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COMUNE DI SERRAVALLE SESIA             

                                                  PROVINCIA DI  VC          
                                             _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 
Approvazione piano finanziario e piano tariffario d ella tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2016.      

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BALLARIN DIEGO - Sindaco  Sì 

2. BASSO MASSIMO - Vice Sindaco  Sì 

3. MORA ROBERTO - Assessore  Sì 

4. SAUER LARA - Consigliere  No 

5. DELVECCHIO ALESSANDRA - Assessore  No 

6. CARMELLINO EMANUELA - Consigliere  Sì 

7. MARINONI VALENTINA - Consigliere  Sì 

8. CROSO UBER - Assessore  Sì 

9. AVONDO MARCO - Consigliere  Sì 

10. ERBETTA FABRIZIO - Consigliere  No 

11. VERGERIO ELISA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALLARIN DIEGO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, posto al n.9 dell’ordine del giorno. 
 
 
 



OGGETTO: Approvazione piano finanziario e piano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2016.      

C.C. n. 14/16 

Il Sindaco: 

PREMESSO CHE: 

− L’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

− L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia 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; 

− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento 
alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo comune, successivamente 
modificato; 

− Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi  per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche; 

− L’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario; 

− L’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato 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; 

VISTO il “Piano Finanziario e relazione illustrativa del servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2016”, redatto dall’Ufficio Tecnico ed Ufficio Tributi ed allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

RAVVISATA  la necessità di provvedere all’approvazione: 

a) del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale costituisce il 
necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 

b) delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei comuni; 

RICHIAMATO  il già citato “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2014 e 
successive modifiche; 



DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e 
dell’art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente provvedimento, 
avendo natura tributaria, deve essere approvato entro il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016;  

RICHIAMATO il D.M. del 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
07.03.2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 
è stato prorogato al 30 aprile  2016; 

VISTA la Legge del  28 dicembre 2015, n. 208, relativa alle disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge di Stabilità 2016); 

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 26 primo periodo, della sopracitata Legge con cui, al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è stata 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

VISTO poi sempre l’art. 1 comma 26 secondo periodo, della suddetta Legge di stabilità 
2016 secondo cui la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui 
Rifiuti (Tari); 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, 

PROPONE 

1) Di approvare l’allegato “Piano finanziario e relazione illustrativa del servizio di 
gestione dei rifiuti per l’anno 2016 (allegato 1); 

2) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, come risultanti 
dal prospetto anch’esso allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (allegato 2); 

3) Di  dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 
1° gennaio 2016; 

4) Di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
504/92, sulla base dell’aliquota deliberata dalla Provincia; 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto 
dell’imminente scadenza dei termini per la deliberazione del bilancio e di 
conseguenza per l’adozione di imposte e tasse e relativi regolamenti, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta sopra citata illustrata dall’Assessore Mora che, su richiesta del 
Consigliere Avondo sull’applicazione futura della tariffa puntuale, risponde che il Consorzio 
potrebbe prendere in considerazione questa ipotesi non prima della scadenza dell’attuale 
appalto.  
Il Consigliere Avondo ripropone ancora una volta l’utilizzo del sacchetto trasparente per 
l’indifferenziato ed intavola una discussione con il Sindaco e Vice Sindaco sull’opportunità 
o meno della presenza di cestini per le strade.  
La Consigliera Vergerio segnala che molto spesso lungo il Corso Matteotti vengono messi 
fuori i sacchi / bidoni alle quattro del pomeriggio ostruendo così i marciapiedi e creando 
pericolo oltre a deturpare l’ambiente. Su questo l’Amministrazione si impegna a 
rammentare ai cittadini le regole che presidiano la raccolta differenziata. 
Il Sindaco accenna alla possibilità di potenziare i controlli con le videocamere. 
VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 6, voti astenuti N. 2 (i 
Consiglieri Avondo Marco e Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 
 

Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di 
seguito integralmente riportata. 
 
Successivamente, 
CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 6, voti astenuti N. 2 (i 
Consiglieri Avondo Marco e Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma del DLgs. 267/00 condividendo le motivazioni di cui in premessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica-contabile 

                                                                                          PARERE FAVOREVOLE 

                                                                               f.to      Tonello rag. Emma Nadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

F.to : BALLARIN DIEGO 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

n. 449 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia  del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Serravalle Sesia, lì 13/05/2016 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 _______________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 13/05/2016  al 
28/05/2016                  , senza reclami.  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/04/2016 
 

� Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 
 267/2000)  
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

  
  
 

 

 **************************************************************************************************************** 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Serravalle Sesia, lì  30/04/2016 
 

Il Segretario Comunale 
ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 
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PIANO FINANZIARIO   
E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

[art. 8 del D.P.R. 158/1999] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allegato alla D.C.C. n. 14 del 30/04/2016 
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1. Introduzione normativa 
 
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, è istituita 
la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell’imposta unica comunale – IUC –destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. 
La TARI  è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione: 
 

destinazione composizione natura 

copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio 
della gestione dei rifiuti 
urbani 

quota (fissa) determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite 
in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti 

tributaria  
o di 
corrispettivo 

quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione 

 
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. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 
Ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 – così come modificato dal comma 27 
dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 - nelle  more della revisione del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare i coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017,  l’adozione 
dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 
D.P.R. N. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e  1b del medesimo allegato 1. 
Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

descrizione dei costi natura dei costi 

A) Costi operativi di 
gestione – CG  

A.1) Costi di gestione del 
ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati – CGIND 

Costi di spazzamento e 
lavaggio strade e piazze 
pubbliche – CSL 

parte fissa 

Costi di raccolta e trasporto 
RSU indifferenziati – CRT 

parte variabile 

Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 
indifferenziati – CTS 

parte variabile 

Altri costi – AC parte fissa 

A.2) Costi di gestione del 
ciclo della RD – CGD 
 

Costi di raccolta 
differenziata per materiale – 
CRD  

parte variabile 

Costi di trattamento e riciclo 
(al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia 
derivante da rifiuti) – CTR 

parte variabile 
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B) Costi comuni – CC 

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso – CARC 

parte fissa 

B.2) Costi generali di gestione – CGG parte fissa 

B.3) Costi comuni diversi – CCD parte fissa 
C)  Costi d’uso del 
capitale – CK  

Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito 

parte fissa 

 
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  
Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali. 
La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi. 
Con il metodo parametrato o 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 puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso la 
tariffa ha natura di corrispettivo. 
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 
e) fabbricati rurali a uso abitativo. 

