
 

 

COPIA 

COMUNE DI CARAGLIO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 21 
 

 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PROPOSTA TARIFFE ANNO 2016.- 

 

             

 

 

L’anno duemilasedici, addì ventuno, del mese di aprile, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei 

Signori, 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

LERDA Giorgio SINDACO X       

FALCO Paola VICE SINDACO X       

ISAIA Stefano CONSIGLIERE X       

RIBERO Paola CONSIGLIERE X       

AMBROSINO Laura CONSIGLIERE X       

COMBALE Silvano CONSIGLIERE X       

AIME Claudio CONSIGLIERE X       

ARMANDO Mauro CONSIGLIERE X       

GAZZERA Ruggero CONSIGLIERE X       

DEMATTEIS Cecilia CONSIGLIERE X       

PAROLA Sergio CONSIGLIERE X       

RIBA Lucia CONSIGLIERE X       

GALAVERNA Sabrina CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 13 

  Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno 

BIANCO Diego ASS. ESTERNO X       

SERRA Martina ASS. ESTERNO X       

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. DEGIOANNI Sergio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, LERDA Giorgio nella sua qualità di SINDACO assume la 

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



 
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

Riferisce:  
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/06/2013 esecutiva ad ogni 

effetto di Legge veniva approvata la misura per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) che dal 2013 era subentrata alla precedente Tariffa Integrata Ambientale; 

- che l’art. 1 commi 639/640 della Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito e disciplinato con 
decorrenza dal 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale che, basata sui due presupposti 
impositivi (il possesso di immobile e la loro natura e valore e l’erogazione  e fruizione di 
servizi comunali), si compone della confermata Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale e dovuta dai possessori di immobili, e di due tributi collegati a servizi comunali: 
il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico dei possessori e degli utilizzatori di 
immobili, e la Tassa sui rifiuti (TARI) la quale, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti a carico degli utilizzatori di immobili, sostituisce in effetti il 
precedente tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES); 

- che la disciplina specifica alla predetta TARI è contenuta nei commi 641-668, 682-688, 691 
e 705 del precitato art. 1 delle Legge 147/2013; 

- che ulteriori disposizioni sono state dettate su tale tassa dagli artt. 1 e 2 del D.L. 
04/03/2014 n. 16, convertito dalla Legge 02/05/2014 n. 68, in particolare in materia di 
riduzione della tariffa per smaltimento di rifiuti assimilati, di riduzioni ed esenzioni 
discrezionali e della facoltà di utilizzare coefficienti di tariffa inferiori e superiori ai limiti 
definiti per legge con il metodo normalizzato (facoltà confermata anche per gli esercizi 2016 
e 2017 dall’art. 1 comma 27 della Legge 28/12/2015 n. 208); 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/08/2014 è stato approvato il 
nuovo regolamento della IUC e della suddetta tassa poi aggiornato con delibera n. 33 del 
16/07/2015 e n. 13 in data odierna; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16/07/2015 è stato approvato il 
piano finanziario e tariffario del predetto nuovo tributo per l’esercizio 2015; 

- che gli stessi uffici finanziari comunali hanno predisposto il piano finanziario e tariffario di 
tale tributo per il corrente anno 2016 da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale ed adottato con deliberazione di G.C. n. 60 del 10/03/2016; 

- che il predetto piano finanziario prevede un costo complessivo del servizio di € 929.954,04 
inferiore del 2,80% rispetto a quello previsto nel 2015 (di € 957.600,32) e pertanto tale da 
permettere una riduzione delle misure tariffarie in vigore lo scorso esercizio per i minori  
costi di smaltimento dovuti al passaggio al metodo di raccolta “porta a porta”; 

- che le suddette misure tariffarie sono state calcolate in conformità ai criteri stabiliti dal 
D.P.R. 27/04/1999 n. 158, recepito dal Regolamento Comunale, con pochi scostamenti 
apportati ai sensi dell’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 relativamente ad alcune 
categorie di attività commerciali e, tra le utenze domestiche, a quelle costituite da nuclei 
famigliari più numerosi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTO quindi di esaminare ed approvare tale piano finanziario e le relative nuove tariffe TARI 
per l’anno 2016 sviluppate sulla base della legislazione in materia, a totale copertura del servizio in 
questione; 
 
