
 

 

 

 

COMUNE DI BARASSO  

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 
 
                                        Deliberazione N.  10      Del  15.06.2015 
     
 

ORIGINALE  
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

         OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL  PIANO  FINANZ IARIO  E  DELLA  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA   PER  L'ANNO  2015  RELATIV I  
ALLA  TASSA SUI RIFIUTI (TARI).         

  
  

L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti in 
materia, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BRAIDA ANTONIO ANDREA P      ROI LUIGI P 
BELLI RENATO P      PEDRETTI MASSIMO A 
MACCHI MARIELLA P      GIUDICI LUIGI P 
MALFATTI MATTEO P     
DI LORENZO TIZIANA P     
PIZZATO NICOLETTA P     
CACCIA LUCA P   

 
         Totale presenti   9  
         Totale assenti     1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. FABIO D’AULA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ANTONIO ANDREA BRAIDA nella sua 
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato posto al N.   7 dell’Ordine del giorno. 
 



 

 

N. 10   del  15.06.2015 
 
APPROVAZIONE   DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLA  RELAZIONE ILLUSTRATIVA   
PER  L'ANNO  2015  RELATIVI  ALLA  TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra l’argomento il Sindaco che spiega che quest’anno ci sarà la gara per il servizio rifiuti, 
che verrà gestita dal Comune di Sesto Calende, Comune capofila della convenzione che gestisce il 
servizio.  
Il Consigliere Giudici nota che il territorio interessato dal servizio, con la sola eccezione del 
Comune di Caravate, sembra oggi più omogeneo rispetto all’inizio, quando era a macchia di 
leopardo. 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Viste le disposizioni dei commi 641-668, del citato art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Tenuto conto delle modifiche apportate al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione, tra 
gli altri, della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Barasso con propria precedente 
deliberazione N° 6 in data odierna, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. N° 267/2000; 

 
Visto l’art. 29 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IUC) che 

stabilisce, al comma 2,  che i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall’Ufficio tributi e approvati dal 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario; 
 

Visto il D.M. 13.05.2015, pubblicato sulla G.U. del 20.05.2015, con il quale è stato 
ulteriormente differito il temine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali al 30.07.2015; 
 

Visto il Piano Finanziario (All. A) allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, redatto dall’Ufficio Tributi del Comune di Barasso, che si compone dei seguenti 
elaborati: 

� prospetto riguardante i Costi Operativi di Gestione (CG); 
� prospetto riguardante i Costi Comuni (CC); 
� prospetto riguardante i Costi d’uso del Capitale (CK); 
� prospetto riguardante le riduzioni (RD) previste dall’Art. 38 del Regolamento sopra citato; 
� prospetto riassuntivo; 

 
  Vista la Relazione esplicativa del Piano Finanziario per l’anno 2015 (All. B), allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e redatta dall’Ufficio Tributi del Comune di 
Barasso; 
 
 Ritenuto di dover procedere all’approvazione di entrambi i documenti, propedeutici 
all’approvazione del Piano Tariffario relativo al tributo in oggetto; 
 



 

 

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui 
all’Art. 49, comma 1, e art. 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 9, votanti: 7, 
favorevoli: 7, contrari: nessuno, astenuti: 2 (ROI – GIUDICI); 
 

D E L I B E R A 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’Art. 29, comma 2, del Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IUC), di approvare il Piano Finanziario 
relativo agli interventi per l’anno 2015, che si compone dei seguenti elaborati che, allegati al 
presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale: 
� prospetto riguardante i Costi Operativi di Gestione (CG); 
� prospetto riguardante i Costi Comuni (CC); 
� prospetto riguardante i Costi d’uso del Capitale (CK); 
� prospetto riguardante le riduzioni (RD) previste dall’Art. 38 del Regolamento sopra 

citato; 
� prospetto riassuntivo. 

 
2. Di approvare la Relazione esplicativa allegata al Piano Finanziario che allegata al presente 

provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale. 
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Barasso, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale dell’Ente www.comune.barasso.va.it. 
 

 
 

IN SEGUITO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 9, votanti: 7, 

favorevoli: 7, contrari: nessuno, astenuti: 2 (ROI – GIUDICI); 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

COMUNE DI BARASSO 
(Provincia di Varese) 

 

 

(All. A – Deliberazione di C.C. N° 10/2015) 

 

 

ANNO 2015 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 



 

 

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. 2.594,58€              378,10€                  -€                     3.586,50€           100% 3.586,50€           189,05€               189,05€               189,05€               189,05€               7.315,38€            

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 1.254,88€              1.045,73€              -€                     3.032,62€           100% 3.032,62€           522,87€               522,87€               522,87€               522,87€               7.424,71€            

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 2.096,07€              1.746,72€              -€                     5.065,49€           100% 5.065,49€           873,36€               873,36€               873,36€               873,36€               12.401,72€          

AC - Altri costi -€                        -€                         -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       

Totale CGIND 5.945,53€              3.170,55€              -€                     11.684,61€         11.684,61€         1.585,28€           1.585,28€           1.585,28€           1.585,28€           27.141,81€          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 4.185,17€              2.773,21€              -€                     8.042,32€           100% 8.042,32€           1.386,61€           1.386,61€           1.386,61€           1.386,61€           20.547,14€          

Carta 1.065,71€              759,22€                  -€                     2.201,73€           100% 2.201,73€           379,61€               379,61€               379,61€               379,61€               5.545,10€            

Plastica 1.065,54€              887,95€                  -€                     2.575,05€           100% 2.575,05€           443,97€               443,97€               443,97€               443,97€               6.304,42€            

Vetro 1.060,03€              508,83€                  -€                     1.475,62€           100% 1.475,62€           254,42€               254,42€               254,42€               254,42€               4.062,16€            

Verde 144,80€                  120,66€                  -€                     349,93€               100% 349,93€               60,33€                 60,33€                 60,33€                 60,33€                 856,71€                

Ingombranti 256,05€                  213,38€                  -€                     618,80€               100% 618,80€               106,69€               106,69€               106,69€               106,69€               1.514,99€            

Altre tipologie 1.645,47€              1.371,23€              3.976,55€           100% 3.976,55€           685,61€               685,61€               685,61€               1.025,68€           10.075,76€          

Contributo CONAI (a dedurre) -€                     -€                       

Totale CRD 9.422,77€              6.634,48€              -€                     19.240,00€         19.240,00€         3.317,24€           3.317,24€           3.317,24€           3.657,31€           48.906,28€          

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 2.070,51€              1.725,42€              -€                     5.003,72€           100% 5.003,72€           862,71€               862,71€               862,71€               862,71€               12.250,49€          -€                     

Carta e cartone -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Plastica -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Vetro -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Verde 577,66€                  481,38€                  -€                     1.396,01€           100% 1.396,01€           240,69€               240,69€               240,69€               240,69€               3.417,81€            -€                     

Ingombranti 1.280,85€              1.067,38€              -€                     3.095,40€           100% 3.095,40€           533,69€               533,69€               533,69€               533,69€               7.578,39€            -€                     

Farmaci 12,07€                    10,05€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   71,40€                  -€                     

Filtri olio -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Inerti -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Legno -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Pile 12,07€                    10,05€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   71,40€                  -€                     

Pneumatici 72,40€                    60,33€                    -€                     174,96€               100% 174,96€               30,17€                 30,17€                 30,17€                 30,17€                 428,37€                -€                     

Sabbia 281,69€                  234,74€                  -€                     680,75€               100% 680,75€               117,37€               117,37€               117,37€               117,37€               1.666,66€            -€                     

Toner 12,07€                    10,05€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   71,40€                  -€                     

Oli minerali 12,07€                    10,05€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   71,40€                  -€                     

Rifiuti abbandonati -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Cimiteriali -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Vernici e solventi 12,07€                    12,07€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   73,42€                  -€                     

Altri tipi 602,29€                  499,94€                  -€                     1.455,59€           100% 1.455,59€           250,95€               250,95€               250,95€               250,95€               3.561,62€            -€                     

Entrate da recupero (a dedurre) -€                       -€                     

Totale CTR 4.945,75€              4.121,46€              -€                     11.952,23€         11.952,23€         2.060,73€           2.060,73€           2.060,73€           2.060,73€           29.262,36€          

Totale CG 20.314,05€       13.926,49€       -€               42.876,84€     42.876,84€     6.963,25€       6.963,25€       6.963,25€       7.303,32€       105.310,45€    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

 



 

 

Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 -€                         1.000,00€         -€                   9.953,22€         7.047,94€            18.001,16€            

Attività 2 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                      -€                         

Totale CARC -€                         1.000,00€         -€                   9.953,22€         7.047,94€            18.001,16€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€                         -€                   -€                   42.876,84€      907,50€                43.784,34€            

Attività 2 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                      -€                         

Quota  di personale CG -€                   -€                         

Totale CGG -€                         -€                   -€                   42.876,84€      907,50€                43.784,34€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                         -€                   -€                   -€                   600,00€                600,00€                  

Attività 2 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                      -€                         

Fondo rischi crediti -€                      -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                      -€                         

Contributo Miur (a dedurre) -€                      -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                      -€                         

Totale CCD -€                         -€                   -€                   -€                   600,00€                600,00€                  

Totale CC -€                  1.000,00€     -€              52.830,06€   8.555,44€       62.385,50€       

CC - COSTI COMUNI

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ammortamento impianti   €                               -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                               -   

Ammortamento harware e software  €                               -   

Ammortamento start up nuove attività  €                               -   

Ammortamento beni materiali  €                               -   

Ammortamento immobili  €                               -   

Altri ammortamenti  €                               -   

Totale  €                               -   

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  €                               -   

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

 
 



 

 

 
 
 

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD -€                           

abbattimento quota variabile per compostaggio 1.200,53€                 

Totale 1.200,53€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                          -€                           

 - abitazioni a disposizione -€                          -€                           

 - utenze non domestiche stagionali -€                          -€                           

 - abitazioni di residenti all'estero -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                          -€                           

 - recupero rifiuti assimilati -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

Totale -€                          -€                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CG - Costi operativi di Gestione 105.310,45€             

CC- Costi comuni 62.385,50€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Minori entrate per riduzioni -€                            

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 167.695,95€             

Riduzione RD ut. Domestiche 1.200,53€                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 7.424,71€                 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 12.401,72€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 48.906,28€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 29.262,36€               

Riduzioni parte variabile

Totale 97.995,07€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 7.315,38€                 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 18.001,16€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 43.784,34€               

CCD - Costi Comuni Diversi 600,00€                     

AC - Altri Costi -€                            

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 69.700,88€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Totale 69.700,88€               

Totale fissi + variabili 167.695,95€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(All. B – Deliberazione di C.C. N° 10/2015) 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
1.1 Premessa 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno 
negli aspetti salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della 
nuova tassa. 
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla L. 
20/03/1941, N° 366, con la quale il legislatore ha operato una completa revisione delle 
previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel 
T.U.F.L. (R.D. N° 1175/1931) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e 
trasporto dei rifiuti domestici. 
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 
N° 915/1982, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. N° 507/1993 
attraverso il quale il legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto 
generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di 
“tassa” attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la 
prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti. 
 