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a: 
a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta; 
b) raccolta differenziata delle utenze domestiche; 
c) avvio al riciclo di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche; 
d) mancato o inesatto svolgimento del servizio. 

 
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio 
Comunale. 
Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
2. Analisi della produzione di rifiuti urbani  
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In questo paragrafo, è analizzata la produzione di rifiuti urbani negli anni e sono evidenziati: 
a) nella tabella che segue è riportata la quantità di rifiuti urbani raccolti riferiti all’anno 2015, 

non ancora approvati dalla Regione Piemonte: 
 

RIFIUTI ANNO 2015 
C.E.R. Descrizione rifiuto TOTALE/Kg 

150101 Imballaggi in Cartone 53.770,00 

150102 Imballaggi Plastica 99.702,00 

150103 Imballaggi legno   

150107 Imballaggi vetro 205.562,00 

150110 Imb. Cont. Materiale Pericoloso   

160103 Pneumatici fuori uso 2.480,00 

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori 

uso 67,00 

170405 Ferro e Acciaio   

170904 Inerti 29.440,00 

200101 Carta e Cartone MISTI 159.070,00 

200102 Vetro LASTRE 110,00 

200108 Organico 296.400,00 

200110 INDUMENTI USATI 16.260,00 

200121 Tubi fluorescenti 38,00 

200123 FRIGORIFERI 5.820,00 

200125 oli e grassi commestibili (VEGETALI) 502,00 

200126 Olio Esausto (MINERALI) 265,00 

200127 VERNICI CONTENENTI SOST. PERICOLOSE 755,00 

200132 MEDICINALI 398,00 

200133 Accumulatori al piombo 1.469,00 

200134 Pile esauste 556,00 

200135 Televisori e Videoterminali PERICOLOSI 19.205,00 

200136 App. elettriche   

200138 Ingombranti Legnosi 90.820,00 

200140 Metallo 1.770,00 

200201 SFALCI ERBOSI 21.050,00 

200301 INERTI   

200301 RIFIUTI URBANI 686.749,00 

200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 23.000,00 

200307 INGOMBRANTI 66.110,00 
Totale Kg. 1.781.368,00 

 
 
b) nella tabella che segue è rappresentata l’evoluzione della raccolta differenziata nel Comune 

di Serravalle Sesia nel periodo 2000-2014 rispetto alla media regionale:  
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Percentuale raccolta differenziata 

  Regione Provincia Comune 

2000 18,3 10,4 10,9 

2001 21,4 12,5 23,1 

2002 24,1 15,5 21,4 

2003 27,6 20,4 25,8 

2004 32,3 21,0 31,9 

2005 37,2 22,8 35,0 

2006 40,8 23,3 35,1 

2007 45,3 25,5 37,5 

2008 48,4 26,3 32,6 

2009 49,6 28,7 41,4 

2010 50,4 30,6 44,1 

2011 51,4 39,4 36,7 

2012 52,8 62,5 62,9 

2013 52,1 60,8 68,7 

2014 53,5 62,6 57,2 

 
 
 
 
Si tratta di dati ufficiali presenti nel database regionale, comunicati annualmente dai Consorzi e 
validati da Province e Regione, sino all’anno 2014 (Approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 
72-2682 del 21 dicembre 2015) (il dato ufficiale riferito all’anno 2015 è in corso di approvazione). 
 
 
3. Il modello gestionale e organizzativo 
 
In questo paragrafo sono descritti il modello di gestione e l’organizzazione dei servizi di raccolta, 
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
 
3.1 Il modello gestionale 
 
L’attuale organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani, vigente in Piemonte, è quella 
disegnata dal D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 24 ottobre 2002, n. 24. 
Essa si fonda sulla suddivisione del territorio regionale in A.T.O. – Ambiti Territoriali Ottimali, 
coincidenti con il territorio della Provincia [art. 23, comma 1, D.lgs. 22/1997; art. 9, commi 1, L.R. 
24/2002]. Gli A.T.O. sono, a loro volta, suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai 
programmi provinciali, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di 
gestione dei rifiuti urbani [art. 9, commi 2, L.R. 24/2002]. 
I Comuni, ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati 
dalla Provincia, assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei 
servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani [art. 9, comma 3, 
L.R. 24/2002] attraverso la costituzione obbligatoria di Consorzi di bacino [art. 11, comma 1, L.R. 
24/2002]. 
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I Consorzi di bacino, a loro volta, sono tenuti a costituire un’associazione, denominata Associazione 
di Ambito  [art. 12, comma 3, L.R. 24/2002]. 
Di seguito sono elencati i compiti del Consorzio di bacino indicati dagli articoli 10 e 11 della L.R. 
24/2002:  

1) svolge, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con 
particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani: 

a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della 
raccolta e del trasporto; 

b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; 
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche [art. 10, comma 1, L.R. 

24/2002]; 
2) svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi 

attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stipulata tra i Comuni [art. 11, 
comma 6, L.R. 24/2002]; 

3) approva: 
a) il regolamento speciale consortile; 
b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla 

provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune 
associato, al fine di conseguire per l’intero bacino le percentuali previste, all’articolo 
24 del d.lgs. 22/1997, dal piano regionale e dal programma provinciale; 

c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all’articolo 10, comma 1 della L.R. 
24/2002 [art. 11, comma 11, L.R. 24/2002].  