VISTO l’allegato piano finanziario e le relative tariffe del tributo in questione suddivise per ogni 
tipologia di attività; 
 
SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali di seguito brevemente riassunti: 
- la capogruppo del gruppo di minoranza “Lista Civica per Caraglio”, Dematteis Cecilia, chiede 

informazioni circa la raccolta porta a porta di materiali ferrosi; 
- l’Assessore all’Ambiente Serra Martina risponde precisando che sono stati richiesti preventivi per 

organizzare tale raccolta, non valutati vantaggiosi e pertanto si è ritenuto al momento continuare 
con l’attuale sistema di consegna presso l’area ecologica; 



- Il Sindaco fa presente come nei prossimi esercizi con la riapertura di Idea Granda SpA e la sua 
totale acquisizione da parte dell’Azienda consortile, siano prevedibili ulteriori riduzioni della tassa; 
sottolinea poi come un problema serio sia quello della forte consistenza del fondo crediti di 
dubbia esigibilità, passato dal 4/5% degli anni scorsi al 10% di insoluto; 

- Il consigliere di minoranza Parola Sergio fa presente come una corretta applicazione ed 
attuazione normativa del servizio potrebbe arrecare benefici, permettendo di andare oltre quel 
67,78% di raccolta differenziata che facilmente non sarà più migliorabile, in quanto non è 
possibile controllare capillarmente il corretto smaltimento dei rifiuti; forse il sistema funzionerebbe 
meglio se organizzato tramite consorzi di minori dimensioni; 

- L’Assessore Serra Martina fa presente come i controlli su abbandoni anomali di rifiuti si stiano 
facendo, così come si stanno applicando le relative sanzioni; ulteriori controlli verranno effettuati 
in futuro tramite le Guardie Ecologiche provinciali; è in corso tuttora una campagna informativa di 
sensibilizzazione nelle scuole e presso gli adulti; 

- Il Sindaco dichiara di ritenere una eventuale uscita dal Consorzio Ecologico Cuneese un salto nel 
buio, anzi probabilmente gli ambiti territoriali ottimali sono destinati ad espandersi in futuro. Idea 
Granda  SpA è utile economicamente all’Azienda consortile. La raccolta differenziata è destinata 
nei prossimi anni a migliorarsi con l’impiego di sacchetti personalizzati  e con la pesatura dei 
rifiuti di ogni utenza; 

- Il consigliere di minoranza Parola Sergio torna a sottolineare di ritenere che gli investimenti sulla 
gestione dei rifiuti possono produrre utili nell’ambito di una visione complessiva del progetto; 

- La capogruppo di minoranza Dematteis Cecilia ritiene che andrebbe favorita la vendita sfusa di 
alimenti, detersivi ecc, premiando chi la pratichi. 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 133 del 15/07/2014 con la quale si è provveduto alla 
individuazione del funzionario responsabile della tassa in questione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli e l’attestazione di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 4 commi 641 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito nella legge 02/05/2014 n. 68; 
 
VISTO l’art. 1 comma 27 della legge 28/12/2015 n. 208; 
 
VISTO il D.M.I. in data 01/03/2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2016 e delle relative tariffe; 
 
VISTI gli artt. 42 e 117 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale; 
 
Con n. 10 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 3 voti di astensione (i consiglieri di minoranza 
Dematteis Cecilia, Parola Sergio e Riba Lucia) espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato parte integrante e sostanziale, piano finanziario 2016 per la gestione 
della tassa sui rifiuti TARI; 

3) di approvare altresì il piano tariffario previsto per il 2016 ai fini dell’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui alla tabella allegata al predetto piano finanziario; 

4) di riscuotere il suddetto tributo per l’esercizio 2016 in due rate con scadenza 
rispettivamente al 16 luglio e al 16 dicembre 2016; 