Al D. Lgs. N° 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. Il 
primo è stato il D. Lgs. N° 22/1997 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni 
gestionali e strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e della sua 
sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in 
relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l’emanazione del 
D.P.R. N° 158/1999 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di 
applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento 
dei rifiuti urbani. 
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute 
proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire 
con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui 
all’art. 238 del Codice ambientale (D. Lgs. N° 152/2006). 
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, fino al 31.12.2012, 
mediante tre diverse tipologie di prelievo: 
� la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D. Lgs. N° 507/1993; 
� la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene 

ambientale (TIA1), disciplinata dall’art. 49 del D. Lgs. N° 22/97 e dal D.P.R. N° 
158/1999; 

� la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale 
(TIA2), disciplinata dall’art. 238 del D. Lgs. N° 152/2006.   

 
 
 
 
 



 

 

1.2  TARES  

L’art. 14 del  D. Lgs. N° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, 
ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la TARES rendendola obbligatoria in tutti i 
comuni del territorio nazionale; sostituisce la TARSU, la TIA1 e la TIA2, a copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, quali illuminazione e 
manutenzione delle strade. 
 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte 
suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al quale siano adibiti e 
sussiste un vincolo di solidarietà per l’obbligazione tributaria tra i componenti del 
nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte. 
 
I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. N° 158/1999 ad oggetto 
“Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” attuativo dell’art. 49 
del D. Lgs. N° 22/1997, “tariffa Ronchi”. 
Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 
� creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei 

rifiuti; 
� dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario; 
� provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una 

riduzione delle produzione di rifiuti. 
 

La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi: 
� metodo puntuale; 

� metodo presuntivo. 
 
Il metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione 
della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici e 
ponderali). In questo caso la tariffa ha natura di corrispettivo. La tariffa puntuale è 
qualificabile come strumento economico per la prevenzione dei rifiuti e risponde al 
principio comunitario “chi inquina paga”. Il metodo puntuale può essere applicato da 
quegli Enti che al 31.12.2012 erano in regime di TIA1 o TIA2. Questo sistema deve 
essere, tuttavia, progressivamente attuata in tutti i Comuni.  
 
Con il metodo presuntivo il tributo è determinato sulla base di coefficienti di 
produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico; di conseguenza il prelievo ha natura tributaria. Il metodo presuntivo 
deve essere applicato da quegli Enti che al 31.12.2012 erano in regime di TARSU. 
 
Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. N° 446/1997, il Consiglio 
Comunale di Barasso ha determinato la disciplina per l’applicazione del tributo in 
base al metodo presuntivo. Il Comune di Barasso non ha, infatti, nel corso degli anni, 
realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico, preferendo, per raggiungere l’obiettivo di una maggiore efficacia, 
efficienza ed economicità del servizio prestato, aderire ad una convenzione che 



 

 

comprende 32 Comuni tutti limitrofi ai laghi di Varese e Maggiore con esclusione del 
solo Comune di Varese. Questi applicano tutti indistintamente, per l’elaborazione 
delle tariffe, il metodo cosiddetto “normalizzato”, i cui criteri sono disciplinati dal D.P.R. 
N° 158/1999. Lo stesso regolamento ha previsto una fattispecie di riduzioni tariffarie del 
15% da applicare alla quota variabile delle utenze domestiche che provvedono a 
smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. 
 
L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’Ufficio tributi del Comune di Barasso e 
approvato dal Consiglio Comunale. 
 
Alla tariffa sui rifiuti si applica: 
� una maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi 

relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
� il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. N° 504/1992, quantificato per il 2013 nella 
misura del 4%. 

 
1.3 TARI  

L’art. 1, comma 639, della L. N° 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale denominata IUC, che si 
compone, tra le altre, anche della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il successivo 
comma 704 della medesima legge abroga l’intero art. 14 del D. Lgs. N° 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011. 
L’impianto su cui si basa la nuova tassazione è rimasto sostanzialmente invariato 
rispetto a quello precedente. Manca, tuttavia, la parte inerente la maggiorazione di € 
0,30 al mq. relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili a cui il legislatore ha 
voluto dedicare apposita tassazione (TASI) che costituisce parte della IUC. Permane, 
invece, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. N° 504/1992, quantificato sia per il 2014 sia 
per il 2015 nella misura del 4%. 

 
In relazione a quanto sin qui illustrato, sia la TARES sia la TARI hanno richiesto percorsi di 
avvicinamento che si sono rivelati decisamente più complessi nei Comuni, come 
quello di Barasso, che nel 2012 adottavano la TARSU, rispetto ai Comuni che già 
applicavano la TIA1/TIA2. La differenza essenziale risiede nelle regole di 
determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul 
D.P.R. N° 158/1999, coincidono con i criteri della TIA1 e della TIA2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. INTRODUZIONE 
 
Il  piano economico finanziario è redatto secondo le disposizioni dell’art. 8 del D.P.R. n. 
158 del 1999 nonché secondo quanto disposto dalle “LINEE GUIDA PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE” ed è 
costituito da: 

� Relazione  
� Tabella CG – Costi Operativi di Gestione 
� Tabella CC – Costi Comuni 
� Tabella CK – Costi d’uso del Capitale 
� Tabella Riduzioni 
� Tabella Prospetto riassuntivo e ripartizione costi fissi e variabili 

 
 
 



 

 

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE E 
ORGANIZZATIVO PRESCELTO 

 

3.1 La Convenzione Intercomunale 
 
Il Comune di BARASSO appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di 

gestione dei rifiuti tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Besozzo, 
Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, 
Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle, 
Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona 
Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 comuni per complessivi 
126.326 abitanti al 31/12/14, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 

 

 
La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi 

al fine di garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e 
potenziando la raccolta differenziata, e anche di ottenere dei risparmi economici dei 
servizi grazie a economie di scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad 
evidenza pubblica per la gestione del servizio rifiuti per più comuni indetta da un’unica 
stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti inizialmente è stato ampiamente 



 

 

raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle percentuali di raccolta 
differenziata e dei servizi svolti sia - soprattutto - di convenienza economica,  hanno 
convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli 
anni fino ad arrivare alla configurazione odierna. 
L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e 
sottoscritta a febbraio 2014, è il seguente:  

� lo sviluppo delle raccolte differenziate e la collocazione delle frazioni così 

recuperate; 

� lo sviluppo di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i rifiuti prodotti 

dalle singole utenze;  

� la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione 

standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti; 

� l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, 

in modo da razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior 

capacità contrattuale; 

� l’acquisto di beni e servizi inerenti la  gestione dei rifiuti e non ricompresi 

nell’appalto principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di 

convenzione, svolte dall’ente capofila; 

� la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della 

normativa vigente. 

 
3.2 Procedura di affidamento dell’attuale  servizio 
 
Nel comune di Barasso l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80  è 
avvenuto sempre mediante procedure di appalto dei servizi a aziende terze, nel rispetto 
delle normative vigenti, europee e italiane. 
 
Attualmente il servizio nei comuni della Convenzione e pertanto anche in questo 
Comune, è svolto da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, RTI ECONORD-
TRAMONTO, aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica, procedura aperta a 
livello europeo, per lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti più avanti descritta, per gli 
anni 2009-2013, con affidamento dello svolgimento del servizio per ulteriori due anni – 
biennio 2014-2015 -, come già inizialmente indicato nel bando di gara emanato, sia per 
quanto riguardava la durata (5+2 anni), sia per quanto riguardava il valore economico 
del contratto posto a base di gara, pari al valore economico stimato per  complessivi 7 
anni. 

 
3.3 Descrizione del servizio oggetto di affidamento    
 
Il servizio attualmente svolto dagli aggiudicatari dell’appalto prevede la prestazione dei 
servizi di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a 



 

 

impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti e di spazzamento, nonché altri servizi 
aggiuntivi non immediatamente riconducibili a queste categorie e che pertanto 
verranno descritti a parte. 
 

3.3.1 Operazioni di raccolta rifiuti e/o raccolta differenziata e trasporto a 

impianto 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Tutti i servizi di raccolta dei principali rifiuti (frazione secca indifferenziata, umida, 
carta/cartone e tetrapak, plastica, vetro e lattine) vengono svolti con il sistema della 
raccolta porta a porta.  
Questa tipologia di  raccolta comporta il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a 
smaltimento o a recupero, esposti dagli utenti a bordo strada, in posizione antistante gli 
immobili occupati, con la cadenza prevista per la specifica frazione.  
Nel caso di  festività infrasettimanali viene eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione 
di n° 3 festività all'anno, indicate dalla ditta appaltatrice (Natale, Capodanno e 1° 
maggio). Per le festività infrasettimanali per le quali non viene eseguita  la raccolta, 
questa viene anticipata o posticipata di un solo giorno ed è preventivamente riportata 
sul calendario ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio anno, relativo all’annualità 
considerata. In caso di più giorni di festa consecutivi, viene comunque garantito il servizio 
entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito. 
Per la frazione umida uno dei giorni di raccolta è fissato dai Comuni al lunedì in tutto o in 
parte del territorio comunale, nei territori con consistente presenza turistica (comuni della 
fascia lacuale del Lago Maggiore e dei laghi minori); per le altre zone la prima raccolta 
deve comunque avvenire entro martedì; per tali tipologie di materiali c’è la possibilità di 
richiedere il passaggio di raccolta per tutto o parte del territorio comunale il sabato. 
Il servizio prevede che i dipendenti della ditta raccolgano, su tutte le strade aperte al 
pubblico transito, pubbliche e private, secondo le indicazioni delle amministrazioni 
comunali, i rifiuti esposti negli idonei sacchi o contenitori previsti per le singole tipologie di 
rifiuti, nella parte esterna delle recinzioni o lungo la strada ed i marciapiedi.  I sacchi o i 
contenitori dovranno essere raccolti anche nel caso in cui, per motivi di igiene, siano posti 
dai singoli utenti all’interno di gabbie o contenitori metallici posizionati all’esterno delle 
recinzioni degli immobili, anche se dotati di coperchio, purché gli stessi siano liberamente 
apribili. 
Per utenze collettive (condomini, comunità, aziende), è prevista la possibilità che le Am-
ministrazioni Comunali possano ordinare che la raccolta dei rifiuti porta a porta avvenga 
in appositi recinti o gabbie o cassonetti all'interno delle proprietà, a condizione che i 
proprietari assicurino facili modalità di apertura degli stessi agli operatori addetti al 
servizio e curino la pulizia dei contenitori ed il rispetto da parte degli utenti delle 
prescrizioni previste dal comune per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti. 
In generale, per tutte le tipologie di  rifiuti, le raccolte devono iniziare nelle prime ore del 
mattino e devono terminare entro le ore 12 dei giorni stabiliti, salvo diversa esplicita 
determinazione delle amministrazioni Comunali. In particolare, il passaggio nelle zone 
centrali, per alcune o tutte le tipologie di raccolte porta a porta deve avvenire secondo 
l’orario specificato dalle singole Amministrazioni Comunali. 



 

 

Oltre ai sacchi vengono raccolti piccoli oggetti non ingombranti ma difficilmente inseribili 
in sacchi o contenitori: per le raccolte differenziate, nei casi in cui gli oggetti siano 
compatibili con la raccolta stessa (es. cassette in plastica per la raccolta della plastica); 
per il rifiuto indifferenziato o secco, se costituiti da materiali non ancora soggetti a 
raccolta differenziata. 
È inoltre compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al 
punto di conferimento. 
 
