4. di dare atto che il Responsabile del Tributo darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 

compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

 

5. che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 

ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69; 

 

6. di delegare il Responsabile dell’Area Contabile all’inserimento della presente 

delibera nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di 

pubblicare gli stessi sul sito istituzionale del Comune; 

 

Dopodichè con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano dai 

consiglieri presenti e votanti, che ha dato il seguente risultato: 

 

 voti favorevoli unanimi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza. 
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Allegato sub “A” alla deliberazione del C.C. n. 25 del 30.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

RELATIVO AL 

SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2015 
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1. Introduzione 

Il Comune di Barbara, fino all'anno 2012, per la copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ha applicato la 

Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) come disciplinata dal D.Lgs 507/1993; nell’anno 

2013 con la Legge 214 del 22 Dicembre 2011 (conversione in legge del D.L. 201 del 6 

dicembre 2011, cd. Decreto "Salva Italia") che ha previsto l'istituzione di un nuovo 

tributo comunale sui rifiuti e servizi, denominato TARES, il Comune per la copertura 

TOTALE dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non 

pericolosi assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai 

Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (Manutenzione strade, 

Pubblica Illuminazione ecc.) ha applicato la TARES. 

Dal 2014 il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 

2014) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). 

La IUC si compone: 

-  dell’imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

- della Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Il comma 651 del medesimo art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce che il Comune, nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui 

al D.P.R. 27/04/1999 n. 158. 

2. Normativa e natura del Piano Finanziario 

Per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa viene 

applicato il metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999. 

Il D.P.R. 158/1999, per la determinazione della tariffa stabilisce specifici coefficienti (Ka 

e Kb per le utenze domestiche – Kc e Kd per le non domestiche), attraverso 

l’applicazione dei quali il Comune quantifica la potenziale produttività di rifiuti di ogni 

categoria di utenza. 

La tariffa di ogni categoria di utenza sarà, di conseguenza, direttamente proporzionale 

alla minore o maggiore potenziale produttività di rifiuti di tali tipologie di utenze. 

La TARI per le utenze Domestiche sarà così quantificata: 

 Applicando una tariffa alla superficie calpestabile (Parte fissa) 

 Applicando un tariffa in base al numero degli occupanti dell'immobile (Parte 

variabile). 

 Anche le utenze Non Domestiche sono assoggettate  a TARI mediante applicazione di: 

 una tariffa alla superficie calpestabile ed alla superficie delle aree scoperte 

operative, assoggettabile alla stessa, dell'immobile e aree (parte fissa) 

 una tariffa in base alla quantità e qualità del rifiuto prodotto (parte variabile); 

Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto dall'art. 8 del 

D.P.R. 158/1999, il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, il quale comprende 

il programma degli interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, 

delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all'affidamento dei servizi a terzi, 

le risorse finanziarie necessarie , ecc. 
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Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione che descriva il modello 

gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti ecc.. 

Sulla base del Piano Finanziario si determina quindi la tariffa da applicare. 

3. Descrizione del Servizio di raccolta e trasporto rifiuti 

3.01 

Il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati fino al 2007 era svolto, per 

l’indifferenziato, su tutto il territorio comunale, mediante cassonetti stradali e per il 

residuo secco differenziato (carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro) 

mediante n. 8 isole di prossimità dislocate in diversi punti del territorio. 

Dall'anno 2007, anno di inizio del contratto con l'ATI aggiudicatrice della gara per la 

gestione del servizio dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati agli urbani, lo 

stesso ha subito una sostanziale revisione, in particolare: 

1) la raccolta dei rifiuti indifferenziati è stata inizialmente effettuata a domicilio solo in 

"area densa" e successivamente allargata a tutto il territorio comunale mediante la 

consegna a tutte le utenze di un contenitore provvisto di codice univoco; 

2)E' stata istituita per la prima volta la raccolta dei rifiuti organici, dapprima, mediante il 

conferimento presso le "isole di prossimità" successivamente a domicilio su tutto il 

territorio comunale; agli utenti del servizio sono forniti appositi contenitori (sottolavelli e 

contenitori da esporre) e appositi sacchi in mater-bi (biodegradabili) nella misura di n. 

200 annui (gratuiti); 

3) la raccolta delle frazioni secche riciclabili (carta e cartone, plastica/metalli, vetro) è 

effettuata mediante conferimento presso le 24 "isole di prossimità" dislocate nel centro 

abitato; 

Le innovazioni che si sono susseguite sono state comunicate con campagne di 

informazione capillare che ha raggiunto tutti i cittadini con: 

 - Affissione di manifesti con lo slogan "CI SIAMO"; 

 - Affissione di locandine con l'indicazione del calendario degli incontri per la 

popolazione; 

- La consegna alle utenze domestiche e non domestiche di materiale informativo 

comprendente un vademecum per adempiere alla corretta separazione delle frazioni 

secche riciclabili; 

- Punti informativi diurni e riunioni pubbliche serali; 

La campagna di informazione ha registrato un buon tasso di coinvolgimento attivo delle 

famiglie di Barbara. 

Pertanto l'organizzazione complessiva dei servizi fino al 31 Dicembre 2013 risultava 

a pieno regime così articolata: 

- RSU Indifferenziati 

Su tutto il territorio comunale è attivata la raccolta domiciliare con frequenza di 1 volta a 

settimana (il Giovedì) oltre una raccolta aggiuntiva (il Lunedì) per pannolini e pannoloni. 

- Carta e Cartone 

Su tutto il territorio comunale per le utenze NON Domestiche è attivata la raccolta 

domiciliare con frequenza di  1 volta a settimana mentre le utenze domestiche 

conferiscono presso le isole di prossimità dislocate sul territorio i cui contenitori vengono 

svuotati 1 volta a settimana. 

 - Vetro 

Su tutto il territorio comunale per le utenze NON Domestiche è attivata la raccolta 

domiciliare con frequenza di 1 volta a settimana mentre le utenze domestiche 

conferiscono presso le isole di prossimità dislocate sul territorio i cui contenitori vengono 

svuotati 2 volte al mese. 

Scarti di Cucina – Organico 

Su tutto il territorio comunale è attivata la raccolta domiciliare con frequenza di  2 o 3 

volta a settimana a seconda del periodo dell'anno. 

 - Scarti Verdi (foglie, erba, ramaglie e simili) 

Raccolta a domicilio su chiamata con frequenza di 2 volte al mese o in alternativa 

possibilità di conferimento presso il centro ambiente  "L'alligatore". 
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- Ingombranti 

Raccolta a domicilio su chiamata con frequenza di 2 volte al mese o in alternativa 

possibilità di conferimento presso il centro ambiente  "L'alligatore". 

- RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  

Raccolta a domicilio su chiamata con frequenza di 2 volte al mese o in alternativa 

possibilità di conferimento presso il centro ambiente  "L'alligatore". 

- Pile e Farmaci 

Raccolta in appositi contenitori presenti nei punti vendita degli stessi (Farmacia e 

Ambulatori medici per farmaci; Supermercati, Cartolerie ecc. per Pile) svuotamento a 

chiamata; 

- Spazzamento stradale 

Dall'anno 2007 e fino al 30 Novembre 2012 lo spazzamento stradale è stato effettuato 

dall'ATI in quanto compreso nel contratto; dal 1 Dicembre 2012 il servizio è stato e 

continua ad essere eseguito in economia, parte in economia diretta con proprio personale 

ed utilizzo di idoneo mezzo per lo spazzamento meccanico a seguito di convenzione con 

il Comune di Ostra Vetere, parte mediante cottimo fiduciario con cooperativa scelta 

previa indagine di mercato (PRO.GE.I.L. di Senigallia). 

3.2)  Gestione della Tariffa 

Fino all’anno 2012 la Tassa Rifiuti è stata riscossa tramite Ruolo da Equitalia; Il Comune 

predisponeva apposito elenco “Ruolo” che veniva inviato ad Equitalia che procedeva alla 

riscossione in n 4 rate Bimestrali; Equitalia provvedeva anche alla riscossione Coattiva.  

