
 

 

          
  CITTA’ DI CAMPOROSSO 

         Provincia di Imperia 

 

 

                                        COPIA 

 

 

                N.       4 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Adunanza   Straordinaria   in seduta   Pubblica di   Prima CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO : 

Approvazione piano finanziario  relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 (TARI). 

 

L’anno   duemilasedici, addì   sette, del mese di  marzo, alle ore  21:00,  nella  sala delle adunanze consiliari, 

convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr./As. 

 

    GIBELLI Davide  Sindaco P 

    MORABITO Maurizio  Consigliere P 

    ROSSI Aldo  Consigliere P 

    CHIAPPORI Gabriele  Consigliere P 

    CORDI' Francesco  Consigliere P 

    GORINI Luana  Consigliere P 

    ARSI' Domenica  Consigliere P 

    FOTI Ilenia  Consigliere P 

    CANNATARO Marco  Consigliere P 

    BERTAINA Marco  Consigliere    A 

    GIOVINAZZO Simone  Consigliere    A 

    ALBERTI Giampiero  Consigliere P 

    CIVARDI Tiziana  Consigliere    A 

    Totale   10    3 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. PRATA Marcello il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIBELLI  Davide  nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

 

In continuazione di seduta, 

 

Il Sindaco mette in discussione il punto 4) dell’o.d.g. avente per oggetto: ”Approvazione piano 

finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 (TARI) “, relazionando in merito.  

 Il Sindaco evidenzia che il Piano finanziario della TARI comprende tutte le voci dei costi del 

servizio dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, comprese le spese di gestione, dal quale 

conseguentemente derivano le singole tariffe da applicarsi per il tributo.  Una delle voci di costo più elevate 

riguarda lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati che incide per 260.000 euro, comunque 25.000 euro in 

meno rispetto a quanto previsto nel piano finanziario del 2015. Le altre spese saranno più o meno le stesse 

dell’anno scorso, è previsto l’acquisto anche per il 2016 dei sacchetti di plastica da distribuire agli utenti. 

 Il piano finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti ammonterà a 1.165.000,00 euro, un costo 

leggermente inferiore al 2015. Il minor costo si riflette con una lieve diminuzione del tributo per le utenze 

domestiche, mentre per le utenze non domestiche si manifesta invece un lieve aumento determinato dalla 

diminuzione complessiva delle superfici destinate ad attività produttiva. Viene infine evidenziato che le 

agevolazioni previste a carico di alcune utenze saranno già ricomprese nelle singole cartelle di pagamento e 

per tale ragione il ruolo TARI non dovrebbe subire scostamenti significativi da quanto previsto nel piano 

finanziario.   

 Il Consigliere Gianpiero Alberti evidenzia che a fronte di una diminuzione delle spese di 

smaltimento pari a 25 mila euro il risparmio è soltanto di 14 mila euro. 

 Il Sindaco risponde che la differenza è dovuta all’aumento di alcune spese, come ad esempio le spese 

per l’acquisto di sacchetti, per l’applicazione degli adeguamenti Istat ad alcune voci di costo e per la 

fornitura di bidoni/cestini.  

 Il Consigliere Gianpiero Alberti chiede chiarimenti sulle due compostiere di comunità che devono 

essere installate nel Comune. 

 Il Sindaco risponde che al momento è stato previsto l’intero finanziamento, ma che non si è ancora 

proceduto all’acquisto in quanto si sta valutando l’ipotesi di installare una sola compostiera di maggiori 

dimensioni, anziché due, e si stanno acquisendo informazioni di mercato sui macchinari più idonei ed 

efficienti per le nostre esigenze di trattamento del rifiuto organico. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sentiti i suesposti interventi; 
  

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 

IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

 

VISTO il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, cha ha abrogato l’art. 14 del decreto-legge 

06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014): 

 commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI  (componente tributo servizio rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI  (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 704  (disciplina generale componenti TARI e TASI); 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. l della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): 

 683 Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 



 

 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. 

 688 Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 

due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. 

E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, 

689 Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento , assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 

enti impositori. 

 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’art. 8 del regolamento 

recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei 

rifiuti solidi urbani, approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i 

comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti 

urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

 

DATO ATTO che con il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) sono state 

disposte le modalità di versamento della TARI in 3 rate, con scadenza rispettivamente il 30 dei mesi di 

aprile, e luglio ed il 31 ottobre, con la possibilità di versare in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 

aprile;    

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi e, dato atto che il piano comprende gli 

elementi previsti dal comma 2 del citato art. 8 del D.P.R. 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale 

sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo; 

 

 

DATO ATTO che per l’anno 2016 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 

ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le 

entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è 

quello previsto dal D.P.R. 158/1999; 

 

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale ripartisce fra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 

criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato 

D.Lvo. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più 

equa distribuzione del maggior costo di gestione: 

 riparto dei costi al 50% per la parte fissa della tariffa e 50% della parte variabile; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

 disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili , dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 



 

 

contribuenti; 

 

 

VISTO l’art. 27,  comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,  comma 3,  

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 

e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”: 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo nl 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le tariffe per l’anno 2016 della componente TARI (Tributo 

Servizio Rifiuti), come da prospetti allegati, che formano parte integrante della presente; 

 

DATO ATTO che lo stesso  Piano Finanziario è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione 

Consiliare Bilancio nella seduta del 3 marzo 2016; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28-10-2015, con il quale è stato differito al 31-03-2016 il 

termine di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016; 

 

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 per il quale il differimento del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione fissato con norma statale autorizza automaticamente l’esercizio 

provvisorio fino al termine entro il quale va deliberato il Bilancio di Previsione; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61  in data 19 maggio 2014,  esecutiva, con la quale il 

Geom. Giancarlo Reineri, Responsabile dell’Ufficio Tributi, è stato nominato Funzionario Responsabile 

della Imposta Municipale Comunale; 

 

VISTO il parere del revisore dei conti pervenuto in data 2/03/2016 prot. 2847; 

 

VISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, acquisiti in atti, espressi per la 

regolarità tecnica e contabile dal Responsabile; 

 

CON VOTI  n. 9 favorevoli e n. 1 contrario (ALBERTI), resi ed espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

 

 DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2016, parte integrante e sostanziale della 

presente delibera, predisposto dall’Ufficio Tributi; 

 

 DI APPROVARE le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

 DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 



 

 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente; 

 

successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

CON VOTI  n. 9 favorevoli e n. 1 contrario (ALBERTI), resi ed espressi per alzata di mano; 

 

DICHIARA  

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  c. 4, D.Lgs. n. 267/00. 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to GIBELLI Davide 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to MORABITO Maurizio 

 IL Segretario Comunale 

F.to PRATA Marcello 
 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  di questo Comune il giorno  

01-04-2016 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al   15-04-2016 . 