Viste le dimensioni dei comuni, non si dispone di stazioni di trasferimento sul territorio: 
pertanto una volta raccolti i rifiuti con i mezzi satellite, questi conferiscono i materiali 
direttamente su mezzo compattatore che staziona su territorio comunale; il mezzo 
compattatore li trasporta in giornata direttamente all’impianto di 
trattamento/smaltimento indicato. 
La frazione umida, per motivazioni inerenti la tipologia del rifiuto stesso, non può essere 
trasportata mediante compattatore, ma viene conferita in cassoni, posizionati in aree 
baricentriche rispetto ad un’aggregazione ottimale di comuni che consente di 
raccogliere una quantità tale di frazione umida da riempire il cassone e così di 
razionalizzare e contenere  i costi di trasporto. 
Per le motivazioni sopra esposte nelle raccolte porta a porta non si possono disgiungere 
le operazioni di raccolta dei rifiuti da quelle di trasporto all’impianto.  
In tutti i casi il trasporto è compreso nel prezzo pagato per il servizio fino a un raggio 
massimo di 60 km in linea d’aria dal centro della Convenzione, fissato convenzionalmente 
presso il municipio del Comune di Sesto Calende. L’eventuale trasporto di rifiuti oltre i 60 
km di raggio verrà ricompensato mediante un prezzo relativo al solo trasporto (vedi 
paragrafo specifico). 
 
Con più precisione i servizi che vengono svolti con le modalità sopra descritti sono i 
seguenti:  

� raccolta differenziata porta a porta della frazione del secco indifferenziato residuo 
– frequenza di raccolta settimanale - e trasporto ad impianto di 
recupero/smaltimento finale 

� raccolta differenziata porta a porta della frazione umida – frequenza di raccolta 
bisettimanale - e trasporto ad impianto di recupero finale 

� raccolta differenziata porta a porta di carta, cartone e tetrapak – frequenza di 
raccolta quindicinale - e trasporto ad impianto di recupero finale 

� raccolta differenziata porta a porta del vetro e delle lattine – frequenza di raccolta 
quindicinale - e trasporto ad impianto di recupero finale 

� raccolta differenziata porta a porta della plastica – frequenza di raccolta 
quindicinale - e trasporto ad impianto di recupero finale 

 
Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune di Barasso 
tra quelli facoltativi previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili 
secondo necessità dall’amministrazione comunale) 

� raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti e RAEE su prenotazione con 
trasporto a centro di raccolta comunale ovvero trasporto ad impianto di 
recupero/smaltimento, quantificato separatamente. 



 

 

 
 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 
forma di costi unitari validi per il 2014 (esclusa IVA): 
 

TABELLA 1 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. PREZZO UNITARIO 

ART. 47 - RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE UMIDA €/ab anno  €              14,2058 

ART. 48 - RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE UMIDA – 
SERVIZIO AGGIUNTIVO SUL TERRITORIO €/ab mese  €                0,2186 

ART. 49 - RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE UMIDA – 
SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PARTICOLARI UTENZE (minimo 10 utenze) €/ut mese  €              17,3748 

ART. 50 - RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA €/ab anno  €                5,6824 

ART. 51 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI €/ab anno  €              14,4789 

ART. 52 - RACCOLTA E TRASPORTO  DELLA FRAZIONE SECCA O DEI 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI– SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PARTICOLARI 
UTENZE (minimo 10 utenze) €/ut mese  €              20,1612 

ART. 53 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO/LATTINE €/ab anno  €                2,7866 

ART. 54 – RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA €/ab anno  €                4,8628 

ART. 55 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA, CARTONI E 
TETRAPAK €/ab anno  €                3,497 

ART. 56 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, PLASTICA E CARTA – 
SERVIZIO AGGIUNTIVO QUINDICINALE 

% su art. 53, 54, 
55   

vetro €/ab anno  €                0,9662 

plastica €/ab anno  €                1,4031 

carta €/ab anno  €                0,9932 

ART. 57 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI PLASTICA, VETRO E CARTA – 
SERVIZIO AGGIUNTIVO PER UTENZE (minimo 15 utenze) €/ut mese  €                9,0155 

ART. 63 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI INGOMBRANTI E RAEE €/chiamata  €                6,2900 

ART. 64 – TRASPORTO DI INGOMBRANTI E RAEE RACCOLTI PORTA A 
PORTA €/chiamata  €                2,0700  

ART. 68 – RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 
(minimo 20 utenze) €/ut mese  €              20,8718 

ART. 78  –  RACCOLTA PORTA A PORTA DI RIFIUTI VEGETALI (minimo 
20 utenze) €/ut anno  €             163,9126 

 



 

 

Complessivamente per l’anno 2014 le compensazioni economiche riconosciute al 
gestore sono riportate nella tabella CG del Piano Economico Finanziario, già 
comprensive di IVA. 

3.3.2 Operazioni di raccolta rifiuti, trasporto a impianto e recupero e/o 

smaltimento presso impianto 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Si tratta essenzialmente di servizi svolti presso il centro di raccolta comunale, presso il 
quale i cittadini si recano a conferire i seguenti materiali: 

� materiali ferrosi 
� legno 
� ingombranti 
� scarti da giardino 
� carta e cartone 

 
I servizi svolti dalla ditta appaltatrice prevedono la fornitura per il servizio di raccolta 
presso il centro di raccolta comunale esistente di almeno n° 1 contenitore scarrabile da 
28 m3  per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti: 

• Rifiuti ingombranti 
• Carta e cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli agenti 

atmosferici ai sensi del D.M. 8/4/08, su richiesta dei comuni 
• Materiali vegetali 
• Legno 
• Materiali ferrosi 

L’appaltatore garantisce che tali contenitori nelle ore di apertura al pubblico del centro 
di raccolta non siano mai pieni, provvedendo alla sostituzione del cassone pieno con uno 
vuoto; nel caso ciò non fosse possibile per problemi connessi all’apertura degli impianti di 
conferimento ed ove le dimensioni del centro di raccolta  lo consentano, viene  
posizionato un secondo contenitore per lo specifico rifiuto, senza che ciò comporti un 
onere aggiuntivo per il comune. 
La ditta provvede inoltre a garantire che, all’inizio di ciascun periodo di apertura del 
centro di raccolta, i contenitori siano vuoti. 
A seconda dell’organizzazione del servizio di raccolta del singolo comune possono essere 
modificate le tipologie di materiali raccolti; nei casi in cui ciò non comporti l’aggiunta di 
ulteriori contenitori, ma solamente la sostituzione di una tipologia di materiale elencata 
sopra con un’altra, non vi sono ulteriori oneri per il comune. 
Anche se non posizionato nel centro di raccolta comunale, viene ricompreso nel servizio 
anche la fornitura di n° 1 cassone scarrabile da 28 m3 per i rifiuti da spazzamento stradale, 
che potrà essere collocato in altra posizione sul territorio comunale indicata dal comune. 
Il presente servizio comporta a carico della Concessionaria anche il trasporto di tutti i 
rifiuti sopra elencati presso i rispettivi impianti di recupero o smaltimento (compresi i rifiuti 
da spazzamento stradale, anche se posizionati presso luogo differente dal centro di 
raccolta e i pneumatici, qualora raccolti porta a porta), nonchè gli oneri (o i proventi) di 
smaltimento o recupero dei seguenti materiali: 

• Legno 
• Materiali ferrosi 
• Pneumatici 
• Oli animali e vegetali 

I proventi dalla vendita dei rifiuti da imballaggio (carta/cartone, plastica e vetro) si 
intendono già compresi nei valori indicati nelle rispettive voci di capitolato delle raccolte 



 

 

porta a porta (vedi successivo paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti). 
Pertanto i quantitativi raccolti nel centro di raccolta comunale vanno aggiunti a quelli 
raccolti porta a porta per individuare l’entità annuale dei proventi. Per gli altri rifiuti per i 
quali non è diversamente disposto, a seconda della loro tipologia, si applica il 
pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato al successivo paragrafo 
dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 
Vi sono altri servizi di questo tipo, da attivarsi sia presso i centri di raccolta comunali o 
intercomunali, sia presso particolari categorie di utenze individuate dal comune per 
ciascuna tipologia di rifiuto come: farmacie per i farmaci, rivenditori di pile per le pile 
stesse. 
Il gestore deve provvedere alla fornitura di idonei contenitori per farmaci, pile, siringhe 
presso le utenze che verranno comunicate dagli uffici comunali. Deve inoltre fornire 
presso i centri di raccolta, almeno un contenitore idoneo per ciascuna delle seguenti 
tipologie di rifiuti: 

� PILE E BATTERIE TASCABILI 
La ditta deve provvedere a periodici svuotamenti su chiamata presso le utenze esterne 
ed allo svuotamento dei contenitori presso il centro di raccolta comunale di modo che 
essi siano vuoti o comunque conservino una capacità di stoccaggio residua sufficiente 
per il periodo di apertura del centro di raccolta stesso. 
Il canone comprende inoltre il trasporto presso gli impianti ed il costo di smaltimento o 
recupero degli stessi.   
 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 
forma di costi unitari validi per il 2014 (esclusa IVA): 
 

TABELLA 2 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. PREZZO UNITARIO 

ART. 60 – RACCOLTA  TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI PRESSO IL 
CENTRO DI RACCOLTA  COMUNALE €/ab anno  €                3,2784 

ART. 61 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI 
PERICOLOSI €/ab anno  €                0,7649 

ART. 62 – RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO OLII ANIMALI E 
VEGETALI (minimo 5 utenze) €/ut anno  €             104,2479 

ART. 65 – SERVIZIO ECOMOBILE €/h  €                  65,35 

ART. 86 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI €/interv.  €                  55,56 

ART. 87 – RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI CARCASSE DI 
AUTOMEZZI €/interv.  €                221,83 

ART. 88 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI €/esumaz  €                    47,27 

 
Complessivamente per l’anno 2014 le compensazioni economiche riconosciute al 
gestore sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per 
singola tipologia di rifiuto. 
 



 

 

 

 

 

3.3.3 Operazioni di trasporto 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Per quanto riguarda le operazioni di trasporto, è previsto, in caso di necessità, l’eventuale 
trasporto di qualsiasi tipologia di rifiuto, con qualsiasi mezzo (cassoni scarrabili piuttosto 
che autocompattatori o motocarri a vasca) presso impianti di smaltimento, trattamento o 
recupero. Tale servizio si applica qualora i costi di trasporto non siano già compresi 
espressamente nelle relative voci (vedi paragrafo 3.3.2), oppure per la distanza 
chilometrica eccedente (vedi paragrafo 3.3.1). Viene riconosciuto il costo unitario sia per 
l’andata all’impianto che per il ritorno al territorio comunale, misurando 
convenzionalmente la distanza chilometrica a partire dalla sede municipale. 
 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 
forma di costi unitari validi per il 2014: 
 

TABELLA 3 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. PREZZO UNITARIO 

ART. 66 – TRASPORTO DI RIFIUTI €/km  €                1,4246 
 

Complessivamente per l’anno 2014 le compensazioni economiche riconosciute al 
gestore sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per 
singola tipologia di rifiuto. 
 

3.3.4 Operazioni di spazzamento 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

In questo paragrafo vengono descritti i servizi svolti dalla ditta appaltatrice sul suolo 
pubblico oppure in aree pubbliche, per garantire la pulizia delle aree medesime. 
Il servizio prevede la pulizia di aree stradali con motospazzatrice di dimensioni e 
caratteristiche adeguate a garantire il servizio all’interno del territorio comunale, 
mediante noleggio del mezzo con autista, compreso trasporto del materiale di risulta alla 
piattaforma intercomunale.  Il servizio viene attivato dal comune sporadicamente, con 
esplicita richiesta riportante le strade o le zone oggetto di intervento, inoltrata alla Ditta 
da parte del Comune con almeno 7 gg. di anticipo.  
I costi sono riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al 
luogo di intervento e viceversa, il quale è a carico della Ditta appaltatrice. 
 