Nel 2013 la gestione operativa della Tariffa è stata effettuata direttamente dal Comune di 

Barbara con proprio personale, mentre per la stampa ed invio degli avvisi di pagamento, 

nonché per la eventuale spedizione di un primo sollecito di pagamento è stata stipulata 

apposita convenzione con Pstetributi s.p.c.a. 

Per il 2014 la gestione operativa della Tariffa sarà effettuata direttamente dal Comune 

con proprio personale, mentre per la stampa ed invio degli avvisi di pagamento, nonché 

per la eventuale spedizione di un primo sollecito di pagamento, verrà stipulata apposita 

convenzione o con Pstetributi s.p.c.a. o con la Halley Informatica; 

3.3) Gestione Tecnica del Servizio 

Nel 2015 la sorveglianza sui servizi ed il controllo sui conferimenti è affidata all’Ufficio 

Tecnico, quella sui conferimenti è affidata agli Ispettori Ambientali ed alla Polizia 

Municipale, la distribuzione del materiale per la raccolta differenziata ed indifferenziata, 

viene svolto dalla Ditta aggiudicatrice dell’appalto nel 3^ Martedì di ogni mese dalle ore 

13,00 alle ore 19,00 nel locale di proprietà comunale situato in Via Castello n. 2; 

3.4) Raffronto dei risultati di produzione e conferimento di rifiuti urbani e dei 

rifiuti speciali non pericolosi assimilati negli anni dal 2007 al 2014 e previsione anno 

2015 

Si riportano i grafici riassuntivi relativi ai risultati di produzione e conferimento dei rifiuti 

urbani e speciali assimilati relativi agli anni dal 2007 al 2014 e previsione per l’anno 

2015. 

I quantitativi si riferiscono esclusivamente ai rifiuti raccolti sul territorio comunale 

mentre sono esclusi quelli conferiti presso il centro ambiente L'Alligatore direttamente 

dagli utenti in quanto, gli stessi, non sono stati (non potevano esserlo) conteggiati nei 

MUD annuali del Comune di Barbara. 

L'amministrazione Comunale dall’anno 2013 non ha più ritenuto di prevedere alcuna 

somma per premiare i cittadini che conferiscono presso il centro ambiente L'Alligatore 

rifiuti secchi riciclabili in quanto dal 1^ Febbraio 2013 anche detti rifiuti (carta e cartone, 

vetro, plastica e metalli) sono raccolti a domicilio. 

Gli incentivi per le utenze domestiche saranno concessi solo ed esclusivamente a chi 

pratica, correttamente il compostaggio domestico e gli stessi saranno revocati qualora, 

dai report degli svuotamenti dei contenitori per il recupero della frazione organica, 

dovessero risultare essere statti svuotati per più di 6 volte nell’arco di un anno ovvero per 

più di 1 volta in un bimestre contenitori della frazione organica appartenenti ad utenti che 

usufruiscono della riduzione prevista per chi pratica il compostaggio domestico. 
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Nelle tabelle seguenti  sono indicati gli andamenti delle produzioni rifiuti del Comune di 

Barbara negli anni dal 2007 al 2014 e previsione del 2015. 
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A) Diminuzione della produzione totale dei rifiuti. 

La produzione totale dei rifiuti (Differenziato ed Indifferenziato con esclusione dei 

residui dello spazzamento stradale) nel corso degli anni dal 2003 al 2008 ha registrato 

un andamento sinusoidale mentre, nel periodo, dal 2008 al 2013 si è registrato un 

continuo e costante decremento della produzione totale dei rifiuti (da Kg. 696.771 del 

2008 a Kg. 426.444 del 2013) fatta eccezione dell’anno 2014 dove si è registrata un 

aumento della produzione totale dei rifiuti (Kg. 448.360) dovuta allo smaltimento di 

un notevole quantitativo di rifiuti da costruzioni e demolizioni stoccato presso l’area 

dell’ex discarica(Kg. 38.360); 

Per l’anno 2015 si prevede, sulla base dei dati relativi al primo trimestre 2015, una 

diminuzione della produzione totale dei rifiuti in quanto non vi è al momento 

necessità di avviare a recupero importanti quantitativi di materiali da demolizione e 

costruzione (Calcinacci). 

Di contro è previsto un aumento del quantitativo del “verde” da avviare a recupero 

stante, per l’anno 2015, la mancata possibilità di avviare a compostaggio “autonomo” 

il rifiuto prodotto nelle operazioni di taglio del manto erboso degli impianti sportivi di 

Via delle Mura e Via XXV Aprile; Per tale tipologia di rifiuto è previsto l’avvio a 

recupero presso l’impianto di Compostaggio di Corinaldo. 

E’ prevista una quasi identica produzione di rifiuti indifferenziati (secco residuo) ed 

una diminuzione del differenziato a causa, appunto, delle previsione di cui ai punti 

precedenti; 
B) Incremento della Raccolta Differenziata 

Si premette che: 

 nel computo delle percentuali non si è tenuto conto dei quantitativi di rifiuti 

conferiti direttamente dai cittadini presso il centro ambiente "L'Alligatiore" 

 Come specificato nei grafici, per il calcolo della percentuale della 

raccolta differenziata (dal 2007), si è applicato quanto previsto dalla 
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D.G.R. n. 217 del 09.02.2010 nella quale sono indicate le linee guida per il 

calcolo della percentuale della raccolta differenziata da utilizzare per la 

modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi (Legge Regionale n. 15 del 20.01.1997 – art. 2-bis).  

Dall'anno 2007 e precisamente dal 01/04/2007, data in cui è entrato in funzione il 

nuovo sistema di raccolta la percentuale di raccolta differenziata (anche per il fatto 

che per il computo della stessa si è tenuto conto dei criteri previsti dalla D.G.R. 

217/2010) ha subito un notevole incremento passando dal 24,78% dell'anno 2006 al 

76,90% dell'anno 2010, registrando una leggera diminuzione nel 2011 con il 70,26%, 

un ulteriore diminuzione nel 2012 con il 68,65 una lievissima diminuzione nel 2013 

con il 68,14% e un aumento nel 2014 con il 70,09. 

Tali oscillazioni sono da attribuire: 

1) ad una minore quantità di rifiuti organici conferiti ma maggiormente puri ed anche 

da un buon aumento della pratica del compostaggio domestico; 

2) ad una diminuzione del conferimento di sfalci e potature da parte del Comune 

medesimo provenienti da aree verdi pubbliche;  

3) ad una diminuzione di conferimento di inerti presso centri di recupero da parte del 

Comune medesimo;  

4) ad un maggior conferimento di materiale riciclabile da parte dei cittadini di 

Barbara c/o il centro ambiente "L'Alligatore" fino al 2012. 

Si sottolinea che la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla vigente 

normativa (D.Lgs. 152/2006 e Legge 296/2006) prevede i seguenti obiettivi da 

raggiungere: 

-  35 per cento entro il 31 dicembre 2006; 

- 40 per cento entro il 31 dicembre 2007; 

- 45 per cento entro il 31 dicembre 2008; 

- 50 per cento entro il 31 dicembre 2009; 

-  60 per cento entro il 31 dicembre 2011; 

- 65 per cento entro il 31 dicembre 2012;  

Il Comune di Barbara, fatta eccezione per l'anno 2006, ha raggiunto e superato tali 

percentuali. 

Nell'anno 2014 pur registrando un aumento della percentuale di raccolta differenziata 

raggiungendo, come sopra riportato la quota del 70,09 non si è raggiunto l’obiettivo 

preventivato del 71,48. 

Per il 2015 è previsto il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 

68,53 

  

   Cod 

CER 
Tipo di rifiuto % Quantità Kg. 