 

Camporosso , lì  01-04-2016 

 IL Segretario Comunale 
F.to PRATA Marcello 

 

 

 
 

Per  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Camporosso, lì  01-04-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( PRATA Marcello) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune 

dal 01-04-2016 al   15-04-2016, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il  11-04-2016 in 

quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Camporosso, lì _________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Anno 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Allegato D.C.C. n° 04 del 07.03.2016 



 

 

IL PIANO FINANZIARIO 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici 
ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo 
conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 
La parte descrittiva del Piano Finanziario, illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione 
dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
Il presente piano finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 
assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del comune a provvederne alla raccolta e smaltimento  
 
Rispetto allo scorso anno il Piano Finanziario della TARI non subisce aumenti di costo 
complessivo, anzi una piccola diminuzione, ma dovuta principalmente al nuovo sistema di gestione 
dei rifiuti, ossia al trattamento in discarica presso Collette Ozotto, che comporta una diminuzione 
dei costi di conferimento rispetto allo scorso anno  
 
Il piano finanziario comprende il costo dei sacchetti per la raccolta differenziata che saranno 
distribuiti agli utenti per ottimizzare il servizio il nolo periodico della spazzatrice per la pulizia strade 
e la quota per l’acquisto di bidoni di raccolta 
 
Il comune di Camporosso ha una superficie di 17,5 Km quadrati ed una popolazione residente di 
5688 abitanti per una densità a Km quadrato di 325,028 abitanti 
 
Il Piano finanziario è stato sviluppato sulla base dei dati in possesso dall’Amministrazione 
comunale. Nel dettaglio sono stati presi in considerazione: 

1. I costi sopportati dal Settore Tecnico e dal Settore Tributi 

2. Le Tariffe TARI 2015 

3. Il Regolamento IUC – Componente TARI 

4. Le necessità di Bilancio 

Punto di partenza nella definizione della TARI è l’individuazione dei cd. Centri di costo del servizio 
e la loro allocazione all’interno delle voci individuate dal D.P.R. 158/99. 
 
Nell’analisi del servizio devono essere individuati tutti i costi presunti all’interno del circuito di 
gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti urbani, oltre che gli oneri relativi e 
le spese amministrative. 
 
In linea generale la determinazione dei costi del servizio si caratterizza dai seguenti gruppi: 

 Costi di gestione (CG) 

Vale a dire i costi sostenuti per i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli 

inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati al recupero o smaltimento controllato. 

 Costi comuni (CC) 

In quest’ambito rientrano i costi relativi alla riscossione e all’accertamento, i costi sostenuti 

dal Comune per il controllo della gestione dei servizi e gli oneri di investimento per la 

realizzazione di interventi strutturali. Sono qui ricompresi anche i costi del personale 

interno, sia amministrativo che operativo che si occupa del servizio rifiuti, ed i costi dei 



 

 

software di gestione, di campagne informative a supporto delle iniziative attivate e i costi 

per eventuali consulenze esterne. 

 Costi d’Uso (CK) 

Vengono inseriti in questa voce le quote di ammortamento degli investimenti relativi alle 

opere strutturali, nonché delle attrezzature per l’espletamento dei servizi. 

Nella determinazione del Piano finanziario le componenti di costo sopra riportate vengono 
considerate al netto delle cd. “minori entrate per riduzioni ed agevolazioni”. Queste ultime 
comprendono i costi della gestione dei rifiuti per le attività meritorie e di rilevanza comunitaria. 
 
Mentre per gli altri costi (costi del personale interno, costi di ammortamento degli investimenti e 
costi della riscossione) non essendo, per loro natura, soggetti a procedure ad evidenza pubblica 
sono determinati con metodi statistici e storici, relativamente ai Costi di Gestione si fa riferimento ai 
risultati delle procedure di gara già svolte. 
 
A tal fine si riporta di seguito il capitolato del servizio nettezza urbana in corso di appalto, nella 
consapevolezza che nell’ambito dell’analisi dei costi la componente principale e volubile è 
rappresentata dai costi derivanti dai servizi esternalizzati (spazzamento e lavaggio strade, raccolta 
e trasporto e raccolta differenziata per materiale). 
 
CAPO I  
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Articolo 1 
1)- La Città di Camporosso, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Parte Quarta del d.lgs. n. 
152/2006 e s.m.i. – anche in tema di raccolta differenziata – ai sensi del citato d.lgs., affida in 
appalto le attività esecutive e materiali inerenti ai servizi di raccolta, spazzamento, trasporto – 
secondo quanto previsto dal successivo art. 10 – dei rifiuti urbani di cui all’art. 184, comma 2, del 
d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; nonché la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali 
abbandonati su suolo pubblico di cui al comma 3 del summenzionato articolo e dei rifiuti 
pericolosi di cui al comma 5 del medesimo articolo.2)- La durata dell’appalto è stabilita in tre 
anni, decorrenti dalla data di stipula. Qualora venga individuato il gestore unico provinciale, si 
procederà alla rescissione del relativo contratto. 
Articolo 2)-  
1)-L’articolazione funzionale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sarà svolto col 
sistema “porta a porta”, che prevede il ritiro dei rifiuti già separati in appositi sacchetti o pacchi 
diversi per rifiuti urbani indistinti, plastica e carta, che ogni utente dovrà depositare in 
prossimità della propria abitazione nelle ore serali del giorno precedente alla raccolta che 
effettuerà l’appaltatore, nella parte di territorio comunale delimitata nell’allegata planimetria in scala 
1:5.000. La raccolta del vetro e dell’alluminio sarà effettuata mediante le apposite campane poste 
lungo le vie pubbliche e quella di pile esauste e farmaci scaduti presso appositi contenitori. 
2)- Per le attività produttive e commerciali, la raccolta sarà effettuata mediante l’utilizzo di 
contenitori, assegnati in base alla potenzialità di produzione delle diverse tipologie dei rifiuti da 
concordarsi con le attività stesse. 
3)- L’esatta ubicazione dei contenitori nei punti di raccolta sarà concordata tra il Comune e 
l’appaltatore.  
4)- L’intervento di raccolta sarà eseguito con servizio “porta a porta” con la seguente frequenza: 
I)- rifiuti urbani: frequenza trisettimanale (lunedì, giovedì e sabato) mediante sacchetti di colore 
verde, che dovranno essere depositati da ogni utente davanti al numero civico dell’abitazione di 
riferimento dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del giorno precedente alla raccolta; 
II)- raccolta differenziata della plastica: frequenza settimanale (martedì), mediante sacchetti di 
colore giallo, che dovranno essere depositati ogni utente davanti al numero civico dell’abitazione di 
riferimento dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del giorno precedente alla raccolta; 



 

 