Di seguito sono elencati i compiti delle Associazioni di Ambito Territoriale Ottimale  indicati 
dall’art. 12 della L.R. 24/2002: 

1) svolgono, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con 
particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti 
tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando 
l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 
come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [art. 10, comma 2, L.R. 
24/2002]; 

2) provvedono al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2 sulla 
base dei programmi provinciali, alla realizzazione degli interventi previsti dal programma 
provinciale o individuano i soggetti cui affidare la realizzazione, forniscono le informazioni 
per la predisposizione dei piani finanziari di cui all’articolo 8, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), 
ai fini dell’istituzione della tariffa [art. 12, comma 4, L.R. 24/2002]. 

La L.R. 7/2012 ha ridefinito l’ organizzazione sopra descritta e rideterminato gli ambiti territoriali 
ottimali . Ai sensi dell’art. 3, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani il territorio della Regione è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali : 

a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola; 
b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino; 
c) ambito 3: Cuneese; 
d) ambito 4: Torinese. 

I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con 
riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento ai quali possono essere apportate 
parziali modificazioni per decisione della regione su istanza degli enti interessati. 
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L’art. 4 prevede che le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitino in forma 
associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani come di seguito identificate: 

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della 
qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello 
qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; 

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla 
realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie 
all'erogazione dei servizi; 

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria , finalizzazione e destinazione dei 
proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito; 

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei 
servizi; 

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione; 
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi. 

Nell'esercizio delle predette funzioni, le province e i comuni si devono attenere alle direttive generali 
ed agli indirizzi regionali  in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi. 
Ai sensi dell’art. 5, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni 
di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze 
d’ambito , che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite 
dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli 
enti locali, sulla base della convenzione – tipo approvata dalla giunta regionale, sentita la competente 
commissione consiliare. 
La conferenza d’ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile 
per le attività connesse alle proprie funzioni. 
Ai sensi dell’art. 6, le conferenze d’ambito esercitano le seguenti funzioni: 

a) approvano il piano d'ambito; 
b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi; 
c) determinano le tariffe  del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi 

proventi; 
d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione 

sul territorio; 
e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli 

enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa. 
Ai sensi dell’art. 10, gli uffici delle conferenze d’ambito effettuano il controllo operativo, tecnico e 
gestionale sull’erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli 
obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del 
gestore. 
Ai sensi dell’art. 14, entro un anno dalla data entrata in vigore della L.R. 7/2012, le province e i 
comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza 
d'ambito, sulla base della convenzione – tipo approvata dalla giunta regionale. La convenzione è 
approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d’ambito e dei 
consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. 24/2002. La convenzione approvata 
è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d’ambito e dei consorzi 
di bacino di cui alla L.R. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la convenzione 
è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali. 
Le associazioni d’ambito e i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 elaborano, entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 e in collaborazione con le province competenti, 
un piano di ricognizione della situazione patrimoniale e economica dell’ente o organismo nonché 
di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante: 
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a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l’indicazione di quelli idonei 
ad essere trasferiti alle conferenze d’ambito; 

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze d’ambito; 
c) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili; 
d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie, 

dei profili professionali e delle funzioni svolte; 
e) l’accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli 

impianti e delle discariche; 
f) il costo di smaltimento in essere. 

La predetta ricognizione deve essere tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della 
convenzione istitutiva, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, 
sentita la competente commissione consiliare. 
Le conferenze d’ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva, 
valutano e approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di conferimento delle 
posizioni relative al personale, in funzione dei propri fabbisogni operativi, nonché il conferimento 
delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle 
attive, al fine di garantire l’equilibrio patrimoniale. 
Le conferenze d’ambito all’atto del conferimento subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, 
ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010. 
Nel periodo transitorio in cui continuano a esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle 
associazioni d’ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale. 
A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d’ambito le associazioni d’ambito e i 
consorzi di bacino di cui alla L.R.  24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di 
ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano. 
Con Deliberazione n. 10 del 28 ottobre 2008, l'Assemblea dei Sindaci del C.O.VE.VA.R. (nel 
prosieguo Consorzio) ha approvato il piano delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani che 
prevedeva il raggiungimento del 65% entro il 2012, come previsto dall’art. 205 del D.lgs. 152/2006 
e s. m. e i., con prevalente raccolta domiciliare. 
Con Deliberazione n. 4. dell’8 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa 
consultazione con apposito tavolo tecnico formato da alcuni Sindaci rappresentanti di aree 
geografiche omogenee, ha determinato di esperire una gara di evidenza pubblica, ai sensi del D.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., e ha approvato i relativi atti, per la scelta del soggetto cui affidare 
l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio del suolo, 
trasporto dai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani agli impianti di recupero e trattamento, altri 
servizi di igiene urbana, carta dei servizi, servizio informativo telefonico all’utenza denominato 
“numero verde”. 
Il bando è stato pubblicato il 21 agosto 2009 con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 
12 ottobre 2009. 
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 32 del 30 settembre 2010, la 
predetta gara è stata definitivamente aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
composto da Aimeri Ambiente S.r.l., Ederambiente soc. coop., Atena S.p.A.  
Il contratto di servizio è stato stipulato in data 22 dicembre 2010. L'avvio dei servizi è avvenuto tra 
maggio e settembre 2011. 
Nell’ambito del contratto di servizio la società affidataria provvede direttamente o mediante soggetti 
terzi alle seguenti attività le quali fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e 
programmabili : 

a) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:  
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a.1  raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da scarti organici putrescibili quali 

scarti di cucina (ORGANICO) per le utenze domestiche e non domestiche 

a.2  raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta per le utenze domestiche 

e non domestiche; 

a.3  raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non 

domestiche; 

a.4  raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

a.5 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituti da imballaggi in vetro e metallici 

per le utenze domestiche e non domestiche; 

a.6 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (SECCO RESIDUO) per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

a.7 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti per le utenze domestiche; 

a.8 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da scarti vegetali (VERDE) per le 

utenze domestiche; 

a.9  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali; 

a.10 raccolta e trasporto di pile e farmaci; 

a.11 raccolta di toner, cartucce e di nastri per stampanti; 

a.12 trasporto dai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani (ecocentri) agli impianti di 

destinazione finale ; 

a.13 fornitura di contenitori e attrezzature per i predetti servizi, distribuzione e consegna di 

contenitori e attrezzature per i predetti servizi sul territorio; 

a.14 indagini territoriali propedeutiche alla consegna delle   attrezzature e dei contenitori di cui 

al punto precedente; 

a.15  manutenzione dei mezzi, dei contenitori e delle attrezzature; 

a.16 rilevamento e rendicontazione informatizzati degli svuotamenti dei contenitori per la 

raccolta dei rifiuti urbani costituiti da scarti organici putrescibili quali scarti di cucina 