  

  200301 Rifiuti Urbani non differenziati 28,51 141.045 
 

200303 Residui della pulizia stradale 3,38 16.700 
 

200101 Carta e Cartone 14,49 71.685 
 

150107 Imballaggi in vetro 7,46 36.920 
 

200108 
Rifiuti Biodegrdabili di cucine e 

mense 
26,55 131.360 

 

200125 oli e grassi commestibili 0,10 510 
 

200132 medicinali 0,05 235 
 

200134 batterie e accumulatori 0,02 95 
 

200138 legno 0,11 530 
 

200140 metallo 0,02 80 
 

200201 Rifiuti biodegradabili (verde) 0,62 3.080 
 

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 0,11 520 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-07-2015 - Pag. 13 - COMUNE DI BARBARA 

(cimiteriali) 

200399 Rifiuti non non specificati altrimenti (cimiteriali) 0,04 220 
  

200307 Ingombranti 0,19 940 
 

150106 
Raccolta Multimateriale (Plastica e 

metalli) 
8,52 42.140 

 

170904 
Rifiuti misti dell'attivita di 

costruzione e demolizione 
7,75 38.360 

 

200123 

200135 

200136 

RAEE 0,32 1.565 
 

160216 Cartucce e Toner 0,004 20 
 

160103 Pneumatici fuori uso 0,04 200 
 

200304 Fanghi delle fosse settiche 0,00 0 
 

200110 Abbigliamento 1,72 8510 
 

TOTALE RIFIUTI SOLIDI URBANI 494.715 
 

          
  Previsione Produzione di rifiuti ANNO 2015 

   

            Cod 

CER 
Tipo di rifiuto % Quantità Kg. 

  

  200301 Rifiuti Urbani non differenziati 30,04 141.000 

  200303 Residui della pulizia stradale 3,62 17.000 

  200101 Carta e Cartone 15,34 72.000 

  150107 Inmballaggi in vetro 7,88 37.000 

  
200108 

Rifiuti Biodegrdabili di cucine e 

mense 
28,12 132.000 

  200125 oli e grassi commestibili 0,23 1.080 

  200132 medicinali 0,05 250 

  200134 batterie e accumulatori 0,02 90 

  200138 legno 0,05 250 

  200140 metallo 0,02 80 

  200201 Rifiuti biodegradabili (verde) 2,13 10.000 

  
200203 Altri rifiuti non biodegradabili 

(cimiteriali) 0,00 0 

  200399 Rifiuti non non specificati altrimenti (cimiteriali) 0,11 500 

  200307 Ingombranti 0,20 940 

  
150106 

Raccolta Multimateriale (Plastica e 

metalli) 
8,95 42.000 

  
170904 

Rifiuti misti dell'attivita di 

costruzione e demolizione 
1,07 5.000 

  200123 

200135 

200136 

RAEE 0,32 1.500 

  160216 Cartucce e Toner 0,004 20 

  160103 Pneumatici fuori uso 0,03 150 

  200304 Fanghi delle fosse settiche 0,00 0 

  200110 Abbigliamento 1,81 8.500 

  TOTALE RIFIUTI SOLIDI URBANI 469.360 

  
            TASSA RIFIUTI PER  L'ANNO 2015 
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La Tassa è applicata secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 651 della legge n. 147 del 

27,12,2013 e s.m.i. - criteri di cui al   D.P.R. 158/1999 metodo normalizato 

   Conformemente all'Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate 

nella seguente tabella.   

 I costi sono IVA inclusa 
  

 
            

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 158.617,78 

   CGIND - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER 

RSU INDIFFERENZIATI 
73.083,47 

  

   CRT - costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati 14.126,99     

   CTS - costi di trattamento e smaltimento RSU 

indifferenziati 16.220,20     

   CLS - costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 15.518,69     

   AC - altri costi        

   Servizi accessori, costi indiretti, spese generali e utili 

d'impresa 22.033,59     

   Contributo CIR33 5.184,00     

                     

   CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 85.534,31   

   CRD - costi di raccolta differenziata 70.726,57     

   Raccolta e trasporto di rifiuti da raccolta differenziata 69.199,13     

   Quota gestione alligatore 1.527,44     

   

Bonus per la raccolta diff.ta (incentivi CONAI) da sottrarre 0,00     

   CTR - costi di trattamento e riciclo 14.807,74     

   Verde e Sfalci alligatore 452,80     

   Rifiuti organici umidi 13.762,20     

   Verde e sfalci CIR 33 Servizi 99,00     

   Ingombranti alligatore 249,54     

   RAEE piattaforma Cavallari 134,20     

   Materiali da costruzione e demolizione 110,00     

   Pneumatici usati 55,44     

   Analisi materiali costruzione e demolizione 0,00     

   CC - COSTI COMUNI 9.532,00 

   CARC - costi amministrativi dell'accertamento, della 

riscossione e del contenzioso   
7.500,00 

  

   Personale interno 2.500,00     

   Costi per la riscossione diretta 4.500,00     

   Licenza, aggiornamento e manut progr. Informatico 500,00     

   CGG - COSTI GENERALI DI GESTIONE 600,00   

   Personale interno 50% 500,00     

   Costi per distribuzione di materiale 100,00     

   CCD - COSTI COMUNI DIVERSI 1.432,00   

   Svalutazione crediti 832,00     

   Crediti inesigibili 0     

   Rimborsi al netto inesigibili 500,00     

   Spese per utenze 100,00     

   CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE  0,00   
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Ammortamenti cassonetti 0,00     

   Mutuo 0,00     

   TOTALE COSTI     168.149,78 

   
Agevolazioni - Art. 27 comma 1 del Regolamneto - A 

carico del bilancio Comunale 
-2.493,01 

    

   Scuole -594,03     

   TOTALE COSTI DA COPRIRE DA UTENZE 165.062,74 

   
            Le voci di costo sono divise in due gruppi: 

   
1)la parte fissa, che comprende i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del 

contenziooso, compresi i canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione del 

tributo, i costi generali di gestione e distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta 

differenziata (sacchetti mater-bi per organico - sostituzioni e consegne nuovi contenitori ecc.), i 

costi comuni diversi.   

  

 2) La parte variabile per raccolta Differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti separati per frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indiffrenziati, i costi 

di trattamento, recupero e smaltimento e le quote a carico del Comune di Barbara per la gestione 

della stazione ecologica l'alligatore.  

  

  PARTE FISSA 

   
            CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 42.736,28 

   CGIND - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER 

RSU INDIFFERENZIATI 
42.736,28 

  

   CLS - costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 15.518,69     

   AC - altri costi       

   Servizi accessori, costi indiretti, spese generali e utili 

d'impresa 22.033,59     

   Contributo CIR33 5.184,00     

   CC - COSTI COMUNI 9.532,00 

   CARC - costi amministrativi dell'accertamento, della 

riscossione e del contenzioso   
7.500,00 

  

   Personale interno 2.500,00     

   Costi per la riscossione diretta 4.500,00     

   Licenza, aggiornamento e manut progr. Informatico 500,00     

   

            CGG - COSTI GENERALI DI GESTIONE 600,00   

   Personale interno 50% 500,00     

   Costi per distribuzione di materiale 100,00     

   

            CCD - COSTI COMUNI DIVERSI 1.432,00   

   Svalutazione crediti 832,00     

   Crediti Inesigibili 0,00     

   Rimborsi al netto inesigibili 500,00     

   Spese per utenze 100,00     

   

            CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE (NO in APPALTO) 0,00   

   Ammortamenti cassonetti 0,00     

   Mutuo 0,00     

   TOTALE 52.268,28 
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            PARTE VARIABILE 

   

            CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 112.794,46 

   CGIND - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER 

RSU INDIFFERENZIATI 
30.347,19 

  

   CRT - costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati 14.126,99     

   CTS - costi di trattamento e smaltimento RSU 

indifferenziati 16.220,20     

   CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 82.447,27   

   CRD - costi di raccolta differenziata 70.726,57     

   Raccolta e trasporto di rifiuti da raccolta differenziata 69.199,13     

   Quota gestione alligatore 1.527,44     

   Bonus per la raccolta diff.ta (incentivi CONAI) da sottrarre 0,00     

   CTR - costi di trattamento e riciclo 14.807,74     

   Verde e sfalci alligatore 452,80     

   Rifiuti organici umidi 13.762,20     

   Verde e sfalci CIR 33 Servizi 99,00     

   Ingombranti alligatore 249,54     

   RAEE piattaforma Cavallari 134,20     

   Materiali da costruzione e demolizione 110,00     

   Analisi materiali costruzione e demolizione 0,00     

   Agevolazioni e riduzioni - A carico del bilancio 

Comunale 
-2.493,01 

    

   Scuole -594,03     

   TOTALE 112.794,46 

   

              Suddivisione della parte fissa e della parte variabile fra utenze domestiche e utenze non 

domestiche  

   
La parte fissa e la parte variabile sono suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

sulla base delle quantità presuntive di rifiuti producibili nell'anno 2014. Al totale dei rifiuti 

presunti dell'anno 2014 sono sottratti i rifiuti potenzialmente producibili dalle utenze non 

domestiche così da individuare, per differenza, la quantità di rifiuti potenzialmente producibili  

delle utenze domestiche. 