III)- raccolta differenziata della carta: la raccolta verrà effettuata il venerdì, preferibilmente 
mediante sacchetti di carta, cestini, involucri, ecc., che dovranno essere depositati da ogni utente 
davanti al numero civico dell’abitazione di riferimento dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del giorno 
precedente alla raccolta; 
IV)- è facoltà dell’Amministrazione modificare gli orari di deposito, la frequenza o l’inserimento di 
altre tipologie di rifiuti raccolti. Dette modifiche dovranno essere concordate con la Ditta 
appaltatrice.   
5)- Il “Servizio di nettezza urbana” dovrà essere svolto conformemente alle disposizioni a ogni 
norma di legge e regolamento applicabile, e di ogni atto amministrativo pertinente. Inoltre, 
l’appaltatore è soggetto all’osservanza di tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale 
d’appalto e della lettera d’invito alla gara d’appalto; e all’osservanza delle dichiarazioni e degli 
impegni da questa contemplati che devono considerarsi integralmente trascritti e recepiti in questo 
capitolato, il quale, in quanto più favorevole per l’Amministrazione comunale, prevale altresì su 
ogni altra norma ed in particolare sul regolamento comunale del “Servizio di nettezza urbana”.  
6)- La raccolta dei rifiuti urbani del centro abitato dovrà essere ultimata entro le ore 9:00 e i rifiuti 
dovranno essere immediatamente smaltiti in discarica. 
Articolo 3 
1)- La cauzione definitiva è determinata nel 10% dell’importo complessivo dell’appalto.  
2)- La cauzione sarà mantenuta integra per tutta la durata del contratto, con immediata 
reintegrazione dopo ogni eventuale incameramento, e sarà svincolata dopo che il Comune avrà 
riconosciuto il pieno adempimento degli obblighi contrattuali. 
Articolo 4 
1)- È vietato cedere o subappaltare, anche in parte, i servizi oggetto dell’appalto senza preventivo 
accordo con l’Amministrazione comunale.  
2)- Il subappalto sarà in ogni caso consentito per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica indicata 
nel successivo art. 9, comma 2. 
Articolo 5 
1)- Per tutti gli effetti del contratto di appalto, come per tutti gli atti esecutivi e in genere per 
qualsiasi atto giudiziale ed extra-giudiziale, per ogni conseguente notifica l’appaltatore eleggerà il 
proprio domicilio a Camporosso, presso la Segreteria Comunale. 
Articolo 6 
1)- L’appaltatore sarà obbligato a condurre e gestire direttamente i servizi oggetto dell’appalto. 
2)- L’appaltatore avrà l’obbligo di farsi rappresentare da persona idonea, con adeguati poteri per 
quanto concerne la ricezione o l’esecuzione di qualsiasi ordine di servizio, la quale agirà per conto 
e nome dell’appaltatore, su cui ricadrà, sempre, ogni responsabilità. 
Articolo 7 
1)- Con manleva dell’Amministrazione comunale da qualunque responsabilità, l’appaltatore sarà 
sempre responsabile tanto verso l’Amministrazione stessa, tanto verso i terzi, di qualsiasi danno 
recato sia alle proprietà sia alle persone in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto 
d’appalto, come pure esclusivamente responsabile dei sinistri e dei danni, anche fortuiti, che 
dovessero accadere alle persone, siano esse addette ai servizi o ne siano estranee.  
2)- L’appaltatore dovrà stipulare una polizza d’assicurazione con primaria Compagnia Assicuratrice 
(per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00), per la responsabilità civile eventualmente 
derivante direttamente o indirettamente in conseguenza dello svolgimento dei servizi appaltati 
3)- L’appaltatore dovrà stipulare una polizza d’assicurazione con primaria Compagnia assicuratrice 
(per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00) per la responsabilità per danno ambientale 
derivante direttamente o indirettamente in conseguenza dello svolgimento dei servizi appaltati. 
Articolo 8 
1)- I servizi oggetto dell’appalto si riferiscono al territorio delimitato nell’allegata planimetria in scala 
1:5.000 per quanto concerne lo spezzamento ed a tutto il territorio per quanto riguarda la raccolta. 
2)- Qualora nel corso della gestione la rete urbana dovesse estendersi di oltre il 5% in termine di 
superficie territoriale da servire come spazzamento, sì da richiedere un aumento numerico di 
dipendenti, l’appaltatore s’impegnerà a estendere il servizio alle nuove zone urbanizzate secondo 



 

 

le direttive dell’Amministrazione comunale, con diritto a un maggior compenso, limitato 
all’aumentato costo della nuova manodopera assunta. 
Articolo 9 
1)- L’appaltatore dovrà assicurare, a propria completa cura e spesa, lo spazzamento e la raccolta 
anche differenziata dei rifiuti, nonché il trasporto per il definitivo smaltimento.  
2)- Allo stato attuale, i rifiuti dovranno essere trasportati e smaltiti nella discarica di Collette 
Ozotto. 
3)- Il Comune si riserverà in ogni caso il diritto di imporre, in corso di rapporto, una diversa 
destinazione dei rifiuti, poiché consentito dalla legge e dalle prescrizioni delle competenti autorità e 
più conveniente per l’Amministrazione comunale. In tal caso il corrispettivo di cui al comma 1 non 
verrà aumentato nel caso la nuova destinazione sia inferiore ad una distanza di 100 km dal 
Comune. Nel caso in cui tale distanza sia superiore ai 100 km, si applicherà il tariffario A.C.I. per la 
parte eccedente i 100 km stessi. 
4)- L’appaltatore sarà tenuto a conformarsi alla volontà del Comune, e il corrispettivo dovutogli 
sarà ridotto in proporzione alla maggior convenienza della nuova soluzione imposta dal Comune 
stesso. 
5)- Per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata, destinati al riutilizzo, reimpiego o riciclaggio, 
l’appaltatore dovrà  provvedere a propria cura e spese al trasporto presso  gli  impianti ovvero i 
centri di raccolta destinati alle operazioni di riutilizzo, reimpiego o riciclaggio, debitamente 
autorizzati. In questa materia l’appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le norme e i provvedimenti 
amministrativi di attuazione della legislazione regionale e nazionale, ivi compresi quelli non 
ancora in vigore o non ancora adottati alla data dell’aggiudicazione 
.6)- I rifiuti e i materiali destinati al riutilizzo/reimpiego/riciclaggio, diverranno di esclusiva proprietà 
dell’appaltatore dal momento della raccolta ovvero dello spazzamento. L’appaltatore dovrà 
informare il Comune dell’avvenuto smaltimento o riutilizzo/reimpiego/riciclaggio mediante idonea 
documentazione, da trasmettere al Comune stesso con cadenza mensile. 
Articolo 10 
1)- L’appaltatore dovrà eseguire i seguenti servizi. 
I)- Accurato spazzamento del suolo pubblico e delle aree private aperte al pubblico transito e, 
precisamente, tutte le strade comunali, provinciali e statali, vie, piazze, viali, giardini  pubblici, 
portici, piccoli spiazzi passaggi, sottopassaggi ferroviari compresi nel territorio delimitato 
nell’acclusa planimetria citata al precedente art. 8, comma 1, ed evidenziati negli allegati stralci 
planimetrici come in appresso: 
A) – Camporosso mare 
A.1)- Per la viabilità a monte della linea ferroviaria e precisamente quella indicata in tinta gialla 
nell’allegato stralcio planimetrico e comprendente:  Via Aurelia – Piazza d’Armi – Via Braie (sino 
all’incrocio con Via XXV Aprile) – Via De Gasperi – Via San Rocco, sarà eseguito un intervento di 
spazzamento giornaliero, sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. 
A.2)- Via I Maggio, Via XXV Aprile: spazzamento con frequenza settimanale, sia nel periodo 
invernale sia estivo (aree evidenziate in rosso nell’allegato stralcio planimetrico). 
A.3)- Per la viabilità a sud della linea ferroviaria indicata in tinta verde nell’allegato stralcio 
planimetrico e comprendente, tra l’altro: Via Dante – Via Carducci – Via Giusti – Passeggiata a 
mare – Via Manzoni, si procederà con intervento di spazzamento settimanale nel periodo 
invernale e giornaliero nel periodo estivo. 
B) – Camporosso capoluogo 
B.1)- Corso Vittorio Emanuele III sino all’incrocio con Strada degli Olandesi (compresa pista 
ciclabile) – Via Roma – Piazza della Madonna – Corso Italia (tratto angolo Strada Ciaixe – Via 
della Torre) – Via Papa Giovanni XXIII – Via della Chiesa – Via del Comune – Via Eroi 
Camporossesi – Vico Diogene – Vicolo Boggio – Piazza Garibaldi – Via Palestro – Via Vallone – 
Via Frullo – Via Molino – Via Orti – Piazza Padre Santo – Piazza Pertini – Via Volta – Via Magenta 
– Via Kennedy sino all’incrocio con Via Puccini – area di parcheggio – Via Rossini – Via  Fontana – 
Vicolo Orsini – Piazza Mazzini – Via Viasse (tratto Piazza Mazzini – lavatoio) – Via Puccini (fino 
all’incrocio con Via Viasse) – Via Piave (da incrocio Via Roma al parcheggio compreso) – Via 



 