(ORGANICO) e dei rifiuti urbani indifferenziati (SECCO RESIDUO); 

b) servizi di nettezza urbana: 
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b.1 svuotamento di cestini gettacarte e pulizia dell’area circostante;  

b.2   svuotamento dei contenitori per le deiezioni canine;  

b.3  raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree adibite a mercati, fiere, manifestazioni, feste e 

sagre; 

c) altri servizi: 

c.1 numero verde: gestione del servizio di informazione  telefonica alle utenze; 

c.2  carta dei servizi.  

Il Comune di Serravalle Sesia svolge in economia i seguenti servizi: 

d)  servizi gestiti in economia:  

d.1 spazzamento manuale e meccanizzato, lavaggio e pulizia di suolo pubblico o comunque 

soggetto ad uso pubblico; 

d.2 interventi vari inerenti il servizio su strade ed aree pubbliche; 

d.3 gestione ecocentro comunale. 

d.4 a far data da agosto 2014, impianto per conferimento e compattazione del PET.  

d.5 dai primi mesi 2016 nuovo impianto  per conferimento e compattazione di diverse tipologie di rifiuti 

(bottiglie in PET/lattine e contenitori in plastica) 

d.6 sono inoltre presenti sul territorio comunale contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione 

degli indumenti usati. 
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3.2 Il modello organizzativo e gli standard di qualità 
 
3.2.1 I servizi di raccolta e trasporto per le utenze domestiche 
 

Frazione 
merceologica 

Tipo di 
raccolta 

Frequenza Attrezzature  

Frequenza 
dei lavaggi 

dei 
contenitori 

Rifiuti 
indifferenziati 

domicilare 1 volta/settimana Proprie della Ditta 4/anno 

Carta e cartone domicilare quindicinale Proprie della Ditta  
Vetro e imballaggi 
metallici 

domicilare quindicinale Proprie della Ditta  

Imballaggi di 
plastica 

domicilare quindicinale Proprie della Ditta  

Organico domicilare  2/volte settimana Proprie della Ditta 12/anno 

Ingombranti domicilare 
2/volte mese – su 
prenotazione 

Proprie della Ditta  

Verde domiciliare 
3/volte 
settimana- su 
prenotazione 

Proprie della Ditta  

Pile stradale 1/volta settimana Proprie della Ditta  
Farmaci stradale 1/volta settimana Proprie della Ditta  

 
3.2.2 I servizi di raccolta e trasporto per le utenze non domestiche 
 

Frazione 
merceologica 

Tipo di 
raccolta 

Frequenza Attrezzature  Frequenza 
dei lavaggi 

dei 
contenitori 

Rifiuti 
indifferenziati 

domiciliare 1 volta/settimana Proprie della Ditta 4/anno 

Carta e cartone domiciliare 1 volta/settimana Proprie della Ditta  
Vetro e imballaggi 
metallici 

domiciliare 1 volta/settimana Proprie della Ditta  

Imballaggi di 
plastica 

domiciliare quindicinale Proprie della Ditta  

Organico domiciliare 2 volte/settimana Proprie della Ditta 12/anno 
Pile Stradale 1volta/settimana Proprie della Ditta  
Farmaci Stradale 1volta/settimana Proprie della Ditta  

 
1-2 volte/mese, in date prestabilite, è  inoltre possibile da parte delle utenze domestiche conferire, 
presso apposito mezzo attrezzato posizionato in Viale Roma,  alcune tipologie di rifiuti “speciali” e, 
nello specifico: 
lampade alogene, contenitori di prodotti tossici e infiammabili con etichetta T e/o F (solventi, 
bombolette spray, pitture e vernici), oli minerali e vegetali, batterie per auto, toner e cartucce per 
stampanti, farmaci scaduti e pile. 
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SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA  
 
3.2.3 I CCR – centri comunali di raccolta 
 
Ubicazione del CCR: Via alla Sesia – Pressi Passerella per Grignasco 
Frazioni merceologiche raccolte:  

• Imballaggi/Rifiuti in Legno 
• Ferro 
• Vetro piano (lastre) 
• Ingombranti 
• Elettrodomestici 
• TV, monitor computer 
• Piccola elettronica (telefonini senza batteria, piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, 

playstation, game boy, videocamere, stampanti, modem, componenti computer, neon, tubi 
fluorescenti, lampade a basso consumo, ecc. ) 

• Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, 
effettuata in proprio dalle utenze domestiche. 

• Frazione verde 
• Inerti 

 
Orario di apertura al pubblico: Il Sabato dalle ore  8:00 alle ore 11:30: 
Utenti ammessi al conferimento: I singoli cittadini dotati di apposito tesserino nominativo rilasciato 
da Comune 
 
3.2.4 I servizi di pulizia del suolo pubblico 
 

Modalità 
Aree/strade 
interessate Frequenza Attrezzature  

Spazzamento 
meccanizzato 

Serravalle Centro e 
Frazioni 

Mensile Proprie della Ditta 

Spazzamento 
manuale 

Serravalle Centro e 
Frazioni 

Giornaliero Proprie della Ditta 

Mercati Piazza Libertà Settimanale Proprie della Ditta 

Fiere 
Mercatino 
dell’antiquariato 

Mensile Proprie della Ditta 

Sagre Festa Patronale Annuale Proprie della Ditta 
Manifestazioni 
Varie 

Piazze principali 
Centro o Frazioni 

   Una Tantum Proprie della Ditta 

 
 