               Tipo Utenza Qta Kg % 

   Utenze domestiche Kg. 328.565,58 70,00 

   Utenze non domestiche Kg. 140.794,42 30,00 

   TOTALE Kg. 469.360,00 100,00 

   

            

            PARTE FISSA   € % 

   Utenze domestiche € 36.587,80 70,00 

   Utenze non domestiche € 15.680,48 30,00 

   TOTALE € 52.268,28 100,00 

   

            

            PARTE VARIABILE   € % 
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Utenze domestiche € 78.956,12 70,00 

   Utenze non domestiche € 33.838,34 30,00 

   TOTALE € 112.794,46 100,00 

   

            

             Tariffa fissa per le utenze domestiche 

   La quota fissa del tributo per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 

(€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo 

la seguente espressione: 

   TFd(n,S) = Quf *S*Ka(n) 

   dove 
  

 TFd(ns) = quota fissa della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 

una superficie pari ad S;   

 n = numero componenti del nucleo familiare; 
  

 S= Superficie dell'abitazione (mq); 
       

 Quf= Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente di adattamento (Ka). 
  

 Quf=Ctuf/En Stot (n)*Ka(n) 

   dove 

   Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

   
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con "n" componenti del nucleo familiare 

   
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare costituente la singola 

utenza. I valori di tali coefficenti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al 

D.P.R.158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione 

superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT - Per il Comune 

di Barbara la tebella di riferimento è la 1b. 

  

 
            a) Totale delle superfici occupate da nuclei famigliari composti da: 

    A B C D 

    

nucleo famigliare superficie mq 

Ka Centro (Allegato 

1 - Tab. 1b - D.P.R. 

158/1999 

mq convenzionali 

    1 componente 32.611,00 0,82 26.741,02 

    2 componenti 24.830,00 0,92 22.843,60 

    3 componenti 21.077,00 1,03 21.709,31 

    4 componenti 14.536,00 1,10 15.989,60 

    5 componenti 4.373,00 1,17 5.116,41 

    6  o  più 

componenti 2.332,00 1,21 2.821,72 

      99.759   95.221,66 

    Totale superfici metri quadrati convenzionali 95.221,66 

    
            Quf - costo unitario al mq. convenzionale = Tot. Parte Fissa Utenze domestiche/Tot. Superfici 

mq. convenzionali utenze domestiche   

 
            Tariffa fissa per le utenze non domestiche 
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La quota fissa della tassa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€/mq.) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 

secondo la seguente espressione: 
  

 TFnd(ap Sap) =  Qapf*Sap(ap)*Kc(ap) 

   dove 

           TFnd(ap,Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap   

 Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 
  

 Qapf = Quota unitaria (€./mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente potenziale di produzione (Kc) 
  

 Qapf = Ctapf/Eap Stot (ap)*Kc(ap) 

   dove                 

   Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
  

 Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
  

 



 

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 

coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b 

dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni 

con popolazione superiore o inferiore ai 5000 abitanti. Per il comune di Barbara la tabella di 

riferimento è la 3b. 

    

 a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria: 

   A B C D= B*C 

Kc centro - Tab. 3b 

(allegato 1, D.P.R. 

158/1999) < 5000  

 

n. cat categoria mq 

Kc centro 

applicato - 

Tab. 3b 

(allegato 1, 

D.P.R. 

158/1999) < 

5000 

mq*Kc = mq 

conv.li 

           min max 

 
1 Musei, Cinema , biblioteche, scuole,associazioni,luoghi di culto 678,00 0,34 230,52 0,34 0,66 

 2 Campeggi, distributori di carburanti 59,00 0,70 41,30 0,70 0,85 

 3 Stabilimenti balneari 0,00 0,43 0,00 0,43 0,62 

 
4 

Esposizioni, autosaloni, magazzini (comprese case coloniche non 

abitate) 
5966,00 0,23 1372,18 0,23 0,49 

 
5 Albergi con ristorante 0,00 

1,02 
0,00 

1,02 1,49 

 6 Alberghi senza ristorante 0,00 
0,65 

0,00 
0,65 0,85 

 7 Case di cura e riposo 0,00 0,93 0,00 0,93 0,96 

 8 Uffici, Agenzie, studi professionali 567,00 0,90 510,30 0,76 1,09 
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9 Banche ed istituti di credito 143,00 0,50 71,50 0,48 0,53 

 
10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altribeni durevoli 
194,00 0,86 166,84 0,86 1,10 

 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 52,00 

0,86 
44,72 

0,86 1,20 

 
12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere, estetista. 
509,00 

0,68 

346,12 

0,68 1,00 

 13 Carrozzeria, officina, elettrauto 267,00 0,92 245,64 0,92 1,19 

 
14 Attività industriali con capannoni di produzione  22090,00 

0,62 
13.695,80 

0,42 0,88 

 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,00 

0,53 
0,00 

0,53 1,00 

 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 580,00 
3,51 

2.035,80 
5,01 9,29 

 17 Bar,caffè, pasticceria 177,00 2,68 474,36 3,83 7,33 

 
18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1161,00 

1,34 

1.555,74 

1,91 2,66 

 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 15,00 
1,13 

16,95 
1,13 2,39 

 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 36,00 4,61 165,96 6,58 10,89 

 21 Discoteche, night club, sale gioco 102,00 1,00 102,00 1,00 2,58 

 

 

TOTALE mq. 32.596,00 
Totale mq. 

Conv.li 
21.075,73 

    

   

 Tariffa variabile per le utenze domestiche 

 

            La quota variabile del tributo per e utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 

coefficiente di adattamento(Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:  
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TVd = Quv*Kb (n)*Cu 

 dove: 

 Tvd = Quota variabile della tariffa per utenza domestica con (n) componenti il nucleo famigliare 

 
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il 

numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare delle utenze 

medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

 Quv = Qtot*Kb (n) *Cu 

 dove: 

           Qtot = Quantità totale di rifiuti 

 N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare 

 
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti 

del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2  del 

D.P.R. 158/1999 e sotto riportata 

 

  

Comuni   

    

  

Numero componenti del 

nucleo famigliare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo famigliare 

    

  

minimo massimo medio Applicato 

    

  

1 0,6 1 0,9 1 

    

  

2 1,4 2 1,6 1,8 

    

  

3 1,8 2 2 2,3 

    

  

4 2,2 3 2,6 2,5 

    

  

5 2,9 4 3,2 2,7 

    

  

6 o più 3,4 4 3,7 3 

    

            a) Totale nuclei famigliari convenzionali 
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A B C D= B*C 

    

  

nuclei famigliari 
n. nuclei 

famigliari 

Kb Centro applicato 

(allegato 1, D.P.R. 