Al servizio sopra descritto si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune di Barasso 
tra quelli facoltativi previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo 
necessità dall’amministrazione comunale) 

� esecuzione della pulizia di caditoie e pozzetti stradali, fosse biologiche, pozzi 
perdenti, vasche a tenuta, camerette di fognatura pubbliche o private, con 
autospurgo di dimensioni adeguate agli interventi da svolgere, mediante 



 

 

noleggio del mezzo con autista e N° 1 operatore; il servizio è comprensivo anche 
del trasporto presso l’impianto di depurazione autorizzato per il trattamento dei 
reflui.  

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 
forma di costi unitari validi per il 2014: 
 

TABELLA 4 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. PREZZO UNITARIO 

ART. 67 – NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONETTI €/svuot  €                3,7155 

ART. 79 – PULIZIA AREA MERCATO €/h  €                134,79 

ART. 80 – NOLEGGIO MOTOSPAZZATRICE €/h  €                  75,07 

ART. 82 – SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI €/svuot  €                    2,34 
  
Complessivamente per l’anno 2014 le compensazioni economiche riconosciute al 
gestore sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per 
singola tipologia di rifiuto 
 

3.3.5 Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Relativamente al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti sul territorio, bisogna 
distinguere due categorie di rifiuti: 

1) i rifiuti per i quali esistono consorzi nazionali che provvedono al ritiro degli stessi e 
cioè: carta (COMIECO), plastica (COREPLA), vetro (COREVE), lattine (CIAL), legno 
(COBAT), rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (circuito RAEE), 
accumulatori al piombo (COBAT); 

2) i rifiuti per i quali devono essere reperiti impianti di recupero/smaltimento presenti 
sul territorio. 

 
Carta: i rifiuti vengono ritirati secondo le previsioni e disposizioni di ciascun consorzio, 
come concordate con ANCI, a prezzi stabiliti a livello nazionale.  
Altre tipologie di rifiuti citate al punto 1): il ritiro avviene praticamente a costo zero per il 
comune, essendo a carico dei consorzi la fornitura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti 
conferiti e il successivo trasporto all’impianto.  
Per quanto riguarda vetro e lattine, plastica e carta/cartone/tetrapak, la raccolta di 
questi materiali risulta avere un utile economico per i comuni. Come previsto però 
dall’art. 22 del Capitolato d’appalto più sotto riportato, i proventi derivanti dalla cessione 
dei  rifiuti da imballaggio oggetto di raccolta differenziata così come i rapporti 
contrattuali conseguenti, “sono di competenza della ditta appaltatrice, la quale potrà 
scegliere se aderire ai consorzi stessi oppure vendere il materiale raccolto ad altri 
soggetti, in base alla convenienza economica;  i costi dei servizi relativi alla raccolta 
differenziata di carta/tetrapak, imballaggi in plastica e vetro/lattine posti a base d’asta 
sono indicati al lordo dei proventi ottenibili dalla cessione del materiale: ciascun comune 
sarà tenuto a versare alla concessionaria esclusivamente la differenza tra il prezzo offerto 



 

 

e tali introiti. Qualora il valore dell’introito sia superiore a quello del costo della raccolta 
differenziata di quel materiale, questo andrà in detrazione sul costo di altri servizi attivati 
con la concessionaria”. 
 

ART. 22 - PROVENTI DALLA VENDITA DI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO  

I proventi derivanti dalla cessione dei  rifiuti da imballaggio oggetto di raccolta differenziata per i quali siano stati 

costituiti consorzi di filiera ai sensi della legislazione vigente -in particolare carta/tetrapak, imballaggi in plastica e 

vetro/lattine-, così come i rapporti contrattuali conseguenti, sono di competenza della ditta appaltatrice, la quale 

potrà scegliere se aderire ai consorzi stessi oppure vendere il materiale raccolto ad altri soggetti, in base alla 

convenienza economica. 

In conseguenza di ciò si evidenzia che i costi dei servizi relativi alla raccolta differenziata di carta/tetrapak, imballaggi 

in plastica e vetro/lattine posti a base d’asta sono indicati al lordo dei proventi ottenibili dalla cessione del materiale: 

ciascun comune sarà tenuto a versare alla concessionaria esclusivamente la differenza tra il prezzo offerto e tali 

introiti. Qualora il valore dell’introito sia superiore a quello del costo della raccolta differenziata di quel materiale, 

questo andrà in detrazione sul costo di altri servizi attivati con la concessionaria. 

Il valore degli introiti è determinato sulla base della produzione annuale della specifica tipologia di rifiuti e del costo 

unitario riconosciuto per tale materiale, come indicato nei rispettivi articoli della parte II del capitolato.  

Resta inteso che, essendo la ditta concessionaria cointeressata agli esiti della corretta raccolta differenziata ai sensi del 

precedente art. 20 nessuna penale sarà dovuta dai comuni in caso di valori di impurità massima.  

La definizione dei proventi e dei termini di pagamento contenuta in questo articolo dovrà essere accettata e 

mantenuta dalla ditta, indipendentemente dagli esiti dei rapporti intercorrenti tra la ditta stessa ed i consorzi di filiera 

oppure i recuperatori di rifiuti da imballaggio.  

 
Nel caso illustrato al punto 2) per tutte le altre tipologie di rifiuti (umido, inerti, vegetali, 
ingombranti, assimilati agli urbani, materiali da spazzamento strade), i comuni della 
convenzione non posseggono in proprio o tramite società miste o partecipate nessun 
impianto di trattamento di rifiuti. Pertanto tutte queste frazioni, come previsto nel 
capitolato d’appalto, vengono conferite dall’appaltatore a impianti di proprietà privata. 
Al fine di garantire ai comuni il perseguimento della migliore economicità di gestione 
nell’invio a recupero e/o nello smaltimento dei rifiuti nonchè al fine di mantenere in capo 
ai comuni poteri di indirizzo per sviluppare forme di conferimento incentivanti per la 
raccolta differenziata, nel capitolato vigente, all’art. 23 di seguito riportato, è inserita una 
clausola che prevede una verifica annuale di mercato degli impianti esistenti da parte 
dei comuni e, nel caso in cui venissero individuati da parte della Convenzione 
Intercomunale impianti di conferimento dei rifiuti che siano  più convenienti dal punto di 
vista economico, considerando su base annua sia i costi di trasporto (con sede di 
partenza convenzionale per tutti i comuni identificata presso il municipio di Sesto 
Calende) che di smaltimento/recupero o acquisto dei rifiuti, viene posto a carico della 
ditta appaltatrice l’obbligo di conferire i rifiuti presso gli impianti indicati dalla 
Convenzione. 
 



 

 

ART. 23 – CLAUSOLA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI 

Tutti gli impianti di smaltimento, recupero o trattamento presso i quali l'impresa concessionaria conferirà i rifiuti 

dovranno essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di legge per le tipologie e i quantitativi di rifiuti ivi 

conferiti.   

Tali impianti dovranno essere preventivamente accettati dalle Amministrazioni comunali, tramite la convenzione 

intercomunale, con cadenza annuale.  A tale scopo entro il 1 ottobre di ogni anno per tutti i rifiuti i cui costi di 

smaltimento o recupero vengono rimborsati dai comuni in base ai quantitativi (forfettari o reali) prodotti dovranno 

essere comunicati alla Convenzione Intercomunale: 

gli impianti di conferimento che la ditta prevede di utilizzare per l’anno successivo; 

le distanze che separano ciascuno degli impianti dalla Convenzione Intercomunale, fissandone convenzionalmente il 

punto di partenza presso il municipio di Sesto Calende; 

le relative tariffe di smaltimento o recupero applicate, oppure di acquisto del materiale.  

Le tariffe e/o i prezzi di acquisto del materiale così comunicati dalla Ditta appaltatrice dovranno essere mantenute 

invariate per tutto l’anno solare (sia nel caso in cui queste aumentino che diminuiscano presso l’impianto) e per il 

primo anno non potranno in ogni caso essere superiori ai costi offerti in sede di gara. Entro il 31 ottobre di ogni anno la 

Convenzione Intercomunale esprimerà il proprio parere di accettazione totale o parziale degli impianti.  

In tale momento, nel caso in cui venissero individuati da parte della Convenzione Intercomunale impianti di 

conferimento dei rifiuti che siano  più convenienti dal punto di vista economico, considerando su base annua sia i 

costi di trasporto (con sede di partenza convenzionale per tutti i comuni identificata presso il municipio di Sesto 

Calende) che di smaltimento/recupero o acquisto dei rifiuti, la ditta appaltatrice non potrà rifiutare di conferire i 

rifiuti presso gli impianti indicati dalla Convenzione. 

La Convenzione Intercomunale si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento nel corso dell’anno solare, anche al di 

fuori del periodo di verifica annuale degli impianti, di indicare al concessionario impianti di conferimento dei rifiuti 

che siano più convenienti dal punto di vista economico rispetto sia ai costi di trasporto che alle tariffe applicate. In 

tal caso la Concessionaria dovrà, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, conferire i rifiuti presso l’impianto 

indicato; è fatta salva la possibilità per la ditta appaltatrice di presentare una soluzione alternativa di conferimento, 

soggetta ad accettazione da parte della Convenzione, sempre che i costi di trasporto e le tariffe di 

recupero/smaltimento siano pari o inferiori a quelli indicati dalla Convenzione. 

 
La clausola sopra indicata vale anche per la frazione del secco indifferenziato e degli 
ingombranti. Infatti da tempo i rifiuti non differenziati dei comuni della Convenzione 
Intercomunale, non vanno più a discarica e/o inceneritore, ma vengono conferiti in un 
impianto per la produzione di CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti), in modo tale che, 
anche per il rifiuto indifferenziato residuo, vi sia un recupero parziale sotto forma di 
energia, nel rispetto dei principi indicati dall’art. 179 del D. Lgs. 152/06 (c. 1 lett. d) che 
prevedono il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, superiore, a livello 
gerarchico, allo smaltimento tout court. 
 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 
forma di costi unitari validi per il 2014: 
 

RIFIUTI CON PROVENTI TIPO 1) (stima sulla base accordi CONAI-ANCI) 
 

TABELLA 5 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. PREZZO UNITARIO 

ART. 53 – DETRAZIONE CONFERIMENTO  VETRO/LATTINE €/ton  €              18,8800  



 

 

ART. 54 – DETRAZIONE CONFERIMENTO PLASTICA produzione 2013 x 
contributo 2014: media 45% prima fascia + 55% seconda fascia, con 
valori Accordo Quadro ANCI-COREPLA 2014-2019: mesi gennaio-
marzo prima fascia €/ton 293,95, seconda fascia €/ton 207,10; mesi 
aprile-dicembre prima fascia €/ton 322,53, seconda fascia €/ton 
227,24 €/ton 

 €             246,1800  
Mesi gennaio-marzo 
 
 
€             270,1200 
Mesi apr-dicembre 

ART. 55 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA, CARTONI E TETRAPAK- 
produzione 2013 x contributo  2014 – valore COMIECO €/ton 

€               29,2700  
Mesi gennaio-marzo 
€               38,7000 
Mesi apr-maggio 
€               38,3700 
Mesi giu-dicembre 

 
 
 
 

RIFIUTI A RECUPERO/SMALTIMENTO TIPO 2) 
TABELLA 6 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. PREZZO UNITARIO 

ART. 59 – AVVIO A RECUPERO, TRATTAMENTO O SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI  

  

  

frazione umida 

€/ton 

 €                  90,00  

frazione secca  €                  92,00  

materiali vegetali   €                  35,00  

inerti  €                    6,00  

rifiuti assimilati da utenze non domestiche  €                 116,00  

materiali da spazzamento strade  €                 100,00  

rifiuti ingombranti (max 50 kg/ab anno)  €                 116,00  

 
Complessivamente per l’anno 2014 le compensazioni economiche riconosciute al 
gestore sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per 
singola tipologia di rifiuto. 
 