Nel dettaglio il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato risulta così organizzato: 
 
SPAZZAMENTO MANUALE  
 

• SPAZZAMENTO QUOTIDIANO 
 
SERVIZIO QUOTIDIANO DI SPAZZAMENTO MANUALE: DAL LUNEDI’ AL SABATO 6 
ORE/GIORNO 1 OPERATORE 2° LIVELLO B-  CON AUTOMEZZO  (Periodo Estivo dalle 06:00 alle 
12:00 – Periodo Invernale dalle 08:00 alle 14:00)- 
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• ULTERIORE SPAZZAMENTO FERIALE 

 

1 OPERATORE PER 2 ORE DI SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO  IN ORARIO POMERIDIANO 1 
GG./SETTIMANA (dalle 14:00 alle 16:00)  
 

• ULTERIORE SPAZZAMENTO DURANTE I FINE SETTIMANA  
 

1 OPERATORE PER 2 ORE DI SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO IL TERZO SABATO DEL MESE 
(Escluso Agosto) (MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO) IN ORARIO POMERIDIANO (16:00 -18:00) 
 

• SERVIZI STRAORDINARI COMPRESI NELL’AFFIDAMENTO 
 

1 OPERATORE CON AUTOMEZZO PER COMPLESSIVE  30 0RE/ANNO DI SPAZZAMENTO 
AGGIUNTIVO IN GIORNATE FERIALI/FESTIVE – IN OCCASIONE  DI MANIFESTAZIONI VARIE 
COME INDICATO DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

• PULIZIA AREE VERDI ATTREZZATE 
 

1 GG. SETTIMANA   
• SVUOTAMENTO CESTINI 

 

6 GG. SETTIMANA .  
• SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE 

 

1 GG. SETTIMANA.  
• RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI 

 

DURANTE IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA DEI RIFIUTI, (ANCHE INGOMBRANTI, 
MA GESTIBILI DAL SINGOLO OPERATORE), ABBANDONATI LUNGO VIE O PIAZZE O PRESSO I 
CONTENITORI STRADALI 
 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 
 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO STRADE, DISINFEZIONE DI PARTI DI ESSE OVE 
NECESSARIO. 
N.12 PASSAGGI ANNUALI. CIASCUN PASSAGGIO DOVRA’ ESSERE SUDDIVISO IN NUMERO 2 
GIORNI DISTINTI PER 5 ORE/GIORNO) SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO: 
MERCOLEDI’ Serravalle Centro 
GIOVEDI’ Fraz. Bornate- Gattera-Piane Sesia- Vintebbio. 
 
LO SPAZZAMENTO E’ EFFETTUATO CON ADDETTO A TERRA CHE SPAZZA I MARCIAPIEDI 
(Prestazione compresa nelle 36 H/Settimana) E NEL CONTEMPO SEGNALA EVENTUALI OSTACOLI, 
MACCHINA SPAZZATRICE DI IDONEE DIMENSIONI ( a titolo esemplificativo: Mc. 4,00 per centro 
storico Mc. 6,00 per direttrici principali fuori centro storico)  CON RELATIVO AUTISTA E CON 
L’AUSILIO DELLA SEGNALETICA VERTICALE POSIZIONATA, A CARICO DELL’IMPRESA, 48 
ORE PRIMA DELL’INTERVENTO E RIMOSSA CON IMMEDIATEZZA AL TERMINE DELLE 
OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO.  
 

• SERVIZI STRAORDINARI COMPRESI NELL’AFFIDAMENTO 
 

N° 06 SERVIZI STRAORDINARI PER COMPLESSIVE 30 ORE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI 
DI PIAZZA.  
 
SIA IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE CHE QUELLO DI SPAZZAMENTO 
MECCANIZZATO, COME SOPRA INDICATI, POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONE O  
DIVERSA COMPOSIZIONE DI ORARIO, CON TERMINE SERVIZIO SINO ALLE 24.00, IN 
DIPENDENZA DI ESIGENZE PARTICOLARI E SU DISPOSIZIONE DELL’UFFICIO TECNICO 
COMUNALE. 
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• SERVIZI STRAORDINARI NON COMPRESI NELL’AFFIDAMENTO 
 
IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI QUALI ALLUVIONI, NEVICATE DI PARTICOLARE 
CONSISTENZA, INCIDENTI CON PERDITA DI CARICO SUL SEDIME STRADALE E 
QUANT’ALTRO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA’ RICH IEDERE ALLA DITTA 
AFFIDATARIA DEL SERVIZIO  L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE CON 
CARATTERE EPISODICO. 
 
 
4. Costi per il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani  
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 
147/2013 e s.m. ed i., dal D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina la 
tassa sui rifiuti (TARI). 
E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista 
dall’articolo 1, comma 658, della Legge 147/2013, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del 
Presidente della repubblica 27/04/1999, n. 158 attraverso l’abbattimento della parte variabile della 
tariffa complessivamente imputata a tali utenze come da Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della tassa sui rifiuti.  
Conformemente all’allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nel 
piano finanziario.  
La formula relativa alla tariffa di riferimento viene applicata sui costi previsti per l’esercizio 2016. 
I costi sono al lordo dell’IVA, nei casi in cui è applicabile. 
Ai  fini  della  redazione  del  presente  piano  finanziario  si  è  tenuto  conto  del “PEF  2016” 
trasmesso dal COVEVAR, opportunamente integrato con gli elementi di competenza comunale. 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
La tariffa deve essere poi maggiorata: 
del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
Le tariffe 2016 sono determinate come risultanti dall’allegato Piano Finanziario TARI. 
 
 
 
 



COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

TARI
METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2016

COMUNE DEL NORD CON PIU' DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 
Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
IP = inflaz.programm. Anno riferimento
X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)
spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 
vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)
CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%
CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)
  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI
Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.781.368,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 2.576 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 2.277 88,39 70,00
Numero Utenze non domestiche 299 11,61 30,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 
dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 
dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 
domestici sul totale di rifiuti prodotti.
        