158/1999 Tab. 2) 

N. nuclei 

famigliari 

conven.li 

    

  

1 componente 273,00 1 0,6 - 1,0 273 

    

  

2 componente 158,00 2 1,4 - 1,8 284,4 

    

  

3 componente 135,00 2 1,8 - 2,3 310,5 

    

  

4 componente 86,00 3 2,2 - 3,0 215 

    

  

5 componente 29,00 3 2,9 - 3,6 78,3 

    

  

6 o più 

componenti 11,00 3 3,4 - 4,1 33 

    

  

    692,00       

    

  
TOTALE nuclei famigliari convenzionali 1194,2 

    

            Quv - Kg per nucleo famigliare convenzionale = Tot kg. utenze domestiche/n. nuclei famigliari convenzionali 

 
           

 Cu = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

 Tariffa variabile per le utenze non domestiche 

 
La quota variabile del tributo per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/Kg) per 

la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

 TVnd(ap,Sap) = Cu*Sap (ap) * Kd (ap) 

 dove 

           TVnd(ap, Sap) = Quota variabile del  tributo per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una 

superficie pari ad Sap. 
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Cu = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

 Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

 Kd (ap) = Coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e 

massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 sono riportati, 

per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli 

intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività. 

 

 

 

 

 

 
            a) Produzione potenziale 

 

              A B C D= B*C 
Kd centro - Tab. 4b 

(allegato 1, D.P.R. 

158/1999) < 5000 
 

n. cat categoria 
superficie 

mq 

Kd centro 

applicato - Tab. 

4b (allegato 1, 

D.P.R. 

158/1999) < 

5000 

Totale 

produzione 

potenziale  

Kg. 

 
min max 

 
1 Musei, Cinema , biblioteche, scuole,associazioni,luoghi di culto 678,00 2,93 1.986,54 2,93 5,62 

 2 Campeggi, distributori di carburanti 59,00 5,95 351,05 5,95 7,20 

 3 Stabilimenti balneari 0,00 3,65 0,00 3,65 5,31 

 
4 

Esposizioni, autosaloni, magazzini (comprese case coloniche non 

abitate) 
5966,00 1,95 11.633,70 1,95 4,16 

 5 Albergi con ristorante 0,00 8,66 0,00 8,66 12,65 

 6 Alberghi senza ristorante 0,00 5,52 0,00 5,52 7,23 

 7 Case di cura e riposo 0,00 7,88 0,00 7,88 8,20 
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8 Uffici, Agenzie, studi professionali 567,00 6,48 3.674,16 6,48 9,25 

 9 Banche ed istituti di credito 143,00 4,10 586,30 4,10 4,52 

 
10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altribeni durevoli 
194,00 7,28 1.412,32 7,28 9,38 

 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 52,00 7,31 380,12 7,31 10,19 

 
12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere, estetista. 
509,00 5,75 2.926,75 5,75 8,54 

 13 Carrozzeria, officina, elettrauto 267,00 7,82 2.087,94 7,82 10,10 

 14 Attività industriali con capannoni di produzione  22090,00 3,57 78.861,30 3,57 7,50 

 15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,00 4,47 0,00 4,47 8,52 

 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 580,00 29,79 17.278,20 42,56 78,93 

 17 Bar,caffè, pasticceria 177,00 22,76 4.028,52 32,52 62,31 

 
18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1161,00 11,34 13.165,74 16,20 22,57 

 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 15,00 9,60 144,00 9,60 20,35 

 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 36,00 39,16 1.409,76 55,94 92,55 

 21 Discoteche, night club, sala giochi 102,00 8,51 868,02 8,51 13,42 

 Totale produzione potenziale 32.596,00   140.794,42 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL 

PIANO FINANZIARIO 

[ART.8 D.p.r. 158/1999, comma 3] 

ALLEGATO "A" 

COMUNE DI BARBARA 

Comune di Barbara – Piano finanziario ex art. 8 D.P.R. 158/1999 - anno 2015 
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A. MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 

[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 3, lettera a)] 

Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono svolte secondo modalità atte ad 

assicurare la raccolta differenziata. Le frequenze e gli orari di raccolta sono determinati 

dal contratto di servizio e modificati in via ordinaria con provvedimento del competente 

organo del Comune. 

L’organizzazione di flussi di raccolta dei rifiuti è la seguente. 

Per “Area densa” si intende il centro urbano, e le zone ricadenti lungo le direttrici: 

 della S.P. 43 che collega Barbara con Ostra Vetere; 

 della S.P. 11 che collega Barbara con la Statale Corinaldese; 

 della S.P. 11 che collega Barbara con Statale Arceviese fino al limite del centro 

abitato; 

 della Strada Comunale di collegamento con Fraz. Montale di Arcevia; 

 della Strada Comunale di Cont. Kennedy di collegamento con la Statale 

Arceviese (Zona 1^ Maggio inclusa); 

 

Per “Area vasta” si intende il resto del territorio. 

Tutti i contenitori per la raccolta domiciliare sono dotati di transponder, per permettere la 

contabilizzazione di ogni flusso di rifiuto finalizzato a più adeguata tracciabilità dei 

conferimenti di rifiuti ed ad eventuale futura applicazione della TARIFFA PUNTUALE. 

1) RUR (rifiuti urbani riciclabili) e RSAR (rifiuti speciali assimilati riciclabili, 

cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli 

adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità); 

 

a) Carta e cartone – utenze domestiche e non domestiche (Area densa) 

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare. Gli utenti devono conferire il materiale 

in appositi contenitori di volumetria adeguata alle 

diverse categorie di utenza, messi a disposizione dal Comune. Il contenitore deve essere 

posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente 

accessibile dall’esterno. Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore 

non è direttamente accessibile dall’esterno, l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica 

nel giorno e nell’orario previsti per lo svuotamento e a ritirarlo non appena svuotato. 

L’utente è tenuto, altresì, a piegare gli imballaggi di grandi dimensioni e a esporre il 

materiale in modo ordinato e a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di 

plastica. 

La frequenza della raccolta per le utenze Domestiche è di UN GIORNO A 

SETTIMANA nella giornata di SABATO, per le utenze Non Domestiche è di DUE 

GIORNI a settimana nelle giornate di MARTEDI’ e SABATO. 

L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

b) Carta e cartone – utenze domestiche e non domestiche (Area vasta) 

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare. 

Gli utenti devono conferire il materiale in appositi contenitori di volumetria adeguata alle 

diverse categorie di utenza, messi a disposizione dal Comune. Il contenitore deve essere 

posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente accessibile dall’esterno. 

Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente 

accessibile dall’esterno, l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e 

nell’orario previsti per lo svuotamento e a ritirarlo non appena svuotato. 

L’utente è tenuto, altresì, a piegare gli imballaggi di grandi dimensioni e a esporre il 

materiale in modo ordinato e a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di 

plastica. 

La frequenza della raccolta per le utenze Domestiche è di UN GIORNO AL MESE nella 

giornata di SABATO (2^ Sabato del mese) mentre per le utenze non domestiche è di 

DUE GIORNI a settimana nelle giornate di MARTEDI’ e SABATO  
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L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

c) Imballaggi in plastica - Banda Stagnata-Metalli – utenze domestiche e non 

domestiche (Area densa) 

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare. 

Gli utenti devono conferire il materiale in appositi contenitori di volumetria adeguata alle 

diverse categorie di utenza, messi a disposizione dal Comune. Il contenitore deve essere 

posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente accessibile dall’esterno. 

Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente 

accessibile dall’esterno, l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e 

nell’orario previsti per lo svuotamento e a ritirarlo non appena svuotato. 

La frequenza della raccolta per le utenze domestiche è di DUE GIORNI AL MESE, il 

primo e terzo Giovedì del mese, mentre per le utenze Non Domestiche la frequenza è di 

UNA VOLTA A SETTIMANA nella giornata di Giovedì. 

L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

d) Imballaggi in plastica – Banda Stagnata-Metalli utenze domestiche e non 

domestiche (Area Vasta) 

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare. 

Gli utenti devono conferire il materiale in appositi contenitori di volumetria adeguata alle 

diverse categorie di utenza, messi a disposizione dal Comune. Il contenitore deve essere 

posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente accessibile dall’esterno. 

Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente 

accessibile dall’esterno, l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e 

nell’orario previsti per lo svuotamento e a ritirarlo non appena svuotato. 