3.3.6 Altri servizi 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

In questo paragrafo vengono descritti i servizi che non sono ricompresi nelle operazioni 
distinte al paragrafo precedente ma che fanno comunque parte dei servizi affidati al 
gestore del servizio. 
Tra questi ricade il servizio di gestione del centro di raccolta che deve essere svolto presso 
il centro di raccolta comunale.  
La gestione del centro di raccolta pone a carico della ditta i seguenti obblighi: 

⇒ provvede all’apertura e alla chiusura del centro di raccolta secondo un 
calendario settimanale fornito dall’amministrazione comunale;  

⇒ provvede, fino all’installazione di sistemi di riconoscimento più avanzati, al controllo  
e all’identificazione degli utenti e dei materiali da essi scaricati, mediante 
annotazioni presso un apposito registro, copia del quale deve essere consegnato 



 

 

mensilmente all’ufficio comunale, sulla base del sistema disposto dal regolamento 
comunale di gestione del centro di raccolta; 

⇒ compila le schede predisposte sulla base di quanto disposto dal DM 8 aprile 2008;  
⇒ provvede, prima dell’apertura giornaliera del centro di raccolta intercomunale, 

alla rimozione di eventuali rifiuti depositati all’esterno della recinzione entro un  
raggio di 50 m dal centro di raccolta stesso; 

⇒ aiuta, se necessario, gli utenti nello scarico dei materiali dai mezzi; 
⇒ fornisce agli utenti adeguate informazioni sulle tipologie raccoglibili o meno in 

modo differenziato e sui contenitori nei quali inserire i rifiuti;  
⇒ provvede, al termine di ogni giornata di apertura del centro di raccolta 

intercomunale, alla pulizia sistematica dell'area; 
⇒ coordina i servizi di  movimentazione dei contenitori pieni o di posizionamento dei 

contenitori aggiuntivi.  
Su richiesta del comune, è garantita l’apertura del centro di raccolta intercomunale per 
tutta la giornata del sabato. La ditta comunica al comune, prima dell’inizio del servizio, il 
nominativo del dipendente addetto in via esclusiva al singolo centro di raccolta 
intercomunale, nonché il nominativo della persona che lo sostituirà in caso di assenza per 
ferie o malattia.  Il comune si riserva di richiedere, in qualunque momento, a suo 
insindacabile giudizio, la sostituzione dell’addetto senza che la ditta appaltatrice possa 
obiettare. Qualora necessario, su richiesta del comune, viene eseguita anche l'eventuale 
derattizzazione dell’area. E' a carico del gestore la comunicazione all'ente proprietario 
del centro di raccolta della necessità di eventuali interventi di manutenzione della stessa 
(es. caditoie intasate, recinzioni danneggiate, ecc.).  
 
Vi è poi nel capitolato la previsione del noleggio di mezzi e/o operatori in economia, da 
attivarsi a seconda delle esigenze dei comuni. In particolare: 

� noleggio di contenitore scarrabile da 28 m3, coperto o scoperto, a tenuta 
stagna oppure no, da depositare presso aree comunali per la raccolta di rifiuti 
urbani  oppure da depositare presso utenti produttori di rifiuti solidi assimilati ovvero 
di rifiuti oggetto di raccolta differenziata di vario tipo; 

� noleggio di contenitore da 7 m3, ribaltabile in autocompattatore, coperto o 
scoperto, a tenuta stagna/no, da depositare presso aree comunali per la raccolta 
di rifiuti urbani  oppure da depositare presso utenti produttori di rifiuti solidi assimilati 
ovvero di rifiuti oggetto di raccolta differenziata di vario tipo; 

� noleggio di autocompattatore da  26 m3 con autista, con costi riconosciuti al 
netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e vi-
ceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice; 

� noleggio di autocompattatore da  7 m3 (mini) con autista con costi riconosciuti 
al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e 
viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice; 

� noleggio di motocarro da 7 m3, con autista con costi riconosciuti al netto del 
tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, 
che è a carico della Ditta appaltatrice; 

� noleggio di autoragno, con autista-operatore, con costi riconosciuti al netto del 
tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, 
che è a carico della Ditta appaltatrice; 

� messa a disposizione di personale aggiuntivo per l’impiego in servizi in economia 
inerenti comunque i servizi di gestione dei rifiuti o di pulizia di aree pubbliche con 



 

 

costi riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al 
luogo di intervento e viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice. 

 
Da ultimo vi sono le forniture di materiali necessari per lo svolgimento della raccolta 
differenziata da parte degli utenti.  
Infatti il capitolato prevede che i comuni possano richiedere all’impresa appaltatrice la 
fornitura di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, da distribuire alle 
utenze, diversi da quelli che per obblighi la ditta deve già fornire o noleggiare 
autonomamente. I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

a. contenitori carrellati da 240 l in polietilene alta densità, dotati di coperchio 
incernierato e dispositivi per il ribaltamento su mezzi a vasca, di colore verde o 
bianco; 

b. contenitori carrellati da 120 l in polietilene alta densità, dotati di coperchio e 
dispositivi per il ribaltamento su mezzi a vasca, di colore marrone, verde o bianco; 

c. contenitori in materiale plastico da 50 l in polietilene ad alta densità, dotati di 
coperchio incernierato e dispositivi per il ribaltamento su mezzi a vasca, di colore 
bianco; 

d. contenitori in materiale plastico o metallico per la raccolta differenziata del vetro, 
dotati di coperchio e manico, da 30 l, di colore verde; 

e. contenitori in materiale plastico per la raccolta della frazione umida da 25 l con 
coperchio incernierato e manico, di forma tronco piramidale, completo di 
dispositivo antirandagismo, di colore marrone; 

f. contenitori in materiale plastico aerati per la raccolta in interno della frazione 
umida da 10 l con coperchio incernierato e manico,  di colore marrone. 

Il modello fornito deve essere approvato dal singolo comune; per ogni tipologia di 
contenitore deve essere fornita apposita etichetta autoadesiva indicante il nome del 
comune e il rifiuto; la fornitura deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta; il numero 
minimo di pezzi ordinabili è 20.  
Altra tipologia di fornitura prevista nel capitolato è quella di confezioni di sacchi per la 
raccolta dei rifiuti, da distribuire agli utenti, in aggiunta al kit base (fornitura annuale di 
sacchi per la raccolta della plastica la cui fornitura è a carico della ditta appaltatrice).  
Per la distribuzione non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli riconosciuti con la 
fornitura. 
Le confezioni dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

a) Confezione di n° 52 sacchi da 110 l semi-trasparenti non colorati per la raccolta 
della frazione secca con grammatura minima 60 g; 

b) confezione di n° 110 sacchi in mater-bi o altro materiale biodegradabile 
equivalente da 10 l con grammatura minima 26 g/m2 per la raccolta differenziata 
della frazione umida. 
 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto 
forma di costi unitari validi per il 2014: 
 
TABELLA 7 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. PREZZO UNITARIO 



 

 

ART. 81 – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA €/h  €                  27,82 

ART. 71 – NOLEGGIO DI CONTENITORE DA 28 m3 €/mese  €              81,9548 

ART. 72 – NOLEGGIO DI CONTENITORE DA 7 m3 €/mese  €              38,2458 

ART. 73 – NOLEGGIO DI AUTOCOMPATTATORE €/h  €                 100,04 

ART. 74 – NOLEGGIO DI MINICOMPATTATORE €/h  €                  84,80  

ART. 75 – NOLEGGIO DI MOTOCARRO €/h  €                  44,48 

ART. 76 – NOLEGGIO DI AUTORAGNO €/h  €                  88,95 

ART. 77 – IMPIEGO DI PERSONALE AGGIUNTIVO €/h  €                  27,82  

ART. 84 – FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA     

VENDITA contenitore a  (lt.240 verde o bianco) 

€/cad 

 €                  31,69  

VENDITA contenitore b (lt. 120 marrone, verde o bianco)  €                  24,03  

VENDITA contenitore c (lt. 50 bianco)  €                    9,84  

VENDITA contenitore d (vetro lt. 30 verde)  €                    6,56  

VENDITA contenitore e (umido lt. 25 marrone)  €                    7,65  

VENDITA contenitore f (umido lt. 10 marrone )   €                    1,64  

ART. 85 – FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI     

VENDITA Confezione per frazione secca 
€/cad 

 €                    2,52  

VENDITA Confezione per frazione umida  €                    4,80  

 
Complessivamente per l’anno 2014 le compensazioni economiche riconosciute al 
gestore sono riportate nella tabella CG del piano Economico Finanziario, suddivise per 
singola tipologia di rifiuto 



 

 

4. LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO  
 
4.1 Esigenze della comunità 

 

Al fine di comprendere al meglio le esigenze della comunità, è necessario conoscere le 
caratteristiche sociali e demografiche, economiche, ambientali e geomorfologiche 
dell'ambito territoriale di riferimento. 
Si evidenzia come i comuni appartenenti alla Convenzione Intercomunale presentino 
delle caratteristiche simili: 

• tranne i comuni più a sud, tutti i comuni appartengono a una fascia collinare; 

• la maggior parte dei comuni sono caratterizzati dalla presenza di un centro storico 
a densità abitativa maggiore, ma soprattutto di aree esterne anche di rilevante 
estensione con urbanizzazione diffusa e/o saltuaria; 

• quasi tutti i comuni si affacciano sul Lago Maggiore o su Laghi minori e sono 
pertanto mete turistiche estive sia di turismo residente (seconde case, alberghi, 
campeggi) che di turismo giornaliero per la vicinanza a grandi città collegate da 
autostrada al Lago (Milano), con presenza pertanto di numerose attività 
commerciali di ristoro (bar, ristoranti); 

• nella parte sud della Convenzione vi è la presenza di grandi realtà industriali e 
terziarie (AGUSTA WESTLAND, con stabilimenti a Sesto Calende e Vergiate; 
Aeroporto Malpensa – T2 a Somma Lombardo, Centro di Ricerche Europeo a Ispra) 
con sviluppo di rilevante indotto e presenza di addetti che hanno periodi di 
residenza sul territorio di breve durata.  