 

dell’Olmo – Parcheggio angolo Via Piave, antistante Via Roma – Parcheggio Corso Vittorio 
Emanuele III.  
La frequenza sarà giornaliera, sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. 
B.2)- Corso della Repubblica (angolo Strada degli Olandesi – Ponte dell’Amicizia, compresa 
pista  ciclabile) – Via Verdi – Via Sant’Anna (tratto pianeggiante) – Via Piave (tratto parcheggio 
fino al termine  della strada) – Via Gray – Via Viasse (tratto lavatoio – Via Puccini) – Via Colombo 
– Strada Ciaixe  (tratto comunale) – Strada degli Olandesi  (fino al civico n. 41) – Via della Torre – 
Tratto Strada  dismessa ex Provinciale (incrocio Strada Olandesi fino al Centro Sociale “La 
Rocca”) – Via Braie – Zona Artigianale (tratto Ponte dell’Amicizia – Incrocio Via Oberto D’Oria) – 
Via Turistica (fino al parcheggio pubblico del Centro Esse) – Via Leonardo Da Vinci – Via O. D’Oria 
(tratto pianeggiante) – Corso Italia (da incrocio Via della Torre fino al Civico Cimitero) – Via Puccini 
(da angolo Via Viasse fino al termine  del tratto asfaltato).  
La frequenza sarà settimanale, sia nel periodo estivo sia invernale. 
B.3)- Via Sant’Andrea (fino al Ponte di Cian de Cà) – Via Udine (fino alla Centrale Enel) – Via 
Braie (tratto angolo Via Oberto D’Oria – rotatoria) – Parcheggi di Via Braie – Corso Repubblica 
(tratto Ponte dell’Amicizia – confine comunale) – Piazzale Bigauda – Strada di collegamento Via 
Circonvallazione/Corso V. Emanuele – Via Circonvallazione.  
La frequenza sarà mensile, sia nel periodo invernale sia estivo. 
C) – Frazioni Trinità, Balloi e Brunetti  
Spazzamento settimanale di tutto il centro abitato, sia nel periodo invernale, sia estivo. 
D) – Parcheggi pubblici non compresi nelle voci precedenti 
Frequenza mensile, sia nel periodo invernale sia estivo. Al fine di consentire l’attività di verifica da 
parte del Comune, l’appaltatore s’impegna a predisporre, con cadenza mensile, un piano 
dettagliato del servizio di spazzamento. 
II)- Trasporto all’impianto di smaltimento di tutti i rifiuti, compreso: fogliame, materiale erboso, 
scatolame, cartoni e quanto proveniente dall’espletamento dei servizi di cui al precedente punto I), 
con divieto di scaricarli su qualsiasi area privata o demaniale entro il territorio comunale. 
III)- Estirpazione radicale (da strade, piazze, marciapiedi, acciottolati, cunette, canali entro il 
territorio delimitato nell’allegata planimetria in scala 1:5.000 ed  
evidenziati negli stralci planimetrici) e comunque in tutte le vie o piazze dove è previsto lo 
spazzamento. 
IV)- Raccolta e asporto di polvere, fango, fogliame e ogni altro materiale accumulato o sparso in 
qualsiasi punto delle cunette stradali e lungo i bordi dei marciapiedi e in genere, sul suolo 
pubblico o aperto al pubblico.V)- Pulitura e disinfezione delle griglie, delle caditoie stradali 
e dei sifoni d’immissione sia che si tratti di chiusini in ghisa, di bocche di lupo o altro; dovranno 
essere costantemente tenute sgombre le feritoie destinate allo scarico delle acque piovane. 
Tale servizio dovrà essere svolto almeno quattro volte l’anno su richiesta dell’Amministrazione. 
VI)- Pulizia, lavatura e disinfezione dei mercati che si svolgono in vie e piazze pubbliche, con 
raccolta e asportazione dei rifiuti dei mercati medesimi, da eseguire immediatamente al termine dei 
mercati, fiere, esposizioni.  
VII)- Pulizia delle vie e delle piazze pubbliche, con raccolta e asportazione dei rifiuti, interessate 
dalle processioni del patrono San Sebastiano e della 2° e 3° domenica di settembre (ricorrenze 
del Padre Santo e dell’Addolorata), da eseguirsi nelle ore immediatamente precedenti. 
VIII)- Raccolta e asportazione delle carogne di animali abbandonati sulle strade o nelle 
vicinanze di esse e nell’abitato e delle materie animali e vegetali. Rimozione e trasporto delle 
carogne dovranno eseguirsi osservando le prescrizioni e le cautele che preventivamente, in linea 
generale, o di volta in volta, saranno dettate dagli uffici comunali competenti. In caso di animali 
morti per malattie contagiose sospette, il personale dovrà impiegare mezzi idonei di protezione ed 
essere sottoposto, appena ultimato il servizio, a opportuna disinfezione. Ad analoga disinfezione 
sarà sottoposto il materiale, sempre a spese dell’appaltatore. 
IX)- Detersione, mediante lavaggio, di qualsiasi traccia di spandimento di materie corrosive, 
puzzolenti, luride, oleose, coloranti, ecc., sul suolo pubblico. 
X)- Asportazione (con la medesima frequenza prevista zona per zona per il servizio di 
spazzamento) dei rifiuti depositati negli appositi cestini raccoglitori, pulizia completa e 



 

 