La frequenza della raccolta per le utenze Domestiche è di UN GIORNO AL MESE 

nella giornata del primo GIOVEDI’ del mese mentre per le utenze Non Domestiche è di 

UNA VOLTA A SETTIMANA nella giornata di GIOVEDI’. 

L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

e) Imballaggi in vetro – utenze domestiche e non domestiche (Area Densa) 

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare. 

Gli utenti devono conferire il materiale in appositi contenitori di volumetria adeguata alle 

diverse categorie di utenza, messi a disposizione dal Comune. Il contenitore deve essere 

posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente accessibile dall’esterno. 

Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente 

accessibile dall’esterno, l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e 

nell’orario previsti per lo svuotamento e a ritirarlo non appena svuotato. 

La frequenza della raccolta per le utenze Domestiche è di DUE GIORNI AL MESE 

nella giornata del PRIMO e TERZO MERCOLED’ del mese mentre per le utenze Non 

Domestiche è di UNA VOLTA A SETTIMANA nella giornata di MERCOLEDI’. 

L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

f) Imballaggi in vetro – utenze domestiche e non domestiche (Area Vasta) 

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare. 

Gli utenti devono conferire il materiale in appositi contenitori di volumetria adeguata alle 

diverse categorie di utenza, messi a disposizione dal Comune. Il contenitore deve essere 

posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente accessibile dall’esterno. 

Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente 

accessibile dall’esterno, l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e 

nell’orario previsti per lo svuotamento e a ritirarlo non appena svuotato. 

La frequenza della raccolta per le utenze Domestiche è di UNA VOLTA  AL MESE 

nella giornata del PRIMO MERCOLEDI’ del mese mentre per le utenze Non 

Domestiche è di UNA VOLTA A SETTIMANA nella giornata di MERCOLEDI’. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-07-2015 - Pag. 28 - COMUNE DI BARBARA 

L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

g) Abiti usati, accessori dell’abbigliamento 

Raccolta mediante il conferimento diretto delle utenze in appositi contenitori presenti nel 

territorio Comunale in Via delle Mura (di fronte scuola dell’infanzia e primaria) ed in 

Piazza delle Resistenza (di fronte Supermercato di Via F.lli Kennedy). 

Gli utenti sono tenuti a riporre il materiale in modo da ridurne il volume e in modo 

ordinato. 

E’ consentito il conferimento di abiti usati, scarpe e borse usate. 

L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

h) Rifiuti organici – utenze domestiche e non domestiche – (Area densa ed area 

Vasta) 

La raccolta avviene con modalità domiciliare. 

Gli utenti sono tenuti: 

- a conferire negli appositi contenitori assegnati dal Gestore, i rifiuti organici racchiusi 

esclusivamente nei sacchi di mater.bi.; 

- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall’Amministrazione 

comunale. 

È assolutamente vietato il conferimento del rifiuto organico in sacchi di materiale diverso 

dal mater.bi, ovvero conferire il medesimo fuori dagli appositi contenitori. 

E' consentito l’utilizzo degli scarti organici – prodotti dalle singole utenze domestiche – 

per il mantenimento di animali domestici. 

L’utente è tenuto a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree 

serviti (nei giorni e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del competente 

organo del Comune i contenitori per la raccolta dei rifiuti organici. In detti contenitori è 

vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati. 

La frequenza di raccolta di DUE/TRE GIORNI A SETTIMANA nelle giornate di Lunedì 

e Venerdì e per il periodo dal 15/06 al 15/09 anche nella giornata di Mercoledì. 

i) Rifiuti vegetali derivanti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti vegetali provenienti 

dai cimiteri): 

Le utenze dell’area densa che eseguono la manutenzione di giardini e che non praticano il 

compostaggio domestico, possono smaltire tale tipologia di rifiuto prenotando la raccolta 

a domicilio al numero verde 800277999, il servizio viene svolto con frequenza di n. DUE 

VOLTE AL MESE; Agli utenti che ne faranno richiesta saranno forniti dei sacchi in 

rafia; In alternativa possono conferire tale rifiuto nell’apposito contenitore posto presso il 

centro ambiente l’Alligatore nel territorio del Comune di Serra de Conti. 

Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri sono tenuti ad assicurare 

la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei e a canalizzarne il 

conferimento secondo le indicazioni provenienti dal responsabile di servizio. Devono 

essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non 

compostabili. 

 Raccolte speciali. 

1) Rifiuti ingombranti, Sfalci e potature, RAEE (elettrodomestici, telefoni, 

TV,PC,ecc) vengono raccolti a domicilio previa prenotazione telefonica al numero 

verde 800277999 con frequenza di DUE VOLTE AL MESE. 

             L’utente può conferire queste frazioni di rifiuti presso i contenitori dedicati posti 

presso il centro  ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

2) RIUSO 

 

- Chiunque abbia necessita di smaltire “rifiuti” che possono essere “riutilizzati” (es. 

giochi in buono stato, P.C. funzionanti, TV funzionanti ecc) dovranno prenotarsi al 

numero verde 800277999. 

- La frequenza di raccolta è di UNA VOLTA AL MESE. 
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L’utente può conferire queste frazioni di rifiuti “riutilizzabili” presso il centro del 

“RIUSO” del centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

 

3) RUAP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 
 

a) Medicinali e farmaci: 

-  Contenitori dedicati collocati presso la Farmacia Comunale 

-  L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

b) Batterie e pile: 

- contenitori dedicati collocati presso i rivenditori; 

-  L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

4) OLI VEGETALI ESAUSTI 

 

 Si raccolgono presso la cisterna stradale collocata presso “Piazza della 

Resistenza”; 
 

L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

presso il centro ambiente l’Alligatore situato nel territorio di Serra de Conti. 

 

4) RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

a) Rifiuti urbani indifferenziati residuali (Area densa e Area Vasta) e rifiuti 

assimilati indifferenziati residuali (Area densa e Area Vasta) 

La raccolta dei rifiuti per i quali non è attivo alcun servizio di raccolta differenziata è 

effettuata con modalità domiciliare.  

Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti, debitamente chiusi in sacchi di plastica, carta o 

altro materiale, in appositi contenitori di volumetria adeguata alle diverse categorie di 

utenza, messi a disposizione dal Comune. Il contenitore deve essere posizionato in area di 

pertinenza dell’utenza direttamente accessibile dall’esterno. Quando l’area di pertinenza 

dove è posizionato il contenitore non è direttamente accessibile dall’esterno, l’utente è 

tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e nell’orario previsti per lo svuotamento e a 

ritirarlo non appena svuotato. 

La frequenza di raccolta è di UN GIORNO A SETTIMANA nella giornata di 

MARTEDI’. 
Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti indifferenziati: 

- i rifiuti urbani interni ingombranti; 

- i rifiuti pericolosi; 

- i rifiuti speciali non assimilati; 

- i rifiuti urbani riciclabili; 

- i rifiuti umidi; 

- sostanze allo stato liquido; 

- materiali in fase di combustione; 

- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. 

E’ vietato conferire rifiuti indifferenziati non riciclabili in condizioni e con modalità 

diverse da quelle indicate nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti o nelle 

ordinanze sindacali di attuazione. 

I rifiuti secchi devono essere posti nei sacchi in modo da evitare che frammenti di vetro, 

oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti 

alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da 

ridurne la pericolosità. 

Nei sacchi è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati 

destinati secondo il regolamento comunale di gestione dei rifiuti o le disposizioni di 

servizio. 

b) Pannolini e pannoloni (Area Densa e Area Vasta) 
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Su tutto il territorio comunale è attivo il servizio di raccolta domiciliare di pannolini e 

pannoloni per le utenze domestiche. Il servizio viene attivato previa richiesta da fare al 

numero verde 800277999. 

La frequenza di raccolta è di UN GIORNO A SETTIMANA nella giornata di 

VENERDI’. 

5) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

a) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani 

Lo spazzamento delle strade è effettuato dal Comune di Barbara con modalità sia 

manuale che meccanica. Lo spazzamento manuale è effettuato da una cooperativa 

individuata previa indagine di mercato; Lo spazzamento meccanico viene effettuato 

mediante utilizzo di spazzatrice, di proprietà del comune di Ostra Vetere, ma con 

operatore dipendente del Comune di Barbara, previo stipula di apposita convenzione per 

utilizzo reciproco di mezzi. La frequenza dello spazzamento manuale è giornaliera per n. 

3 ore al giorno; La frequenza dello spazzamento meccanico è di norma di una volta al 

mese. 

b) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. 

Sono raccolti in appositi sacchi ed in contenitori chiusi mobili posizionati presso il 

cimitero e gestiti secondo le prescrizioni del D.P.R. 254/2003. La raccolta avviene previa 

comunicazione della necessità di effettuare lo smaltimento. La caratterizzazione del 

rifiuto, al fine dello smaltimento in discarica è a carico del Comune di Barbara. 

c) Rifiuti speciali assimilati 

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti 

da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per 

qualità e quantità, si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani e ha quindi le 

modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dai 

competenti organi del Comune con specifici provvedimenti a seconda delle rispettive 

competenze. 

Qualora i rifiuti assimilati indifferenziati siano conferiti in contenitori dedicati, gli stessi 

sono posizionati in aree di pertinenza delle utenze non domestiche o comunque a 

esclusivo uso delle stesse. 

6) Gestione dei rifiuti abbandonati su Vie e Piazze pubbliche o private di uso 

pubblico. 

I rifiuti abbandonati su vie e strade pubbliche o su vie o strade private ma di uso pubblico 

sono raccolti e smaltiti a cura della ditta che gestisce il servizio entro 24 ore dalla 

comunicazione che dovrà essere fatta al Consorzio Intercomunale CIR 33 ora ATA 2. 

7) Cestini e contenitori: 
- allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o 

dai frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico, il Comune provvede a installare e 

gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private a uso pubblico. E’ vietato 

conferire rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori; 

- nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente 

segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo; 

- i cestini nelle aree pubbliche saranno svuotati secondo le modalità e con le frequenze 

necessarie e comunque almeno una volta a settimana dal personale che effettua lo 

spazzamento manuale. 

8) Manifestazioni, Sagre, Fiere ecc.  

-  In occasione di manifestazioni, sagre, fiere ecc, organizzate dal Comune di Barbara o 

da esso patrocinate, per un massimo di 10 giorni/anno verranno posizionati, nei luoghi 

indicati dal Comune i contenitori necessari per provvedere alla raccolta dei rifiuti in 

modo differenziato. 

 

B. LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AI QUALI DEVE ESSERE 

COMMISURATA LA TARIFFA 

[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 3, lettera b)] 
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Il sistema di gestione dei rifiuti risponde ai seguenti requisiti qualitativi, sub a), b) e c). 

 

a) Tipologia di rifiuti conferibili separatamente - RUR (rifiuti urbani riciclabili): 

 carta e imballaggi in carta e cartone; 

 imballaggi in plastica; 

 imballaggi in vetro; 

 prodotti tessili e abiti; 

 lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata; 

 Oli vegetali esausti 

 altri materiali riciclabili (ingombranti/beni durevoli, RAEE); 

 

- RUAP (rifiuti urbani pericolosi): 

medicinali scaduti; 

batterie e pile 

- RIFIUTI A MATRICE ORGANICA: 

rifiuti umidi di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in: 

rifiuti organici domestici; rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, 

commerciali e ristorazione collettiva); 

rifiuti verdi derivanti da manutenzione di giardini e parchi, pubblici e privati. 

- RIFIUTI MISTI: 

I rifiuti urbani e assimilati misti che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi 

compresi i pannolini e i pannoloni, i rifiuti ingombranti e quelli durevoli. 

- ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI: 

rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi 

diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 

quantità. 

b) Modalità e frequenze di raccolta 

Le modalità e le frequenze di raccolta sono indicate nella parte “A”  

c) Promozione del compostaggio domestico 

Il Comune di Barbara sostiene e favorisce da anni la pratica del corretto trattamento 

domestico della frazione dei rifiuti a matrice organica. 

Agli utenti iscritti all’Albo dei “composta tori” è riconosciuta una riduzione del 10% 

sulla parte variabile della tariffa che copre i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi 

di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche 

omogenee e dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. 

Per l’iscrizione nell’Albo dei “compostatori” l’utente interessato deve presenta istanza al 

competente ufficio comunale. Con la stessa l’utente dichiara di impegnarsi al recupero 

della frazione organica putrescibile attraverso il compostaggio domestico e di accettare i 

controlli e le verifiche predisposte dall’Amministrazione comunale. 

Il diritto alla riduzione del 10% della parte variabile della Tariffa per il recupero della 

frazione organica putrescibile attraverso il compostaggio domestico viene meno qualora, 

l’avente diritto, esponga per più di sei volte in un anno ovvero per più di una volta a 

bimestre il contenitore per lo smaltimento della frazione organica. 

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici 

provenienti da piccole aree verdi e dall’attività domestica. Dalla loro trasformazione si 

ottiene il compost, ovvero un terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come 

ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. 

Lo scopo del compostaggio domestico è duplice: 

- ridurre sensibilmente i quantitativi di rifiuti portati in discarica, attraverso il mancato 

conferimento, tra i rifiuti indifferenziati, della cosiddetta frazione putrescibile (avanzi di 

cucina, scarti di giardino e orto, altri materiali biodegradabili) e abbattere i costi di 

raccolta differenziata della stessa; 
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- riprodurre in forma controllata e vigilata i processi che in natura riconsegnano le 

sostanze organiche al ciclo della vita. 

RIFIUTI TOTALI E RIFIUTI DIFFERENZIATI PRO CAPITE ANNUO NEGLI 

ULTIMI CINQUE ANNI E PREVISIONE 2015 

CON RIFERIMENTO ALLA D.G.R. 217 DEL 09.02.2010 

Anno 
Qta Rifiuti Totali 

pro-capite annuo 

 Qta Rifiuti 

Differenziati 

pro-capite annuo 

 % Raccolta 

Differenziata 

2010 349,71 268,94 76,90 

2011 326,65 229,52 70,26 

2012 325,09 223,17 68,65 

2013 309,47 210,88 68,14 

2014 347,39 243,50 70,09 

 

Per l’anno 2015, visti i dati del 1^ trimestre 2015, si prevede il raggiungimento della sotto 

riportata percentuale di raccolta differenziata: 

Anno 
Qta Rifiuti Totali 

pro-capite annuo  

Qta Rifiuti 

Differenziati 

pro-capite annuo  

% Raccolta 

Differenziata  

2015 329,48 225,78 68,53 
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Allegato sub. “B” alla D.C.C. n. 25 del 30.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI BARBARA 

Provincia di ANCONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

E 

 

TARIFFE ANNO 2015 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 

 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica 

dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci 

di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  
Voci di bilancio:  

B6 costi per materie 

di consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             15.518,69  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             14.126,99  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             16.220,20  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             22.033,59 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             70.726,57  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di 

compostaggio e trattamenti) 

€             14.807,74   

CC Costi 

comuni 
CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.500,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                600,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.432,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Contributo ATO 2 €              5.184,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Agevolazioni Art. 27 c 1 a carico del bilancio €             -2.493,01 Scuole €               -594,03 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             165.062,74 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             52.268,28  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             112.794,46  
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

    328.565,58 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

    140.794,42 Kg totali     469.360,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            115.543,92 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

70,00

% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

70,00% 

€            

36.587,80 

% costi 

variabili utenze 

domestiche 

 

70,00

% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

70,00% 

€            

78.956,12 

Costi totali 

per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             49.518,82 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

30,00

% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  

30,00% 

€            

15.680,48 

% costi 

variabili utenze 

non domestiche 

 

30,00

% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  

30,00% 

€            

33.838,34 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire 

tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 

razionali. 
 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata la produzione presuntiva dei rifiuti per l’anno 