 
Il comune di Barasso si trova in provincia di Varese e ha un’estensione territoriale di kmq 
4,00 circa; confina con i comuni di Castello Cabiaglio, Luvinate, Casciago, Gavirate e 
Comerio. 
Il territorio comunale di Barasso si situa in un contesto di transizione tra i rilievi prealpini e 
l’alta pianura pedemontana ed appartiene, per il settore settentrionale, al Parco 
Regionale del Campo dei Fiori. 
L’ambito territoriale risulta fortemente connotato dalla componente dei sistemi naturali. 
La maggior parte del territorio risulta essere ricoperta dai boschi in corrispondenza del 
versante e delle pendici del massiccio del Campo dei Fiori e lungo le aste fluviali. 
La matrice insediativa del territorio di Barasso, storicamente insediatasi in corrispondenza 
dei terrazzi fluvioglaciali, nel contempo è andata ad occupare anche le zone più acclivi 
non tanto per dinamiche interne di crescita, ma soprattutto per la ricerca di una sempre 
maggiore qualità di vita, favorita dall’elevata qualità paesaggistica e da elementi di 
pregio che valorizzano il tessuto urbano. 
La componente del commercio e dei servizi è limitata al commercio minuto che risponde 
ai bisogni di nicchia ed ai servizi essenziali. Le attività si attestano, nella maggior parte dei 
casi, lungo l’asse di attraversamento principale, S.S. 394, e le aree vicine.  
La situazione commerciale è in grado di supportare solo le esigenze minime e quotidiane 
della popolazione locale e probabilmente di chi frequenta la zona saltuariamente per 



 

 

motivi turistici. Poiché l’offerta non è ampia, Barasso gravita sulle altre strutture facilmente 
reperibili nei territori contermini, ai quali fa riferimento anche per altri servizi. 
Il settore industriale, a differenza della media dell’ambito nord del Lago di Varese, 
continua ad aver un ruolo importante all’interno dell’economia locale. Si tratta di medio-
piccole attività produttive a carattere artigianale, dedicate all’attività manifatturiera ed 
edilizia e sono localizzate prevalentemente in un’area definita a sud del territorio 
comunale. 
 
Si evidenziano pertanto esigenze della comunità rivolte a: 

� garantire lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto degli 
standard minimi più avanti indicati ma che tenga conto della situazione presente 
sul territorio: presenza di un centro storico con densità abitativa maggiore, ma 
soprattutto di aree esterne anche di rilevante estensione con urbanizzazione 
diffusa e/o saltuaria su territorio di tipo collinare; 

� soprattutto per i comuni che si affacciano sul lago Maggiore e sui laghi minori della 
Provincia,  necessità di soddisfare le esigenze connesse alla vocazione turistica 
degli stessi (seconde case, bar, ristoranti, campeggi, cantieri nautici, ecc.)  con 
necessità di incremento dei servizi – anche relativi allo spazzamento – nel periodo 
estivo;   

� necessità di soddisfare le esigenze peculiari dovute alla presenza di importanti 
attività industriali e terziarie (Malpensa, stabilimenti Agusta, Centro di Ricerche 
Europeo) 

 
4.2 Obblighi di servizio pubblico e standard minimi di prestazione 

 
4.2.1 Obbligo di servizio pubblico e universale 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti deve essere esteso a tutti coloro che possiedono, 
occupano o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani. 
Ai sensi dell’art. 178 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. “la gestione dei rifiuti deve essere effettuata 
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di 
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella 
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, 
nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata 
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed 
economica”. 
 

4.2.2 Standard minimi delle prestazioni  

 
Poiché da diversi anni si è consolidato un sistema di raccolta dei rifiuti e di servizio 
all’utenza, già descritto nel capitolo 3 della presente istruttoria, che ha portato risultati 
positivi in termini di massimizzazione della raccolta differenziata e di servizio all’utenza, si 
ritiene che gli standard minimi di prestazione debbano essere almeno equivalenti a quelli 
attualmente garantiti: 



 

 

a. raccolta differenziata porta a porta settimanale della frazione secca 
indifferenziata residua e trasporto ad impianto di recupero/smaltimento finale, con 
inizio della raccolta nelle prime ore del mattino e termine entro le ore 12; 

b. raccolta differenziata porta a porta bisettimanale della frazione umida e trasporto 
ad impianto di recupero finale con inizio della raccolta nelle prime ore del mattino 
e termine entro le ore 12; 

c. raccolta differenziata porta a porta quindicinale di carta, cartone e tetrapak e 
trasporto ad impianto di recupero finale con inizio della raccolta nelle prime ore 
del mattino e termine entro le ore 12; 

d. raccolta differenziata porta a porta quindicinale del vetro e delle lattine e 
trasporto ad impianto di recupero finale con inizio della raccolta nelle prime ore 
del mattino e termine entro le ore 12; 

e. raccolta differenziata porta a porta quindicinale della plastica e trasporto ad 
impianto di recupero finale con inizio della raccolta nelle prime ore del mattino e 
termine entro le ore 12; 

f. al fine di evitare di ingenerare confusione negli utenti, nel caso sul territorio 
operassero più imprese,  per ciascuno dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti 
elencati ai punti da a. a e. vi è la necessità che la raccolta venga effettuata in un 
unico giorno ben preciso per ogni singolo comune, ammettendo al massimo, in 
base all’estensione territoriale, una distinzione in due zone territorialmente 
omogenee nelle quali la raccolta del medesimo materiale può avvenire in due 
giornate distinte;  

g. possibilità di attivazione, su richiesta, di servizi di raccolta porta a porta aggiuntivi 
per particolari utenze (raccolta aggiuntiva settimanale della frazione secca e/o 
umida per ristoranti, alberghi, campeggi, ospedali, case di riposo o altre grandi 
utenze; raccolta aggiuntiva settimanale di carta, cartone e tetrapak, oppure 
plastica, oppure vetro e lattine per grandi utenze (condomini, bar, ristoranti, mese 
aziendali, ecc.);  

h. possibilità di attivazione di raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti e RAEE su 
prenotazione con trasporto a centro di raccolta comunale ovvero trasporto a 
impianto di recupero/smaltimento; 

i. possibilità di attivazione di servizio di raccolta porta a porta di frazione verde (con 
contenitore a cadenze prefissate e diversificate in base al periodo dell’anno 
considerato) e trasporto a centro di raccolta; 

j. possibilità di attivazione di servizio di raccolta porta a porta – con frequenza 
quindicinale - di rifiuti assimilati agli urbani per un totale di 26 servizi/anno presso 
utenze non domestiche indicate dall’amministrazione comunale di rifiuti 
comunque assimilati agli urbani, posti in sacchi con colore indicato dal comune; 

k. gestione del centro di raccolta comunale, con apertura minima di 16 ore alla 
settimana, e con lo svolgimento della raccolta, trasporto e avvio a 
smaltimento/recupero di rifiuti ingombranti, rifiuti assimilati agli urbani, carta e 
cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli agenti atmosferici ai 
sensi del D.M. 8/4/08, materiali vegetali, legno, materiali ferrosi; 

l. possibilità di attivazione di un servizio di ecomobile, qualora necessario; 



 

 

m. distribuzione agli utenti di un kit annuale minimo per la raccolta differenziata 
costituito da: calendario ecologico riportante per l’intera annualità i giorni di 
raccolta dei rifiuti; n° 40 sacchi da 110 l trasparenti di colore giallo grammatura 
minima 60 g per la raccolta differenziata della plastica;  

n. utilizzo di impianti di recupero di tutte le frazioni raccolte, compreso la frazione 
secca, che rispettino i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del 
D. Lgs. 152/2006 e più precisamente: riciclaggio e recupero di altro tipo, per 
esempio il recupero di energia, lasciando lo smaltimento alle frazioni residuali non 
altrimenti recuperabili; 

o. Utilizzo di impianti di recupero e/o smaltimento regolarmente autorizzati in base 
alla normativa vigente (D. Lgs. 152/06); 

p. Svolgimento del servizio da parte di imprese in possesso di tutte le prescritte 
autorizzazioni e/o iscrizioni all’albo gestori ambientali per lo svolgimento delle 
attività di  gestione di rifiuti. 

 

4.2.3 Indicatori di efficienza 

 
Grazie alla tipologia dei servizi appaltati e svolti dal gestore del servizio, per l’anno 2014 gli 
indicatori conseguiti atti a definire i livelli di qualità del servizio sono di seguito riportati: 
 

Indicatori di contesto 

a) produzione pro-capite RSU in kg/ab*anno:      556,26; 
b) produzione pro-capite rifiuti differenziati in kg/ab*anno     351,16; 
c) densità dell'utenza domestica in ab/kmq       415,00; 

 
Indicatori dell'efficienza ambientale 

a) rifiuto urbano pro-capite trattato in impianti di incenerimento kg/ab*anno    0,00; 
b) rifiuto urbano pro-capite smaltito in discarica in kg/ab*anno      0,00; 
b-bis) rifiuto urbano pro-capite smaltito in impianto produzione CDR  in kg/ab*anno      102,06; 
c) rifiuto urbano pro-capite trattato in impianti di compostaggio in kg/ab*anno             185,94; 
d) rapporto in % RSU smaltita in discarica/produzione totale RSU               0,00%; 
e) rapporto in % RSU oggetto di raccolta differenziata/produzione totale RSU           63,13%; 
e) rapporto in % RSU trattati in impianti di compostaggio e digestione aerobica/ produzione di 
frazioni umide e verdi          100%; 
f) rapporto in % RSU trattati in impianti di compostaggio/produzione totale RSU           33,43%; 
g) rapporto in % RSU trattati in impianti di incenerimento/produzione totale RSU            0,00%. 

 



 

 

5. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI  
 

5.1 Impianti smaltimento/recupero rifiuti 

 
Il comune non possiede impianti di smaltimento o recupero di rifiuti. Per tal motivo tutti i 
rifiuti vengono conferiti ad impianti di terzi, come meglio descritto nella sezione 3.3.5, alla 
quale si rimanda integralmente 
 
5.2 Centro di raccolta rifiuti 

 
Il comune è comproprietario di un centro di raccolta dei rifiuti sito in via Savinelli. 
Il centro di raccolta ha le seguenti caratteristiche:  

• Mappale: 2501 - 2503 Foglio: 8 
• Superficie: 785 mq  
• Indirizzo: via Savinelli 
• Recinzione: sì  
• Rete idrica: sì 
• Pavimentazione aree operative: sì  
• Piazzola coperta: no 
• Impianto di pesatura: no  
• Locali chiusi: sì 
• Barriera verde: sì  
• Rete fognaria: sì 
• Illuminazione: sì  
• Attrezzature per compattazione: no 
• Rampa carrabile: sì  
• Area per deposito mezzi: no 
• Servizio di guardiania: no  
• Impianto antincendio: sì 
• Attrezzature per selezione: no 
• Soggetto gestore: ECONORD S.P.A. 

 
Gli orari di apertura sono i seguenti: 

� Lunedì 13.30-16.00  
� Mercoledì 13.30-16.00  
� Sabato 09.00-12.30, 13.30-17.00 

 
I rifiuti raccolti sono i seguenti: 

� Carta e cartone (200101) 
� Ingombranti (200307) 
� Legno (200138) 
� Verde (200201) 



 

 

 

6. INVESTIMENTI PROGRAMMATI O DA PROGRAMMARE 
 

6.1 Adozione di misure per l'efficientamento della gestione del personale  

 
L'adozione di puntuali misure per l'efficientamento della gestione del personale, 
soprattutto volte ad evitare possibili fenomeni di duplicazione degli oneri, è sempre stato 
uno degli obiettivi di questo comune e uno dei motivi che ha indotto ad aderire alla 
Convenzione Intercomunale per la gestione dei rifiuti. Affidando l’appalto della gestione 
rifiuti a ditta esterna che va ad operare su più comuni si sono già conseguite notevoli 
economie di scala dovute a: 

� uniformazione dei sistemi di raccolta; 
� possibilità di abbattimento dei costi mediante l’utilizzo di un’unica squadra di 

operatori che svolge lo stesso tipo di servizio nei medesimi giorni su più comuni 
confinanti, razionalizzando, così, anche i percorsi dei mezzi di raccolta; 

� possibilità di abbattimento dei costi di trasporto agli impianti, mediante l’unione 
dei carichi di rifiuti provenienti da diversi comuni al fine di effettuare trasporti a 
pieno carico, con indubbi vantaggi, oltre che economici, in termine di contributo 
alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

Si ritiene, pertanto, che le scelte future non possano prescindere dalle economie già 
conseguite unendo i servizi svolti su diversi comuni. 
 