accurata dei medesimi; i cestini dovranno essere dotati, a cura e spese dell’appaltatore, degli 
appositi sacchetti di raccolta. 
XI)- Pulizia, lavatura e disinfezione accurata di lavatoi, fontane a richiesta, servizi igienici 
pubblici da eseguire quotidianamente con impiego di detersivi e altro occorrente sempre a cura e 
spese dell’appaltatore. 
XII)- Pulizia e sgombero da qualsiasi materiale eterogeneo (carta, latte, scatole, legname, 
rifiuti vari, detriti di origine marina, ecc.), delle aree libere e incustodite della spiaggia, da 
eseguire quotidianamente nel periodo estivo (01.06 ÷ 30.09) e, nel rimanente periodo dell’anno, su 
richiesta dell’Amministrazione comunale per un massimo di quattro volte. 
XIII)- Pulizia e/o lavatura straordinaria di strade, piazze e aree pubbliche, in particolari 
circostanze indicate dall’Amministrazione comunale con un termine di preavviso di almeno 24 ore. 
XIV)- Servizio di lavaggio stradale di tutte le vie, piazze e zone seguenti: parcheggi pubblici e 
piazze di Corso Vittorio Emanuele III, Via Roma e Via Aurelia, da eseguirsi con frequenza 
quindicinale nel periodo dal 01.06 al 30.09 e mensile nel periodo dal 01.10 al 31.05. L’acqua sarà 
fornita a spese dell’Amministrazione, quando possibile, che indicherà i luoghi di prelevamento, 
altrimenti dovrà provvedere l’appaltatore a propria cura e spese; mentre le sostanze chimiche che 
dovranno esservi immesse nei quantitativi stabiliti dall’A.S.L., saranno a carico dell’appaltatore. 
XV)- Raccolta differenziata del vetro e lattine. 
Considerato il numero di abitanti della Città di Camporosso e le attuali attività commerciali, si 
stabilirà d’installare n. 12 campane in siti ritenuti idonei (supermercati, centri commerciali, 
ristoranti, ecc.) e concordati preventivamente con l’Amministrazione comunale. Le campane 
saranno del tipo “Metropol” o equivalente, con capacità di contenimento 9/10 q.li, a fondo piano 
con cubatura di circa 2,2 mc, con altezza 1,69 m, diametro della base 1,40 m e un peso di circa 75 
kg. Le suddette campane saranno svuotate periodicamente almeno una volta ogni quindici giorni. 
XVI)- Raccolta imballaggi. 
Per quanto riguarda piccole quantità d’imballaggi, cartoni, cassette, ecc. provenienti da attività 
commerciali (negozi, magazzini, ecc.), si provvederà con un servizio giornaliero con apposito 
motocarro. Gli utenti di tale servizio predisporranno i rifiuti in questione, opportunamente preparati, 
dinanzi ai loro esercizi  commerciali, nell’ora che sarà fissata dall’Amministrazione comunale. 
XVII)- Raccolta ingombranti.La raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuata con le seguenti 
modalità:  
a)- nei giorni e negli orari stabiliti dall’Amministrazione comunale, mediante conferimento da parte 
dell’utente presso in un centro di raccolta/isola ecologica autorizzato/a;  
b)- a domicilio (a cura e spese dell’appaltatore), dietro richiesta anche verbale dell’utente da 
comunicarsi all’appaltatore. Questi s’impegnerà a garantire l’effettuazione del servizio entro  tre 
giorni dalla richiesta dell’utente. L’appaltatore, comunque, provvederà al trasporto e allo 
smaltimento di eventuali rifiuti ingombranti abbandonati sul territorio. 
XVIII)- Raccolta materiali inerti. 
L’appaltatore dovrà fornire, nel caso fosse titolare, a qualunque titolo, di un centro di raccolta/isola 
ecologica autorizzato/a, un cassone scarrabile per la raccolta di piccole quantità d’inerti (max 10 
mc). Salvo piccole quantità da definirsi con provvedimento comunale, le spese per il trasporto in 
discarica e lo smaltimento saranno poste a carico dell’utente. A tal fine l’appaltatore s’impegnerà: 
a)- a comunicare con cadenza trimestrale le tariffe applicate per il trasporto e lo smaltimento degli 
inerti; 
b)- ad affiggere presso il punto di raccolta un cartello con l’esposizione delle tariffe medesime. 
Il servizio di cui sopra dovrà essere comunque eseguito dall’appaltatore al di fuori dell’orario previ-
sto per lo svolgimento degli altri servizi contemplati nel presente capitolato. 
IXX)- Raccolta differenziata pneumatici usati. Per lo smaltimento di pneumatici usati provenienti 
da esercizi di vendita ubicati nel territorio di Camporosso, l’appaltatore installerà, nel caso fosse 
titolare, a qualunque titolo, di un centro di raccolta/isola ecologica autorizzato/a, un ulteriore 
cassone scaricabile. Gli pneumatici dovranno essere conferiti al centro di raccolta/isola ecologica 
autorizzato/a, a cura e spese degli utenti e dovranno essere consegnati adeguatamente pretrattati 
(mediante triturazione o altri procedimenti atti a ridurne il volume). La spesa per la raccolta e il 
trasporto dei suddetti rifiuti sarà assunta a carico del servizio pubblico o posta a carico degli utenti 



 

 

tenuto conto dei parametri di rapporto tra kg/addetto annui – kg/mq annui – indicati nella 
deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28.09.1998, parametri cui si fa rinvio e che si 
intendono di seguito riportati e trascritti. 
XX)- Raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi, quali prodotti farmaceutici scaduti e pile 
esauste. 
a)- Raccolta farmaci scaduti. Alla raccolta dei farmaci scaduti si provvederà con n. 4 contenitori 
appositi di circa 80 litri, a chiusura ermetica, da installare presso il luogo indicato 
dall’Amministrazione comunale. Il servizio di svuotamento del contenitore sarà eseguito 
periodicamente dall’addetto allo spazzamento di zona. 
b)- Raccolta pile esauste. Si stabilisce che il conferimento da parte dei cittadini sarà eseguito 
presso punti prestabiliti mediante n. 12 contenitori del tipo da concordare con l’Amministrazione 
comunale. La ditta offerente dovrà produrre idonea documentazione attestante il luogo di 
smaltimento, con le necessarie autorizzazioni. 
XXI)- Raccolta delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico, aree demaniali e private a 
uso pubblico.  
La raccolta delle siringhe sarà eseguita giornalmente da personale adeguatamente attrezzato a 
tale scopo e provvisto di contenitore a chiusura ermetica. Le siringhe raccolte saranno poi avviate 
a un impianto di combustione R.T.N. organici. La ditta offerente dovrà produrre idonea 
documentazione attestante il luogo di smaltimento, con le necessarie autorizzazioni. 
XXII)- Fornitura degli appositi sacchi per la raccolta differenziata della plastica. 
Articolo 11)- È data facoltà all’appaltatore di proporre all’Amministrazione comunale sistemi 
diversi di raccolta differenziata al fine di migliorarne l’efficienza e la resa. Tali sistemi saranno 
applicabili dopo l’eventuale approvazione comunale. 
Articolo 12 
1)- L’Appaltatore dovrà comunque organizzare i servizi di raccolta  differenziata in modo tale da 
garantire il raggiungimento dell’obiettivo annuo di peso dei rifiuti conferiti in discarica non superiore 
a tonnellate 1.480 all’anno, comprensivi dei rifiuti ingombranti e della frazione organica. 
2)- Per il calcolo del predetto peso non andranno comunque conteggiati i rifiuti provenienti dalle 
attività agricole e agroindustriali (sfalci vegetali).     
3)- Nel caso in cui l’appaltatore dovesse apportare in discarica quantità superiori, il costo 
differenziale dovuto per lo smaltimento tra la quantità effettivamente apportata e i suddetti 
quantitativi, sarà posto a carico dell’appaltatore stesso mediante ritenuta sui corrispettivi dovuti per 
il servizio. 
4)- Qualora invece la quantità annua di rifiuti smaltiti risulti inferiore al suddetto limite massimo, 
l’Amministrazione comunale riconoscerà all’appaltatore, a titolo di incentivo per il potenziamento 
del servizio di raccolta differenziata, il 60% della spesa che sarebbe stata sostenuta  per lo 
smaltimento di tali minori quantitativi di rifiuti.  
5)- La tariffa di riferimento per la determinazione dell’incentivo sarà quella praticata dall’impianto di 
smaltimento R.S.U. al 31.12 dell’anno di riferimento. L’incentivo sarà liquidato all’appaltatore entro 
trenta giorni dall’emissione della relativa fattura. 
Articolo 13 
1)- Sarà obbligo all’appaltatore provvedere alla costante reperibilità, 24 ore su 24 da parte del 
Comune, di un suo funzionario responsabile. In caso d’irreperibilità, dovuta a qualunque causa, 
sarà applicata una pensale non inferiore a € 1.500,00. 
Articolo 14 
1)- Fatta salva l’applicazione delle penalità di cui ai successivi artt. 33 e 37, il Comune potrà – a 
completo carico dell’appaltatore – procedere d’ufficio all’esecuzione dei servizi, quando 
l’appaltatore stesso non avrà provveduto ad eseguirli nei termini stabiliti dall’Amministrazione 
comunale. 
Articolo 15 
1)- L’appaltatore sarà responsabile, sia di fronte al Comune sia di fronte ai terzi, dell’esecuzione di 
tutti i servizi assunti, i quali, per nessun motivo – salvo comprovati casi di forza maggiore, da 
valutarsi soltanto in via del tutto eccezionale e, comunque, con estremo rigore – non potranno 
subire interruzioni. 