2015 delle utenze domestiche e di quelle non domestiche e, successivamente si è determinato su 

tale dato, l’incidenza percentuale della quantità dei rifiuti potenzialmente producibili dalle utenze 

non domestiche (superficie assoggettabile a tributo * Kd applicato) poi, per differenza è stata 

calcolata la percentuale di incidenza dei rifiuti presuntivamente producibili dalle utenze 

domestiche. Le percentuali, come sopra otttenute, sono state applicate per la ripartizione dei costi 

tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   115.543,92 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze domestiche €              36.587,80 

Ctuv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze domestiche €              78.956,12 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    49.518,82 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze non domestiche €              15.680,48 

Ctnv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze non domestiche €              33.838,34 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 
Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

19.054,35 
      0,82      146,64       1,00       0,313795     69,885041 

1  .2 

USO 

DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   

22.102,28 
      0,92      135,87       1,80       0,352063    125,793074 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

18.145,07 
      1,03      113,13       2,30       0,394157    160,735595 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTR

O COMPONENTI 

   

13.616,32 
      1,10       77,01       2,50       0,420945    174,712604 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    

3.464,96 
      1,17       20,11       2,70       0,447732    188,689612 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI 

    

2.446,21 
      1,21       10,75       3,00       0,463039    209,655124 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-COMP

OSTATORE 

    

1.477,90 
      0,82        9,92       0,90       0,313795     62,896537 

1  .2 

USO 
DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMP

OSTATORE 

    

3.026,37 
      0,92       15,26       1,62       0,352063    113,213767 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-COMP

OSTATORE 

    

3.007,73 
      1,03       14,83       2,07       0,394157    144,662036 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTR

O 

COMPONENTI-COMP
OSTATORE 

      
923,00 

      1,10        7,00       2,25       0,420945    157,241343 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMP

OSTATORE 

    

1.019,00 
      1,17        6,00       2,43       0,447732    169,820651 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-NON 
RESIDENTE USO 

STAGIONALE 

   
11.901,48 

      0,77      106,29       0,95       0,298105     66,390789 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-NON 

RESIDENTE USO 

STAGIONALE-COMPO
STATO 

      
395,00 

      0,77        2,00       0,85       0,298105     59,751710 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-NON 
RESIDENTE USO 

STAGIONALE-BLOCC

ATA I 

      

155,00 
      0,82        2,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESID

ENTE CON DIMORA 

ESTERO 

       78,00       0,77        1,00       0,95       0,298105     66,390789 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-SOCIA

LE 

       35,00       0,82        1,00       1,00       0,313795     69,885041 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 

      

361,00 
     0,34       2,93 

      

0,246430 

     

0,742325 

2  

.2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 

       

60,00 
     0,70       5,95 

      

0,507356 

     

1,507451 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

    

5.663,69 
     0,23       1,95 

      

0,166702 

     

0,494038 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      

572,00 
     0,90       6,48 

      

0,652315 

     

1,641729 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

144,00 
     0,50       4,10 

      

0,362397 

     

1,038748 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

201,54 
     0,86       7,28 

      

0,623323 

     

1,844411 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

       

53,00 
     0,86       7,31 

      

0,623323 

     

1,852012 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      

513,00 
     0,68       5,75 

      

0,492860 

     

1,456781 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

        

0,00 
     0,92       7,82 

      

0,666810 

     

1,981222 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
7.326,89 

     0,62       3,57 
      

0,449372 
     

0,904471 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

585,00 
     3,51      29,79 

      

2,544028 

     

7,547394 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

179,00 
     2,68      22,76 

      

1,942449 
     

5,766320 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 

    

1.171,00 
     1,34      11,34 

      

0,971224 

     

2,873026 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
       

15,00 
     1,13       9,60 

      

0,819017 
     

2,432191 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

       

36,00 
     4,61      39,16 

      

3,341302 

     

9,921314 

2  
.21 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB 
      

103,00 
     1,00       8,51 

      

0,724794 
     

2,156036 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-COMPOSTATORE 

      

200,00 
     0,23       1,75 

      

0,166702 

     

0,444635 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-TRASFERIMENTI ST 

      
526,00 

     0,34       2,93 
      

0,000000 
     

0,000000 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-ASSIMILATI NON CO 

    

4.530,00 
     0,62       1,78 

      

0,449372 

     

0,452235 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Produzione specia 

    
4.380,90 

     0,62       2,85 
      

0,449372 
     

0,723576 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Produzione specia 

    

5.585,80 
     0,62       3,57 

      

0,449372 

     

0,904471 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Produzione 
speciali e speciali a 

      
147,95 

     0,92       3,91 
      

0,666810 
     

0,990611 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-UTENZE COMUNALI  

      

422,00 
     0,34       2,93 

      

0,246430 

     

0,742325 

2  
.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-UTENZE 
COMUNALI E SIMILI 

      
320,00 

     0,70       5,95 
      

0,507356 
     

1,507451 

2  

.4 

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-UTENZE COMUNALI E 

SIMILI 

      

100,00 
     0,23       1,95 

      

0,166702 

     

0,494038 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-UTENZE 
COMUNALI E SIMILI 

      
518,00 

     0,90       6,48 
      

0,652315 
     

1,641729 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-ut. non dom. non 

      

323,00 
     0,17       1,46 

      

0,123215 

     

0,371162 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

      IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to SERRANI RANIERO                         F.to Dott.Ssa Agnese Ridolfi  
 

 
Albo Pretorio rep. n. _________ 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
locali D.L.gvo 267/2000. 
Li,  14-09-2015                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Dott.Ssa Agnese Ridolfi 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’’art.134, comma 4, del 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000. 
Li,_____________                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott.Ssa Agnese Ridolfi 
 

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal  14-09-2015,  è divenuta esecutiva il           
, ai sensi dell’art.134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali 
D.L.gvo 267/2000. 
Li, _______________                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Dott.Ssa Agnese Ridolfi 
 

La presente deliberazione viene trasmessa al CO.RE.CO. in data odierna: 
[  ] ai sensi dell’art.126, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali 
     D.L.gvo 267/2000. 
[  ] su richiesta scritta e motivata ai sensi dell’art.127, comma 1, del Testo Unico delle leggi 
     sull’Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000 da parte del Consiglio Comunale. 
[  ] su richiesta della Giunta, ai sensi dell’art.127, comma 3, del Testo Unico delle leggi 
     sull’Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000 
Li  *******                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE    

      F.to Dott.Ssa Agnese Ridolfi 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  14-09-2015 al 28-09-2015, ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 
267/2000. 
Li,  29-09-2015                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Dott.Ssa Agnese Ridolfi 
 

Divenuta esecutiva in data ******* a seguito di pubblicazione all’albo pretorio, nei termini sopra 
indicati, senza reclami, e all’invio al CO.RE.CO. il quale l’ha ricevuta il 14 e: 
[  ] nel termine previsto dall’art.134, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
     Enti locali D.L.gvo 267/2000 non ha adottato alcun provvedimento di annullamento. 
[  ] ha comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******, prot. N. 
      dell’art.134, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
     locali D.L.gvo 267/2000. 
Li,  29-09-2015                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Dott.Ssa Agnese Ridolfi 
 

[  ] Annullata dal CO.RE.CO. con provvedimento del _________ prot. n. __________ 
[  ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con delib. n._____ del ___________ 
E’ copia conforme all’originale. 
Li _____________________      IL SEGRETARIO COMUNALE       
        Dott.Ssa Agnese Ridolfi 
 
 



 

 
PARERE CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto per quanto di 
esclusiva competenza limitatamente ai compiti connessi all’esercizio delle proprie mansioni. 

 
Barbara, lì 24-07-2015 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to SEBASTIANELLI AMANDA 
 
PARERE TECNICO 
 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto per quanto di 
esclusiva competenza limitatamente ai compiti connessi all’esercizio delle proprie mansioni. 

 
Barbara, lì 24-07-2015 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to SEBASTIANELLI AMANDA 
 

 