Cod Attività produttive gg Kd
 min

Kd 
max

Kd 
utilizzato

Superficie 
totale

Q.tà stimata 
rifiuti

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 365 3,28 5,50 1,64 696,00 1.141,44

102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 3,50 0,00 0,00

103 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 365 4,20 4,90 4,90 13.386,00 65.591,40

104 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 365 6,25 7,21 7,21 510,00 3.677,10

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 5,22 0,00 0,00
106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 4,22 2.919,00 12.318,18
107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 13,45 0,00 0,00
108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,88 145,00 1.287,60
109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 4,10 969,00 3.972,90
110 Ospedali 365 8,81 10,55 10,55 0,00 0,00
111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 12,45 4.479,00 55.763,55
112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 7,55 365,00 2.755,75

113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 8,15 11,55 11,55 3.661,00 42.284,55

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 14,78 605,00 8.941,90

115
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

365 4,92 6,81 6,81 1.374,00 9.356,94

116 Banchi di mercato beni durevoli 365 8,90 14,58 14,58 0,00 0,00

117 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 365 8,95 12,12 12,12 810,00 9.817,20

118 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 365 6,76 8,48 8,48 3.985,00 33.792,80

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 11,55 2.453,00 28.332,15

120 Attività industriali con capannoni di 
produzione 365 3,13 7,53 7,53 85.665,30 645.059,71

121 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 4,50 8,91 8,91 5.376,00 47.900,16



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 22,84 1.517,00 34.648,28
123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 19,89 179,00 3.560,31
124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 16,22 1.607,00 26.065,54

125 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 16,55 22,67 16,55 1.912,00 31.643,60

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 21,40 0,00 0,00

127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 365 58,76 92,56 29,38 200,00 5.876,00

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 22,45 150,00 3.367,50
129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 56,78 0,00 0,00
130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 15,68 1.440,00 22.579,20

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 1.099.733,76

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
1.099.733,76   /   1.781.368,00   *   100   = 61,74 62,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 1.781.368,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 1.099.733,76
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 681.634,24



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 74.254,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 43.000,00
►Costi generali di gestione (CGG) 40.200,00
►Costi comuni diversi (CCD) 26.800,00
►Altri costi (AC) 10.461,00
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 194.715,00
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 2.300,00

TOTALE COSTI FISSI 192.415,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 98.678,00
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 80.830,00
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 370.873,00
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 38.904,00
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 589.285,00
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 13.700,00

TOTALE COSTI VARIABILI 575.585,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

768.000,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto tra le superfici delle utenze
 domestiche e quelle del totale delle utenze

TOTALE COSTI FISSI 192.415,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 134.690,50 88,39 70,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 57.724,50 11,61 30,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 575.585,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 218.722,30 38,26 38,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 356.862,70 61,74 62,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 
DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI
Riduzione % Riduzione Parte 

Fissa
% Riduzione Parte 

Variabile
sei mesi estero e AGRICOLTORI 30,00 30,00
Agricoltori - compostaggio 30,00 40,00
Aire pensionati 66,66 66,66
Mancanza servizio - utenze oltre il perimetro della raccolta 60,00 60,00
Compostaggio 10,00
Ditte - aree scoperte 80,00 80,00
Ditte - studi medici 10,00 10,00
ECOPUNTI 0,00 0,40
Uso saltuario e discontinuo 20,00 20,00
Saltuario - compostaggio 20,00 30,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) sei mesi estero e AGRICOLTORI 238,00 3

Mancanza servizio - utenze oltre il perimetro 
della raccolta 173,00 2

Compostaggio 0,00 77
ECOPUNTI 0,00 12
Uso saltuario e discontinuo 4.207,00 18
Saltuario - compostaggio 276,00 1

Utenza domestica (2 componenti) sei mesi estero e AGRICOLTORI 1.080,00 9
Agricoltori - compostaggio 360,00 1
Aire pensionati 340,00 2
Compostaggio 0,00 157
ECOPUNTI 0,00 53
Uso saltuario e discontinuo 12.165,00 80
Saltuario - compostaggio 1.010,00 3

Utenza domestica (3 componenti) sei mesi estero e AGRICOLTORI 165,00 1
Agricoltori - compostaggio 96,00 1
Compostaggio 0,00 79
ECOPUNTI 0,00 51
Uso saltuario e discontinuo 1.437,00 5

Utenza domestica (4 componenti) Compostaggio 0,00 60
ECOPUNTI 0,00 35
Uso saltuario e discontinuo 447,00 1

Utenza domestica (5 componenti) Compostaggio 0,00 7
ECOPUNTI 0,00 3

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Compostaggio 0,00 1
ECOPUNTI 0,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta Ditte - aree scoperte 2.450,00 2.450,00

Uffici, agenzie, studi professionali Mancanza servizio - utenze oltre il perimetro 
della raccolta 20,00 20,00

Ditte - studi medici 166,00 166,00



Attività industriali con capannoni di 
produzione Ditte - aree scoperte 8.000,00 8.000,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 82.598,00 672 81.526,20 658,25
Utenza domestica (2 componenti) 115.221,40 802 111.927,76 764,75
Utenza domestica (3 componenti) 64.260,00 422 63.894,30 412,20
Utenza domestica (4 componenti) 43.764,00 299 43.674,60 292,66
Utenza domestica (5 componenti) 7.986,00 56 7.986,00 55,29
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.699,00 26 3.699,00 25,90

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Categoria Superfici Sup.ridotte 

(parte fissa)
Sup.ridotte 

(p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 696,00 696,00 696,00
102-Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 13.386,00 11.426,00 11.426,00
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 510,00 510,00 510,00
105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
106-Esposizioni, autosaloni 2.919,00 2.919,00 2.919,00
107-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
108-Alberghi senza ristorante 145,00 145,00 145,00
109-Case di cura e riposo 969,00 969,00 969,00
110-Ospedali 0,00 0,00 0,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali 4.479,00 4.450,40 4.450,40
112-Banche ed istituti di credito 365,00 365,00 365,00
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 3.661,00 3.661,00 3.661,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 605,00 605,00 605,00
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1.374,00 1.374,00 1.374,00