6.2 Investimenti da programmare 

 

Il comune non possiede infrastrutture per la gestione dei rifiuti, fatto salvo il centro di 
raccolta intercomunale per il quale, al momento attuale, non si prevede di effettuare 
interventi consistenti per il prossimo triennio. 
 



 

 

7. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 650 e 651, della L. 
N° 147/2013, dal D.P.R. N° 158/1999 e dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti. 
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

� individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
� suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
� ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche; 
� calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 

utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 
La tariffa così determinata deve poi essere maggiorata: 

� del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. N° 504/1992, ai sensi dell’art. 14, comma 
28, del D.L. N° 201/2011 e s.m. e i. 

 
7.1 Costi previsti – anno 2015 

 
Di seguito si elencano i costi previsti nel 2015. 
 

TABELLA 8 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione

1
  €             105.310,45  

CC - Costi comuni  €               62.385,50  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Minori entrate per riduzioni  €                               -   

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi 

 €             

167.695,95  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                 1.200,53  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                 7.424,71  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               12.401,72  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               48.906,28  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               29.262,36  

Riduzioni parte variabile  €                               -   

Totale  €              97.995,07 

                                                           
1
 Dato certificato UTC 



 

 

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 7.315,38  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               18.001,16  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               43.784,34  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                    600,00  

AC - Altri Costi  €                               -   

Riduzioni parte fissa  €                               -   

Totale parziale  €               69.700,88  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Totale   €               69.700,88 

  

Totale fissi + variabili  €             167.695.95  

  

7.2 Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

 
Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dal Comune di 
Barasso, sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la 
tassa calcolata con metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
 

� CG ⇒ Costi operativi di gestione 

� CC ⇒ Costi comuni 

� CK ⇒ Costo d’uso capitale 

 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti nelle tabelle riassuntive. 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana; possono essere suddivisi in: 
 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
 

TABELLA 9 

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €          7.315,38  
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  €          7.424,71  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €        12.401,72  

AC - Altri costi                     0,00    
 
 

 

 



 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

 

CGD = CRD + CTR 
 

TABELLA 10 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale  €        48.906,28  
CTR - Costi di trattamento e riciclo  €        29.262,36  
 
COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
 
CC = CARC + CGG + CCD 
 

TABELLA 11 

CARC - Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso  €          18.001,16  
CGG - Costi generali di gestione  €          43.784,34 
CDD – Costi comuni diversi  €               600,00 
 
7.3 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 

 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 
l’individuazione della natura dei valori: 

� fissi:  CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
� variabili: CRT + CTS + CRD + CTR 

 
Costi fissi 
Sono costituiti da: 

� costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi 
sostenuti (anche direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, 
pulizia aree pubbliche ed, in generale, per il recupero dei rifiuti abbandonati. 

� Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di 
smaltimento in discarica o, eventualmente, in altri impianti, del rifiuto 
abbandonato e dagli altri rifiuti da spazzamento. 

� Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono 
costituiti dai costi del Concessionario della riscossione del tributo. 

� Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti 
all’ammortamento annuale degli investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili 
all’ammortamento dei beni necessari alle operazioni di raccolta e trasporto. 

� Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei CDR. 
� Costi generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e i 

costi del personale comunale per l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle 
utenze. 

� Costi comuni diversi: sono costituiti dai costi di consumi elettrici, telefonici e di 
materiale di cancelleria relativi alla gestione del servizio, delle realizzazione di 
campagne informative, di consulenze varie, di convenzioni con associazioni, e 
delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc. 



 

 

Costi variabili 
Sono costituiti da: 

� costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del 
servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati 
(secco non riciclabile, ingombranti e rifiuti da spazzamento), incluso 
l’ammortamento dei beni strumentali necessari. 

� Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di 
raccolta e di trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti indifferenziati 
(multimateriale e carta, umido e verde) per singolo materiale aggregato in un 
singolo valore complessivo, incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari. 

� Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di 
smaltimento del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, 
eventualmente, in altri impianti. 

� Costi di trattamento riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o 
trattamento dei materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del 
multimateriale o impianti di compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla 
eventuale vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti stessi. 

 
In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali 
del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto. 

 
Nelle tabelle sotto riportate sono indicati i costi del 2014 rilevati dal MUD 2015 e i costi 
oggetto di riparto per la determinazione della Tari del 2015. 
 
TABELLA 12 

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. 2.594,58€              378,10€                  -€                     3.586,50€           100% 3.586,50€           189,05€               189,05€               189,05€               189,05€               7.315,38€            

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 1.254,88€              1.045,73€              -€                     3.032,62€           100% 3.032,62€           522,87€               522,87€               522,87€               522,87€               7.424,71€            

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 2.096,07€              1.746,72€              -€                     5.065,49€           100% 5.065,49€           873,36€               873,36€               873,36€               873,36€               12.401,72€          

AC - Altri costi -€                        -€                         -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       

Totale CGIND 5.945,53€              3.170,55€              -€                     11.684,61€         11.684,61€         1.585,28€           1.585,28€           1.585,28€           1.585,28€           27.141,81€          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 4.185,17€              2.773,21€              -€                     8.042,32€           100% 8.042,32€           1.386,61€           1.386,61€           1.386,61€           1.386,61€           20.547,14€          

Carta 1.065,71€              759,22€                  -€                     2.201,73€           100% 2.201,73€           379,61€               379,61€               379,61€               379,61€               5.545,10€            

Plastica 1.065,54€              887,95€                  -€                     2.575,05€           100% 2.575,05€           443,97€               443,97€               443,97€               443,97€               6.304,42€            

Vetro 1.060,03€              508,83€                  -€                     1.475,62€           100% 1.475,62€           254,42€               254,42€               254,42€               254,42€               4.062,16€            

Verde 144,80€                  120,66€                  -€                     349,93€               100% 349,93€               60,33€                 60,33€                 60,33€                 60,33€                 856,71€                

Ingombranti 256,05€                  213,38€                  -€                     618,80€               100% 618,80€               106,69€               106,69€               106,69€               106,69€               1.514,99€            

Altre tipologie 1.645,47€              1.371,23€              3.976,55€           100% 3.976,55€           685,61€               685,61€               685,61€               1.025,68€           10.075,76€          

Contributo CONAI (a dedurre) -€                     -€                       

Totale CRD 9.422,77€              6.634,48€              -€                     19.240,00€         19.240,00€         3.317,24€           3.317,24€           3.317,24€           3.657,31€           48.906,28€          

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 2.070,51€              1.725,42€              -€                     5.003,72€           100% 5.003,72€           862,71€               862,71€               862,71€               862,71€               12.250,49€          -€                     

Carta e cartone -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Plastica -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Vetro -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Verde 577,66€                  481,38€                  -€                     1.396,01€           100% 1.396,01€           240,69€               240,69€               240,69€               240,69€               3.417,81€            -€                     

Ingombranti 1.280,85€              1.067,38€              -€                     3.095,40€           100% 3.095,40€           533,69€               533,69€               533,69€               533,69€               7.578,39€            -€                     

Farmaci 12,07€                    10,05€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   71,40€                  -€                     

Filtri olio -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Inerti -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Legno -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Pile 12,07€                    10,05€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   71,40€                  -€                     

Pneumatici 72,40€                    60,33€                    -€                     174,96€               100% 174,96€               30,17€                 30,17€                 30,17€                 30,17€                 428,37€                -€                     

Sabbia 281,69€                  234,74€                  -€                     680,75€               100% 680,75€               117,37€               117,37€               117,37€               117,37€               1.666,66€            -€                     

Toner 12,07€                    10,05€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   71,40€                  -€                     

Oli minerali 12,07€                    10,05€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   71,40€                  -€                     

Rifiuti abbandonati -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Cimiteriali -€                        -€                         -€                     -€                     100% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                     

Vernici e solventi 12,07€                    12,07€                    -€                     29,16€                 100% 29,16€                 5,03€                   5,03€                   5,03€                   5,03€                   73,42€                  -€                     

Altri tipi 602,29€                  499,94€                  -€                     1.455,59€           100% 1.455,59€           250,95€               250,95€               250,95€               250,95€               3.561,62€            -€                     

Entrate da recupero (a dedurre) -€                       -€                     

Totale CTR 4.945,75€              4.121,46€              -€                     11.952,23€         11.952,23€         2.060,73€           2.060,73€           2.060,73€           2.060,73€           29.262,36€          

Totale CG 20.314,05€       13.926,49€       -€               42.876,84€     42.876,84€     6.963,25€       6.963,25€       6.963,25€       7.303,32€       105.310,45€    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

 
 



 

 

TABELLA 13 

Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 -€                         1.000,00€         -€                   9.953,22€         7.047,94€            18.001,16€            

Attività 2 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                      -€                         

Totale CARC -€                         1.000,00€         -€                   9.953,22€         7.047,94€            18.001,16€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€                         -€                   -€                   42.876,84€      907,50€                43.784,34€            

Attività 2 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                      -€                         

Quota  di personale CG -€                   -€                         

Totale CGG -€                         -€                   -€                   42.876,84€      907,50€                43.784,34€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                         -€                   -€                   -€                   600,00€                600,00€                  

Attività 2 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                      -€                         

Fondo rischi crediti -€                      -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                      -€                         

Contributo Miur (a dedurre) -€                      -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                      -€                         

Totale CCD -€                         -€                   -€                   -€                   600,00€                600,00€                  

Totale CC -€                  1.000,00€     -€              52.830,06€   8.555,44€       62.385,50€       

CC - COSTI COMUNI

 

 

7.4 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

alle utenze non domestiche 

 

Si ipotizza una suddivisione dei costi fissi al 60% per le utenze domestiche e al 40% per le 
utenze non domestiche. Il gettito previsto dalle utenze domestiche è di € 100.891,70, 
mentre per le utenze non domestiche è di € 66.804,21. 
 

TABELLA 14 

PREVISIONE ENTRATA  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 167.695,91 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO    1.200,53  
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 
ENTRATA TEORICA 69.700,87 97.995,04 167.695,91 

    
    

UTENZE DOMESTICHE 41.820,52 59.071,18 100.891,70 

% su totale di colonna 60,00% 61,50% 60,88% 

% su totale utenze domestiche 40,96% 59,04% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 27.880,35 38.923,86 66.804,21 

% su totale di colonna 40,00% 38,50% 39,12% 

% su totale utenze non domestiche 42,50% 57,50% 100,00% 
 

 

 

 

 

 



 

 

7.5 Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 

utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo 

 

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (€/m2) per la superficie dell’utenza (m²) corretta per un coefficiente di 

adattamento (Ka) secondo la seguente espressione: 
 

TFd(n,S)=Quf x S x Ka(n)2 

 
Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) 
secondo la seguente espressione: 

 
TVd=Quv x Kb(n) x Cu3 

 
 

                                                           
2 TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 

familiare e una superficie pari a S. 
n  = numero di componenti del nucleo familiare. 
S  = superficie dell’abitazione (m²). 
Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra 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/∑a Stot(n) x 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 familiare 
costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 15 
e sono stati elaborati sulla base dei dati ISTAT. 