 

 

2)- Sarà inoltre responsabile, oltre che dell’opera propria, anche di quella dei propri dipendenti per 
eventuali danni, nessuno escluso, che dal proprio personale e dai mezzi impiegati per l’esecuzione 
dei servizi, di cui è oggetto il presente capitolato, potrebbero derivare al Comune ed a terzi. 
3)- Per il ricovero degli automezzi e per i servizi igienici del personale, dovrà provvedere 
direttamente l’appaltatore. I locali dovranno essere comunque conformi alle normative vigenti in 
materia d’igiene e sicurezza. 
 
CAPO II  
NORME D’ESECUZIONE 
Articolo 16 
1)- Il personale impiegato per il servizio di spazzamento delle vie e piazze pubbliche comprese nel 
territorio delimitato nell’acclusa planimetria dovrà, su richiesta dell’Amministrazione comunale, 
eseguire l’orario spezzato. 
2)- Nel caso in cui tale servizio si continui a eseguire con orario unico, sarà organizzato in modo 
che le aree e le piazze siano spazzate, pulite e sgombrate dalla spazzatura non più tardi delle ore 
12:30. 
3)- Il territorio è diviso in due zone, come evidenziato negli stralci planimetrici allegati, Camporosso 
capoluogo e Camporosso mare. In ogni zona opererà un netturbino spazzatore che eseguirà la 
spazzatura delle vie, piazze e altre aree pubbliche secondo quanto disposto dal presente 
capitolato e in particolare dal precedente art. 10, comma 1, punto I. 
Articolo 17 
1)- Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sarà assicurato secondo le indicazioni 
contenute nel presente capitolato speciale d’appalto e sarà eseguito con il personale e i mezzi 
indicati nei successivi artt. 21 e 22.       
2)- Il trasporto dei rifiuti raccolti non potrà mai subire interruzioni e dovrà sempre essere svolto 
regolarmente in qualsiasi caso, compresa l’indisponibilità di uno o più mezzi per necessità di 
riparazioni o altro. 
3)- Lo smaltimento dovrà avvenire immediatamente dopo la raccolta. 
Articolo 18 
1)- Nel “Servizio di nettezza urbana” è compreso l’obbligo di spazzare, raccogliere e trasportare 
qualunque rifiuto che si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, nei parchi, viali e aiuole, 
anche se fuori dalla zona servita. 
Articolo 19 
1)- Il “Servizio di nettezza urbana” dovrà essere condotto con ogni decoro ed eseguito con 
accurata osservanza di tutte le norme igieniche, evitando in maniera assoluta sollevamento di 
polvere. 
2)- Il ritiro delle immondizie dovrà essere fatto con ogni cura, evitando qualsiasi dispersione o 
caduta di materiali. In caso contrario i dipendenti dell’appaltatore provvederanno alla tempestiva 
scopatura e pulitura. 
3)- In tutte le fasi del servizio dovrà essere adottato ogni mezzo e accorgimento per evitare e 
ridurre al minimo rumori molesti, esalazioni maleodoranti, moltiplicazione e disseminazione di 
mosche, insetti, ratti, ecc. 
4)- Nel centro abitato, la sosta dei veicoli e delle attrezzature destinate al trasporto dei rifiuti dovrà 
essere assolutamente limitata al tempo strettamente necessario alle  
operazioni di raccolta e smaltimento. 
Articolo 20 
1)- Per la spazzatura dovranno essere impiegati particolari ed efficienti spazzoloni, tipo asfalto. 
 
CAPO III  
MATERIALI  ATTREZZI E MEZZI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO 
Articolo 21 
1)- L’appaltatore dovrà provvedere a sue complete spese a tutto il personale, il materiale, gli 
attrezzi ed i mezzi necessari per lo svolgimento del “Servizio di nettezza urbana”, del ritiro dei 



 

 

rifiuti urbani ed i servizi d’igiene urbana descritti nel presente capitolato d’appalto e ciò senza 
pretesa di compensi od indennizzi per l’appaltatore. 
2)- Il personale, i mezzi e i contenitori che dovranno sempre essere disponibili sono: 
A)- Personale N. 8 unità, con le qualifiche al 30.09.2011. 
Il personale di cui sopra dovrà essere utilizzato dall’appaltatore esclusivamente per l’effettuazione 
del servizio di Nettezza Urbana nella Città di Camporosso e dovrà essere dotato di tesserini 
di riconoscimento visibili al pubblico con la dicitura “Città di Camporosso – Servizio di Nettezza 
Urbana”. 
B)- Automezzi e attrezzature 
a)- n. 1 autocompattatore da almeno 90 q.li, munito di alza-volta contenitori per la raccolta rifiuti 
urbani;b)- n. 1 motocarro a conchiglia munito di alza-volta contenitori per la raccolta dei rifiuti 
urbani;c)- n. 1 motocarro a cassone piatto per la raccolta degli ingombranti;d)- n. 1 
autolavacassonetti, nel caso in cui il mezzo sub a) non sia dotato di tale impianto;e)- n. 2 motocarri 
50 cc. per i netturbini spazzatori;f )- autospazzatrice stradale. 
I suddetti mezzi dovranno essere stati immatricolati non più di quattro anni prima della data fissata 
per la gara di appalto, fermo restando la facoltà della Ditta appaltatrice di proporre ulteriori 
attrezzature e mezzi previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Il ritiro e il trasporto dei 
rifiuti urbani sarà assicurato dai succitati mezzi che, durante tutto il periodo dell’appalto, dovranno 
essere mantenuti efficienti ed ottenere, agli effetti igienici e funzionali, il benestare 
dell’Amministrazione comunale.  
C)- Contenitori 
1)- Tutti i contenitori utilizzati per la raccolta di vetro, alluminio, farmaci e pile esauste dovranno 
essere tenuti in perfetta efficienza per tutta la durata del contratto e sarà carico dell’appaltatore 
l’onere per la sostituzione dei contenitori che dovessero risultare inservibili. I cassonetti dovranno 
essere inoltre dotati di tabelle adesive contenenti l’indicazione degli eventuali orari di conferimento 
e altre indicazioni e informazioni ritenute utili dall’Amministrazione comunale. 
Articolo 22 
1)- L’appaltatore dovrà approntare, come fondo di magazzino, la necessaria scorta di materiali, per 
provvedere con la dovuta urgenza alle necessarie sostituzioni di mezzi fuori uso o in riparazione. 
2)- I mezzi e i materiali in servizio dovranno essere tenuti in buono stato, puliti e disinfettati, per il 
loro regolare uso. 
3)- Inoltre, tutte le volte che la competente A.S.L. lo riterrà necessario, l’appaltatore dovrà eseguire 
le disinfezioni necessarie ordinarie e straordinarie di detti mezzi e materiali. 
4)- Nel caso fosse richiesto da oggettive esigenze di servizio, e comunque al fine di assicurare 
l’esatto adempimento di tutte le prestazioni pattuite, l’Amministrazione comunale potrà prescrivere 
l’impiego e l’uso di una maggiore quantità di attrezzature, senza per questo farsi luogo a compensi 
o indennizzi di sorta all’appaltatore. 
5)- Tanto all’inizio quanto nel corso della gestione, gli automezzi, i mezzi e i materiali, dovranno 
essere, in ogni loro parte, riconosciuti perfettamente idonei a insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione comunale. 
6)- In  corso di appalto sarà consentito all’aggiudicatario di aumentare la dotazione di mezzi e 
contenitori, per la migliore, propria organizzazione, senza pretesa di adeguamento del 
corrispettivo. 
Articolo 23 
1)- Tutti i rifiuti risultanti dai servizi in oggetto, saranno raccolti trasportati a totale cura e spese 
dell’appaltatore.  
2)- La spesa per lo smaltimento dei rifiuti urbani conferibili a discarica, sarà a totale carico 
dell’Amministrazione comunale, la quale provvederà alla liquidazione della stessa dietro 
produzione di regolare rendicontazione da parte della ditta appaltatrice, senza maggiorazioni di 
spesa, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 12.  
3)- Le spese per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta  differenziata saranno invece a 
totale carico dell’appaltatore (vetro, imballaggi, ingombranti, plastica, prodotti farmaceutici e 
pile  esauste, siringhe, carta e lattine).  
 