116-Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 810,00 810,00 810,00
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3.985,00 3.985,00 3.985,00
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.453,00 2.453,00 2.453,00
120-Attività industriali con capannoni di produzione 85.665,30 79.265,30 79.265,30
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 5.376,00 5.376,00 5.376,00
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.517,00 1.517,00 1.517,00
123-Mense, birrerie, amburgherie 179,00 179,00 179,00
124-Bar, caffè, pasticceria 1.607,00 1.607,00 1.607,00
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1.912,00 1.912,00 1.912,00

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 200,00 200,00 200,00
128-Ipermercati di generi misti 150,00 150,00 150,00
129-Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00
130-Discoteche, night club 1.440,00 1.440,00 1.440,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

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

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            
corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superficie Ka base Ka 

utilizzato
Superficie 

adattata Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 82.598,00 0,80 1,00 81.526,20 0,41208 33.595,32
Utenza domestica (2 componenti) 115.221,40 0,94 1,00 111.927,76 0,41208 46.123,19
Utenza domestica (3 componenti) 64.260,00 1,05 1,00 63.894,30 0,41208 26.329,56
Utenza domestica (4 componenti) 43.764,00 1,14 1,20 52.409,52 0,49450 21.597,09
Utenza domestica (5 componenti) 7.986,00 1,23 1,40 11.180,40 0,57691 4.607,20
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.699,00 1,30 1,60 5.918,40 0,65933 2.438,86

326.856,58 134.691,22

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

134.690,50 / 326.856,58 = 0,41208



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 
numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 
adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  
n= n.componenti nucleo familiare
Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 
utenze domestiche
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 
componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare
Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb 
utilizzato

Nuclei 
adattati Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 658,25 0,60 1,00 0,80 526,60 49,85859 32.819,42
Utenza domestica (2 componenti) 764,75 1,40 1,80 1,60 1.223,60 99,71719 76.258,72
Utenza domestica (3 componenti) 412,20 1,80 2,30 2,00 824,40 124,64648 51.379,28
Utenza domestica (4 componenti) 292,66 2,20 3,00 2,40 702,38 149,57578 43.774,85
Utenza domestica (5 componenti) 55,29 2,90 3,60 2,80 154,81 174,50508 9.648,39
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 25,90 3,40 4,10 3,00 77,70 186,96973 4.842,52

3.509,49 218.723,18

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

681.634,24 / 3.509,49 = 194,22601

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

218.722,30 / 681.634,24 = 0,32088



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

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

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= superficie locali attività produttiva
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive Kc
Min

Kc
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta Tariffa al m² Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,20 696,00 139,20 0,09076 63,17
102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,43 0,00 0,00 0,19513 0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60 11.426,00 6.855,60 0,27228 3.111,07
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,88 510,00 448,80 0,39934 203,66
105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,64 0,00 0,00 0,29043 0,00
106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51 2.919,00 1.488,69 0,23144 675,57
107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,64 0,00 0,00 0,74423 0,00
108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,08 145,00 156,60 0,49010 71,06
109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,50 969,00 484,50 0,22690 219,87
110-Ospedali 1,07 1,29 1,29 0,00 0,00 0,58540 0,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,52 4.450,40 6.764,61 0,68978 3.069,80
112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,92 365,00 335,80 0,41750 152,39
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,41 3.661,00 5.162,01 0,63986 2.342,53
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,80 605,00 1.089,00 0,81684 494,19
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,83 1.374,00 1.140,42 0,37665 517,52
116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,78 0,00 0,00 0,80776 0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,48 810,00 1.198,80 0,67162 544,01
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 1,03 3.985,00 4.104,55 0,46741 1.862,63
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,41 2.453,00 3.458,73 0,63986 1.569,58



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,92 79.265,30 72.924,08 0,41750 33.093,26
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 5.376,00 5.859,84 0,49464 2.659,18
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 2,79 1.517,00 4.232,43 1,26610 1.920,67
123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,43 179,00 434,97 1,10273 197,39
124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 1,98 1.607,00 3.181,86 0,89852 1.443,92
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,02 1.912,00 3.862,24 0,91668 1.752,69
126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 0,00 0,00 1,18442 0,00
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 3,59 200,00 718,00 1,62914 325,83
128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,74 150,00 411,00 1,24341 186,51
129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 6,92 0,00 0,00 3,14030 0,00
130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91 1.440,00 2.750,40 0,86676 1.248,13

127.202,13 57.724,63

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

57.724,50 / 127.202,13 = 0,45380



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000)

Attività Produttive Kd
Min

Kd
Max

Kd
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 1,64 696,00 1.141,44 0,56190 391,08
102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,50 0,00 0,00 1,19917 0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,90 11.426,00 55.987,40 1,67884 19.182,43
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 7,21 510,00 3.677,10 2,47029 1.259,85
105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 5,22 0,00 0,00 1,78848 0,00
106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 4,22 2.919,00 12.318,18 1,44586 4.220,47
107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 13,45 0,00 0,00 4,60824 0,00
108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,88 145,00 1.287,60 3,04247 441,16
109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 4,10 969,00 3.972,90 1,40474 1.361,19
110-Ospedali 8,81 10,55 10,55 0,00 0,00 3,61464 0,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 12,45 4.450,40 55.407,48 4,26562 18.983,72
112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 7,55 365,00 2.755,75 2,58678 944,17
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 11,55 3.661,00 42.284,55 3,95726 14.487,53
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 14,78 605,00 8.941,90 5,06392 3.063,67
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,81 1.374,00 9.356,94 2,33324 3.205,87
116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 14,58 0,00 0,00 4,99540 0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 12,12 810,00 9.817,20 4,15255 3.363,57
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 8,48 3.985,00 33.792,80 2,90542 11.578,10
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 11,55 2.453,00 28.332,15 3,95726 9.707,16
120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 7,53 79.265,30 596.867,71 2,57993 204.498,93
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 8,91 5.376,00 47.900,16 3,05274 16.411,53
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 22,84 1.517,00 34.648,28 7,82544 11.871,19
123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 19,89 179,00 3.560,31 6,81471 1.219,83
124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 16,22 1.607,00 26.065,54 5,55730 8.930,58
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 16,55 1.912,00 31.643,60 5,67036 10.841,73
126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 21,40 0,00 0,00 7,33207 0,00