 

3 TVd = Quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare. 

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta 
dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il 
coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

Quv=Qtot/∑n N(n) x Kb(n) 
dove:  
Qtot = Quantità totale di rifiuti. 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 

nucleo familiare. 
Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 

numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di 
tali coefficienti sono riportati nella tabella 15. 

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. 

 



 

 

TABELLA 15 

Tabella Utenze Domestiche 

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (nord italia) 

Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti 

 

 
 
Calcolo 

della parte 

fissa della 

tariffa per 

le utenze 

non 

domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria (€/m2) per la superficie dell’utenza (m²) per il coefficiente potenziale di 

produzione (Kc) secondo la seguente espressione: 
 

TFnd(ap,Sap)=Qapf x Sap (ap) x Kc(ap)4 
 

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del 
costo unitario (€/kg) per la superficie dell’utenza (m²) per il coefficiente di produzione (Kd) 

secondo la seguente espressione: 
 

TVnd(ap,Sap)=Cu x Sap(ap) x Kd(ap)5 
 

 

 

                                                           
4 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 (€/m2), determinata dal rapporto tra 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/∑ap Stot(ap) x Kc (ap) 
dove:  
Ctapf   = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot(ap)   = Superficie reale de i 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. 
 
5 TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di 

attività ap e una superficie pari a Sap. 
Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi 

variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti 
prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap   = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva.  
Kd(ap)  = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della 

quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. 
 

    
Ka 

  

Kb 

 

  
Componenti nucleo famigliare 

 min max 
 

med 

  Famiglie di 1 componente  0,84 0,60 1,00 0,80 
  Famiglie di 2 componenti  0,98 1,40 1,80 1,60 
  Famiglie di 3 componenti  1,08 1,80 2,30 2,05 
  Famiglie di 4 componenti  1,16 2,20 3,00 2,60 
  Famiglie di 5 componenti  1,24 2,90 3,60 3,25 
  Famiglie di 6 o più componenti  1,30 3,40 4,10 3,75 



 

 

TABELLA 16 

Tabella Utenze non Domestiche 

Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (nord italia) 

Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti 

 

 
 

 

 

Categorie < 5000 abitanti Kc     Kd     
    min max med min max med 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,42 2,60 4,20 3,40 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0,74 5,51 6,55 6,03 
3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,51 3,11 5,20 4,16 
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,37 2,50 3,55 3,03 
5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,20 8,79 10,93 9,86 
6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,86 6,55 7,49 7,02 
7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,98 7,82 8,19 8,01 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,07 8,21 9,30 8,76 
9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,57 4,50 4,78 4,64 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 0,87 1,11 

 
0,99 7,11 9,12 

 
8,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,30 8,80 12,45 10,63 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,72 1,04 
 

0,88 5,90 8,50 
 

7,20 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,04 7,55 9,48 8,52 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67 3,50 7,50 5,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 4,50 8,92 6,71 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 6,13 39,67 60,88 50,28 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 4,96 29,82 51,47 40,65 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,76 2,38 
 

2,07 14,43 19,55 
 

16,99 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 12,59 21,41 17,00 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 10,44 8,25 49,72 85,60 67,66 
21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34 8,56 13,45 11,01 
22 Organizzazione di eventi culturali, congressi, rinfreschi privati, 

con servizio di ristorazione in loco 
2,92 4,28 

 
3,60 

23,94 35,09 
 

29,52 
23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,56 4,29 4,90 4,55 



 

 

7.6 RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI – ANNO 2015 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
        

  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATA TEORICA 
167.695,91 

QUOTA VARIABILE 
58% 

97.995,04 

QUOTA FISSA 
42% 

69.700,87 

UTENZE DOMESTICHE 
60% 

41.820,52 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

40% 
27.880,35 

UTENZE DOMESTICHE 
62% 

59.735,86 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

38% 
38.259,18 

TOTALE UTENZE  
NON DOMESTICHE 

39% 
66.139,53 

TOTALE UTENZE 
 DOMESTICHE 

61% 
101.556,38 



 

 

8. LE TARIFFE  
 
8.1 Tariffa utenze domestiche 
 

TABELLA 17 

 

Comune di BARASSO 
Ufficio Tributi 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Famiglie 

N° nuclei 

familiari 

Superficie tot. 

abitazioni 

Quote 

famiglia 

Sup. media 

abitazione 

Coeff. Parte 

fissa 

Coeff. Parte 

variabile 

Quota 

fissa 

Quota 

variabile 

Tariffa media 

 n m² % m² Ka Kb €/ m² €/Utenza €/Utenza 

     nord     
1 componente  337 45.236,89 39,6 134 0,84 1,00 0,259333 45,39 80,20 
2 componenti  233 40.188,06 27,4 172 0,98 1,80 0,302555 81,70 133,89 
3 componenti  144 24.686,86 16,9 171 1,08 1,80 0,333428 81,70 138,86 
4 componenti  100 18.416,22 11,8 184 1,16 2,20 0,358126 99,86 165,81 
5 componenti  31 7.143,45 3,6 230 1,24 2,90 0,382824 131,63 219,85 
6 o più componenti                6 918,74 0,7 153 1,30 3,40 0,401348 154,33 215,78 
          
Totale escluso 

pertinenze 

851 136.590,22 100% 161      
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8.2 Esempio di calcolo 
 
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE  
Abitazione di 100 mq con 4 persone residenti 
(100 mq X quota fissa X giorni / 365) + (quota variabile per persona X 4 componenti X 
giorni / 365) 
Quindi: 
quota fissa = 100 x 0,358126 =  € 35,81 
quota variabile =    € 99,86 

Totale  €135,67 
 

All'importo della Tassa occorre aggiungere : 
4 % per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
€ 135,67 X 4/100= € 5,43 
 
TOTALE DOVUTO € 141,00 ARROTONDATO ALL’EURO 
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8.3 Tariffa utenze non domestiche 
 
TABELLA 18 

 

Comune di BARASSO 
Ufficio Tributi 

UTENZE NON DOMESTICHE 
        Quota fissa Quota 

variabile 
Totale 
tariffa 

 Categoria N° oggetti 
categoria 

Superficie 
tot. 

categoria 

 Kc  Kd €/m² €/m² €/m² 

  n m² Coef Nord Coef Nord  Quv*Kd QF+QV 
1 Muse, biblioteche, scuole, 

associazioni luoghi di culto 
6 1.324,68 med 0,42 med 3,40 0,30 0,40 0,70 

2 Campeggi, distributori di 
carburanti, impianti 
sportivi 

5 550,48 max 0,80 max 6,55 0,59 0,77 1,36 

3 Stabilimenti balneari 0 0,00 max 0,63 max 5,20 0,46 0,61 1,07 
4 Esposizioni, autosaloni 1 1.928,24 max 0,43 max 3,55 0,31 0,42 0,73 
5 Alberghi con ristorante 0 0,00 max 1,33 max 10,93 0,97 1,29 2,26 
6 Alberghi senza ristorante 2 247,25 max 0,91 max 7,49 0,67 0,88 1,55 
7 Case di cura e riposo 1 4.436,62 max 1,00 max 8,19 0,73 0,97 1,70 
8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
31 2.716,83 max 1,13 max 9,30 0,83 1,10 1,92 

9 Banche ed istituti di 
credito 

0 0,00 max 0,58 max 4,78 0,42 0,56 0,99 

10 Negozi abbigliamento 
calzature librerie 
cartoleria ferramenta ed 
altri beni durevoli 

1 56,88 max 1,11 max 9,12 0,81 1,08 1,89 

11 Edicola farmacia 
tabaccaio plurilicenze 

4 316,60 max 1,52 max 12,45 1,11 1,47 2,58 

12 Attività artigianali tipo 37 3.203,76 max 1,04 max 8,50 0,76 1,00 1,76 
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botteghe: falegname 
idraulico fabbro 
elettricista parrucchiere  

13 Carrizzeria autofficina 
elettrauto 

6 681,95 max 1,16 max 9,48 0,85 1,12 1,97 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

20 12.617,68 max 0,91 max 7,50 0,67 0,88 1,55 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

22 4.568,44 max 1,09 max 8,92 0,80 1,05 1,85 

16 Ristoranti trattorie osterie 
pizzerie pub 

7 731,40 min 4,84 min 39,67 3,54 4,68 8,22 

17 Bar caffè pasticceria 3 427,32 min 3,64 min 29,82 2,66 3,52 6,18 
18 Supermercato pane e 

pasta macelleria salumi e 
formaggi generi alimentari 

2 144,63 min 1,76 min 14,43 1,29 1,70 2,99 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

1 132,18 med 2,08 med 17,00 1,52 2,00 3,52 

20 Ortofrutta pescherie fiori e 
piante pizza al taglio 

0 0,00 max 10,44 max 85,60 7,63 10,09 17,73 

21 Discoteche night club 0 0,00 max 1,64 max 13,45 1,20 1,59 2,79 
22 Organizz. Eventi cult. , 

congressi, rinfreschi privati, 
con servizio di ristorazione 
in loco 

1 623,32 min 2,92 min 23,94 2,14 2,82 4,96 

23 Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta 

2 268,00 max 0,60 max 4,90 0,44 0,58 1,01 



 

 

8.4 Esempio di calcolo 
 
MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali per la tariffa fissa unitaria della 
categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa 
variabile della categoria di appartenenza 
Es: negozio (cat. 10) di mq. 100: 
(100 X tariffa fissa unitaria della categoria 10 X giorni / 365) + (100 X tariffa variabile 
unitaria categoria 10 X giorni / 365) 
100 X 0,81 + 100 X 1,08 = € 189,00 
 
-All'importo della Tassa occorre aggiungere : 
4 % per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
€ (189,00 x 4)/100= € 7,56 
 
TOTALE DOVUTO € 197,00 ARROTONDATO ALL’EURO 
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9. SCOSTAMENTI DEL PRESENTE PIANO RISPETTO AL 
PRECEDENTE 

 

Rispetto al piano redatto per l’anno 2014 in sede di approvazione della TARI, il presente 
piano si discosta dal precedente esclusivamente per i seguenti motivi: 

• adeguamento ISTAT dei costi dei servizi 2014 rispetto ai costi dei servizi 2013; 
• variazione della produzione dei rifiuti da parte delle utenze, che influisce sui costi 

degli smaltimenti; 
• variazioni dei contributi sulla vendita del vetro, della carta e della plastica che 

influiscono sui proventi percepiti dal comune  
• altre variazioni minime fisiologiche dovute all’organizzazione pratica dei servizi (es. 

chiusura del centro di raccolta nei giorni di festività che ricadono nei giorni feriali, 
variazione giorni di spazzamento in funzione delle condizioni meteo o di eventi 
particolari); 

• una distribuzione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche che è 
più in linea con la reale situazione. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
              Il Sindaco          Il Segretario Comunale  
ANTONIO ANDREA BRAIDA                                               FABIO D’AULA  
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio “on-line” del sito 
istituzionale di questo Comune in data odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, modificato dall’art. 31, comma 1, della legge  N° 
69/2009. Nello stesso giorno in cui è affisso all’Albo Pretorio “on-line”, il presente verbale viene comunicato con 
elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125, comma, del D. Lgs. N° 267/2000. 
 
Barasso lì, 25.06.2015 
 
  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                               Avv. Fabio D’Aula 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’  
 

��  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000. 
 
Barasso, lì 15.06.2015 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             Avv. Fabio D’Aula 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
��  Il ___________________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 

senza che siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì  

    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          Avv. Fabio D’Aula 
 
 

 