 

 

CAPO IV  
DURATA DELL’APPALTO – CORRISPETTIVO DEI SERVIZI 
Articolo 24 
1)- L’appalto del “Servizio di nettezza urbana” scadrà alla data indicata dal precedente art. 1, 
comma 2, e si intenderà automaticamente decaduto senza diritto a  rinnovo e senza necessità 
alcuna di disdetta da ambo le parti e senza, peraltro, che l’appaltatore possa pretendere, per tale 
decadenza, corresponsione di somme, a titolo di rimborso spese, per risarcimento danni, sotto 
alcuna forma o denominazione.2)- L’appaltatore resterà tuttavia obbligato all’esecuzione del 
servizio a prezzi ragguagliati a quelli del contratto cessato, sino all’entrata nella gestione del nuovo 
appaltatore. 
Articolo 25 
1)- L’importo mensile che il Comune dovrà pagare all’appaltatore come corrispettivo di tutte le 
prestazioni contemplate nel presente capitolato, sarà di € 50.000,00. 
2)- Il corrispettivo sarà pagato a rate mensili, uguali e posticipate, entro 30 gg. dalla data di 
ricevimento della fattura. 
3)- Resta inteso e convenuto che il dovuto corrispettivo è stabilito a corpo, ed è comprensivo di 
tutte le spese della gestione e di tutti gli oneri, obblighi e soggezioni conseguenti del contratto di 
appalto e dell’annesso capitolato speciale, tutto incluso e nulla escluso. 
Articolo 26 
1)- Il corrispettivo per il disimpegno di tutti i servizi e oneri disciplinati dal presente contratto è fisso 
e invariabile e l’appaltatore non potrà chiedere maggiorazioni di esso per nuove e maggiori 
spese.  
2)- Il corrispettivo, pertanto, deve intendersi definitivamente determinato nella misura stabilita a 
completo rischio dell’offerente in sede di presentazione dell’offerta. 
Articolo 27 
1)- Tutto il personale dipendente addetto al “Servizio di nettezza urbana”, al ritiro e trasporto dei 
rifiuti urbani dovrà essere dotato, a cura e spese dell’appaltatore, di una divisa (scarpe, berretto 
con visiera o paglietta, impermeabile, stivali per la pioggia) con i necessari ricambi periodici, in 
modo da vestire sempre decorosamente. Tale divisa dovrà essere tenuta in buono stato di 
conservazione, di ordine e di pulizia. 
2)- Sarà obbligatoria la vaccinazione del predetto personale contro il tifo e l’epatite B.  
3)- L’appaltatore avrà l’obbligo di assicurare al personale dipendente la possibilità di attendere 
adeguatamente alla pulizia personale all’atto della cessazione dei turni di servizio. 
4)- Dovranno applicarsi sempre e comunque le disposizioni di cui ai vigenti CC.NN.L. di categoria. 
Articolo 28 
1)- Tutto il personale dipendente dovrà tenere un comportamento corretto e riguardoso verso il 
pubblico e verso i funzionari e agenti del Comando di Polizia Locale.   
2)- L’Amministrazione comunale avrà diritto di chiedere la sostituzione, anche immediata, nel 
servizio di coloro che, a suo giudizio, non osservassero tale contegno o fossero stati sorpresi dagli 
agenti del Comando di Polizia Locale in stato d’ubriachezza o usassero abitualmente linguaggio 
scorretto o triviale o, comunque, tenessero una condotta riprovevole.  
3)- Per il personale, la procedura disciplinare sarà quella stabilita dalle disposizioni vigenti. 
Articolo 29 
1)- Il Comune rimarrà assolutamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che 
intercorreranno tra l’appaltatore e il personale. Il personale non potrà così avanzare alcuna pretesa 
o diritto verso il Comune, né alla scadenza dell’appalto, né durante il medesimo. 
2)- L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare (sopportandone tutti gli oneri) tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari (vigenti ed emanande nel periodo dell’appalto) relative agli 
obblighi dei datori di lavoro in materia di assicurazioni, previdenza sociale, ecc. 
3)- L’appaltatore, inoltre, sarà tenuto all’osservanza integrale delle norme previste tempo per 
tempo dai CC.NN.L. di categoria. 
4)- Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore. 
Articolo 30 



 

 

1)- Entro otto giorni dalla registrazione del contratto, l’appaltatore trasmetterà al Comune l’elenco 
nominativo del personale dipendente. Le successive variazioni di detto elenco dovranno essere 
notificate all’Amministrazione entro dieci giorni dall’assunzione o dal licenziamento.2) L’appaltatore 
sarà tenuto a consegnare, a richiesta della stazione appaltante, copia della situazione giornaliera 
del personale presente in servizio. 
CAPO V  
GESTIONE ONERI E OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE 
Articolo 31 
1)- Tutte le spese di gestione, comprese quelle del personale, saranno a carico dell’appaltatore, il 
quale non potrà invocare responsabile di sorta il Comune, per nessun motivo.2)- Spetterà 
all’appaltatore la stipula delle specifiche convenzioni con i Consorzi di filiera del Conai. 
Articolo 32 
1)- A ogni effetto del contratto d’appalto, l’appaltatore s’intenderà rappresentato esclusivamente da 
quei suoi componenti o dipendenti che essa stessa dovrà designare, per iscritto, entro dieci giorni 
dalla registrazione del contratto. 
Articolo 33 
1)- L’appaltatore avrà l’obbligo di assicurare la presenza giornaliera del personale previsto dal 
precedente art. 21, comma 2, e comunque del personale necessario a garantire il compiuto 
adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dall’appalto, con un minimo di sei unità; detto 
personale dovrà essere capace ed idoneo all’esatto espletamento di tutti i servizi disciplinati dal 
presente capitolato. 
2)- L’appaltatore sottoporrà, sia all’inizio dell’appalto sia a ogni variazione, all’Amministrazione 
comunale l’elenco dei dipendenti in effettivo servizio e l’elenco di tutti i mezzi disponibili con gli 
estremi della loro individuazione. 
3)- Per ogni infrazione a quanto previsto dal presente articolo verrà applicata una penale 
giornaliera di € 1.000,00 per ogni unità mancante o impiegata in modo difforme, con detrazione del 
corrispondente importo dalla rata di canone dovuto per il mese ovvero, occorrendo, con 
incameramento della cauzione. 
4)- Eventuali spese sostenute dall’Amministrazione comunale per sopperire alle carenze di cui 
sopra, saranno addebitate all’appaltatore, anche con detrazione dai compensi e incameramento 
della cauzione, con  interesse del 10% decorrente dal giorno dell’emissione dei relativi mandati di 
pagamento, salvo ogni maggior danno. 
5)- Le infrazioni riscontrate saranno comunicate per mezzo di lettera racc. A.R (o notificata tramite 
messo comunale) e l’appaltatore, entro il termine  perentorio di giorni cinque, potrà presentare le 
sue motivate deduzioni  per la decisione, in via amministrativa, da parte dei competenti Organi 
comunali. 
6)- In caso di recidiva le penali di cui sopra saranno raddoppiate e l’Amministrazione comunale 
potrà procedere alla risoluzione del contratto per esclusiva colpa dell’appaltatore, con 
incameramento della cauzione definitiva e fatta salva ogni azione di risarcimento danni.  
Articolo 34 
1)- Il rateo giornaliero del corrispettivo, rappresentato da un trentesimo di quello mensile, sarà 
decurtato del 75% (settantacinque per cento) in caso d’interruzione, anche parziale, del servizio 
per manifestazioni sindacaliste. 
Articolo 35 
1)- L’Amministrazione comunale, in caso di calamità, avrà la facoltà di stornare temporaneamente 
dalle naturali mansioni il personale in servizio per adibirlo a quei lavori che riterrà più urgenti e 
necessari (pulizia straordinaria della spiaggia, disotturazione dei beodi, canali, pozzetti, ecc.). Il 
personale dovrà essere messo a disposizione entro due ore dalla chiamata, anche fuori dal 
normale orario di servizio. 
 
CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 36 



 

 

1)- L’appaltatore avrà l’obbligo di provvedere a quanto prescritto dal presente capitolato speciale 
d’appalto, ed in particolare di assicurare che tutto il personale di cui al precedente art. 21 sarà, con 
carattere di continuità, sempre in  servizio. 
Articolo 37 
1)- Fatta salva ogni azione di risarcimento dei danni e ogni azione penale nel caso ne ricorressero 
gli estremi, per ogni infrazione alle norme del presente capitolato diverse da quelle contemplate nel 
precedente art. 33, comma 1 (da assoggettare comunque alla procedura indicata dallo 
stesso articolo), si applicherà una penale da € 1.000,00 a € 5.000,00.  
Articolo 38 
1)- Nel caso di abituale deficienza o negligenza nei servizi, o nel caso di ripetute mancanze nel 
rispetto di qualsivoglia clausola contrattuale, l’Amministrazione comunale avrà diritto di dichiarare 
la  risoluzione  del contratto. Stesso diritto competerà anche nel caso l’appaltatore si renda 
colpevole di frode e in caso di fallimento 
2)- Saranno a rischio dell’appaltatore l’acquisizione, il mantenimento ed il  rinnovo di tutti i titoli 
autorizzativi, abitativi, etc., necessari per lo svolgimento delle attività appaltate; sia che si tratti di 
titoli propri, sia che si tratti di quelli dei soggetti presso i quali i rifiuti dovranno essere smaltiti. Il 
venir meno, in capo all’appaltatore, di tali titoli (propri) determinerà la risoluzione di diritto del 
contratto, in suo danno. 
3)- Il venir meno dei necessari titoli autorizzativi, abilitativi, ecc., in capo ai soggetti presso i quali 
dovranno essere smaltiti i rifiuti comporterà l’obbligo, per l’appaltatore, di reperire una soluzione 
alternativa senza oneri per l’Amministrazione comunale e la risoluzione di diritto in danno, nel caso 
in cui detta soluzione alternativa non sarà tempestivamente assicurata. 
4)- La risoluzione del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale. 
Articolo 39 
1)- L’Amministrazione comunale potrà richiedere eventuali servizi, oltre a quelli già definiti dal 
presente capitolato, con applicazione dei costi orari indicati nell’offerta. 
Articolo 40 
1)- Tutti i servizi previsti dal presente capitolato dovranno essere organizzati ed eseguiti nel 
rispetto di tutte le vigenti norme di legge e regolamento.                                                                       
2)- La dotazione dei mezzi e del personale indicato dal presente capitolato rappresenta la 
dotazione minima che l’appaltatore sarà obbligato a mantenere, dovendo egli comunque dotarsi di 
tutti gli ulteriori mezzi ed unità di personale occorrenti a garantire il compiuto adempimento degli 
obblighi e  degli oneri derivanti dal contratto di appalto ed in particolare occorrenti a garantire 
l’esecuzione di tutti i servizi previsti dal capitolato stesso, senza  che per ciò l’appaltatore potrà 
pretendere indennità  o compensi  aggiuntivi. 
Articolo 41 
1)- Per quanto non previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti in materia e in particolare si richiamano le norme contenute nel d.lgs. n. 
152/2006 e s.m.i. 
Articolo 42 
1)- Tutte le spese inerenti al contratto (bolli, diritti, registrazione, tasse, imposte, copie e accessori 
inerenti), saranno a carico dell’appaltatore. 
2)- A carico dello stesso saranno tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione 
del servizio dal giorno della consegna a quello della riconsegna. 
3)- Si richiama per espressa accettazione la clausola onerosa di cui al precedente art. 12. 
 

 



 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             14.555,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            314.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            260.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €            424.000,00 

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

convenzioni con gestori) €             69.000,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             11.800,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             14.300,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             37.500,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              8.900,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

€                  0,00    



 

 

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

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           1.154.055,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            499.255,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             654.800,00  

 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            577.027,50 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
50,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  50,00% 

€           249.627,50 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
50,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  50,00% 

€           327.400,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            577.027,50 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
50,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  50,00% 
€           249.627,50 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
50,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  50,00% 

€           327.400,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2016 è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   577.027,50 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             249.627,50 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             327.400,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   577.027,50 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             249.627,50 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             327.400,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   43.885,60       0,80      676,93       1,00       0,799895     53,927535 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   43.509,17       0,94      605,89       1,80       0,939877     97,069563 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   33.655,42       1,05      449,01       2,00       1,049862    107,855070 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   31.682,05       1,14      369,07       2,60       1,139850    140,211592 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.206,99       1,23       59,08       2,90       1,229839    156,389852 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.145,00       1,30       38,00       3,40       1,299829    183,353620 

1  .7 
USO DOMESTICO-

PERTINENZE 
   33.758,21       0,80      835,01       1,00       0,799895     53,927535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche  

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

 

Tariffa 

Compl. 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 

      

729,00 
     0,67       5,50       1,348707      1,772012 

3,120719 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

   

37.132,00 
     0,60       4,90       1,207797      1,578702 

2,786499 

2  

.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

      

685,00 
     0,76       6,25       1,529876      2,013650 

3,543526 

2  

.6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

      

746,00 
     0,51       4,22       1,026627      1,359617 

2,386244 

2  

.7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

      

683,00 
     1,20       9,85       2,415594      3,173513 

5,589107 

2  

.8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

      

334,00 
     0,95       7,76       1,912345      2,500148 

4,412493 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

1.336,00 
     1,52      12,45       3,059753      4,011192 

7,070945 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

124,00 
     0,61       5,03       1,227927      1,620586 

2,848513 



 

 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

7.955,00 
     1,41      11,55       2,838324      3,721226 

6,55955 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

282,00 
     1,80      14,78       3,623392      4,761881 

8,385273 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 

      

466,00 
     0,83       6,81       1,670786      2,194074 

3,86486 

2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      

335,00 
     1,48      12,12       2,979233      3,904871 

6,884104 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    

5.044,00 
     1,03       8,48       2,073385      2,732121 

4,805506 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

    

4.081,00 
     1,41      11,55       2,838324      3,721226 

6,55955 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

1.378,00 
     0,92       7,53       1,851956      2,426046 

4,278002 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

2.168,00 
     1,09       8,91       2,194165      2,870660 

5,064825 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 

    

1.471,00 
     5,57      45,67      11,212386 

    

14,714149 

25,926535 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

1.319,00 
     3,96      32,44       7,971463 

    

10,451653 

18,423116 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

4.970,00 
     2,76      22,67       5,555868      7,303914 

12,859782 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 

      

194,00 
     7,17      58,76      14,433179 

    

18,931540 

33,364719 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

  

 