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 29,38 200,00 5.876,00 10,06618 2.013,24
128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 22,45 150,00 3.367,50 7,69182 1.153,77
129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 56,78 0,00 0,00 19,45396 0,00
130-Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68 1.440,00 22.579,20 5,37228 7.736,08

1.041.581,69 356.866,85

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

356.862,70 / 1.041.581,69 = 0,34262



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 1,00 0,41208 0,41208 0,80 194,22601 0,32088 49,85859
Utenza domestica (2 componenti) 1,00 0,41208 0,41208 1,60 194,22601 0,32088 99,71719
Utenza domestica (3 componenti) 1,00 0,41208 0,41208 2,00 194,22601 0,32088 124,64648
Utenza domestica (4 componenti) 1,20 0,41208 0,49450 2,40 194,22601 0,32088 149,57578
Utenza domestica (5 componenti) 1,40 0,41208 0,57691 2,80 194,22601 0,32088 174,50508
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,60 0,41208 0,65933 3,00 194,22601 0,32088 186,96973

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,20 0,45380 0,09076 1,64 0,34262 0,56190
102-Cinematografi e teatri 0,43 0,45380 0,19513 3,50 0,34262 1,19917
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 0,45380 0,27228 4,90 0,34262 1,67884
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 0,45380 0,39934 7,21 0,34262 2,47029
105-Stabilimenti balneari 0,64 0,45380 0,29043 5,22 0,34262 1,78848
106-Esposizioni, autosaloni 0,51 0,45380 0,23144 4,22 0,34262 1,44586
107-Alberghi con ristorante 1,64 0,45380 0,74423 13,45 0,34262 4,60824
108-Alberghi senza ristorante 1,08 0,45380 0,49010 8,88 0,34262 3,04247
109-Case di cura e riposo 0,50 0,45380 0,22690 4,10 0,34262 1,40474
110-Ospedali 1,29 0,45380 0,58540 10,55 0,34262 3,61464
111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 0,45380 0,68978 12,45 0,34262 4,26562
112-Banche ed istituti di credito 0,92 0,45380 0,41750 7,55 0,34262 2,58678
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,41 0,45380 0,63986 11,55 0,34262 3,95726

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 0,45380 0,81684 14,78 0,34262 5,06392
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 0,45380 0,37665 6,81 0,34262 2,33324

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,78 0,45380 0,80776 14,58 0,34262 4,99540
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,48 0,45380 0,67162 12,12 0,34262 4,15255

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,03 0,45380 0,46741 8,48 0,34262 2,90542

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 0,45380 0,63986 11,55 0,34262 3,95726
120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 0,45380 0,41750 7,53 0,34262 2,57993
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,45380 0,49464 8,91 0,34262 3,05274
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,79 0,45380 1,26610 22,84 0,34262 7,82544
123-Mense, birrerie, amburgherie 2,43 0,45380 1,10273 19,89 0,34262 6,81471
124-Bar, caffè, pasticceria 1,98 0,45380 0,89852 16,22 0,34262 5,55730
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,02 0,45380 0,91668 16,55 0,34262 5,67036

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,45380 1,18442 21,40 0,34262 7,33207
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,59 0,45380 1,62914 29,38 0,34262 10,06618
128-Ipermercati di generi misti 2,74 0,45380 1,24341 22,45 0,34262 7,69182
129-Banchi di mercato generi alimentari 6,92 0,45380 3,14030 56,78 0,34262 19,45396
130-Discoteche, night club 1,91 0,45380 0,86676 15,68 0,34262 5,37228



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 134.690,50 218.722,30 353.412,80
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 57.724,50 356.862,70 414.587,20

TOTALE COSTI 192.415,00 575.585,00 768.000,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 33.595,32 32.819,42 66.414,74
Utenza domestica (2 componenti) 46.123,19 76.258,72 122.381,91
Utenza domestica (3 componenti) 26.329,56 51.379,28 77.708,84
Utenza domestica (4 componenti) 21.597,09 43.774,85 65.371,94
Utenza domestica (5 componenti) 4.607,20 9.648,39 14.255,59
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.438,86 4.842,52 7.281,38
Totale 134.691,22 218.723,18 353.414,40

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 63,17 391,08 454,25
Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3.111,07 19.182,43 22.293,50
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 203,66 1.259,85 1.463,51
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 675,57 4.220,47 4.896,04
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
Alberghi senza ristorante 71,06 441,16 512,22
Case di cura e riposo 219,87 1.361,19 1.581,06
Ospedali 0,00 0,00 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 3.069,80 18.983,72 22.053,52
Banche ed istituti di credito 152,39 944,17 1.096,56
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 2.342,53 14.487,53 16.830,06

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 494,19 3.063,67 3.557,86
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 517,52 3.205,87 3.723,39

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 544,01 3.363,57 3.907,58
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.862,63 11.578,10 13.440,73
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.569,58 9.707,16 11.276,74
Attività industriali con capannoni di produzione 33.093,26 204.498,93 237.592,19
Attività artigianali di produzione beni specifici 2.659,18 16.411,53 19.070,71
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.920,67 11.871,19 13.791,86
Mense, birrerie, amburgherie 197,39 1.219,83 1.417,22
Bar, caffè, pasticceria 1.443,92 8.930,58 10.374,50
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1.752,69 10.841,73 12.594,42

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 325,83 2.013,24 2.339,07
Ipermercati di generi misti 186,51 1.153,77 1.340,28
Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 1.248,13 7.736,08 8.984,21
Totale 57.724,63 356.866,85 414.591,48

TOTALE ENTRATE 192.415,85 575.590,03 768.005,88

COPERTURA COSTI: 100,00%