5) di dare atto che il gettito complessivo del tributo sopra specificato garantisce una copertura 
totale del costo del servizio e tiene conto delle riduzioni e commisurazioni della tariffa 



previsti dalla normativa vigente e stabiliti nell’apposito Regolamento Comunale approvato 
dal Consiglio; 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento e delle relative tariffe al Ministero 
dell’Economia e Finanze per la loro pubblicazione e di renderle note sul sito istituzionale 
del Comune.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: LERDA Giorgio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. DEGIOANNI Sergio 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 03/05/2016 all’albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Li, 03/05/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. DEGIOANNI Sergio 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

[    ] Si certifica che la suestesa deliberazione, è esecutiva dalla data _________________________ 

corrispondente al decimo giorno della pubblicazione all’albo, ai sensi del 3° c.art. 134 D.Lgs. 267/2000. 

 

[     ] Si certifica che la suestesa deliberazione, avente carattere di urgenza, è dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi del 4° c.art. 134 D.Lgs. 267/2000. 

 

Li, ______________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. DEGIOANNI Sergio 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere 

presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                    

Li, ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. DEGIOANNI Sergio 
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Tutti gli importi indicati nel seguente Piano sono espressi in Euro e sono comprensivi di IVA 
(le tariffe della tassa non sono soggette ad IVA) 

 
 
 
 
 
 

Redatto dall’Ufficio Tributi Comunale 
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PREMESSA NORMATIVA E METODOLOGICA 

Il Comune di Caraglio è consorziato ex L.R.24/2002 al Consorzio Ecologico Cuneese il quale ha la funzione di 
controllo e coordinamento del servizio integrato di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana a 
partire dal 2004. 
Al fine della redazione del presente documento: 

1. si sono previsti i costi del servizio di raccolta come da canone previsto dal contratto d’appalto in 
essere, aumentati della revisione prezzi, sulla base del Bilancio preventivo 2016 approvato in 
Assemblea dei Sindaci in data 15 dicembre 2015, tenendo conto del passaggio al sistema di  raccolta 
“porta a porta” con decorrenza dal 01/11/2014 su buona parte del territorio e su tutto il territorio con 
inizio dal 01/05/2015; 

2. si sono previsti i costi ed i ricavi provenienti dalla raccolta differenziata sulla base della nuova 
ripartizione deliberata in sede di Assemblea dei Sindaci con atto n° 2 del 4/03/2013. 

 

Generalità 

Abitanti 

(31-12-

2015) 

Superficie 

(km
2
) 

Utenze 

domestiche 

(2015) 

Utenze non 

domestiche 

(2015) 

% R.D 2015 
(in corso di validazione 

da parte della Regione 

Piemonte) 

6.836 41,53 3.217 724 67,78% 

 
Il territorio del Comune di Caraglio comprende un agglomerato urbano centrale, con periferia composta da 
cascine sparse, zona industriale e Frazioni rurali quali tra le quali Paschera San Carlo e San Defendente, 
Palazzasso, San Lorenzo, Vallera… 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

Il Comune ai sensi della LR 24/2002 assicura la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il 
Consorzio di bacino n° 10 tramite il 4,20% delle quote dal Comune stesso. .  Il CEC ha affidato mediante gara 
d’appalto pubblica europea il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, raccolte differenziate, nettezza urbana, 
gestione area ecologica a partire dal 01/01/2014 fino al 31/12/2020 all’A.T.I.  Docks Lanterna spa di Genova - 
IDEALSERVICE soc. coop. di Pasian di Prato.  
 
Il CEC nella sua qualità di consorzio svolge le funzioni pubbliche di organizzazione e controllo del servizio e 
gestisce la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sul territorio dei comuni, oltre che il Centro di Raccolta Comunale. 
 
Per il Comune di Caraglio, il conferimento delle frazioni dei rifiuti, raccolte mediante il sistema misto stradale e 
“porta a porta” (e dal 01/05/2015 esclusivamente con il metodo del “porta a porta”) avviene presso impianti e 
piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 
 
I quantitativi di rifiuti da inviare agli impianti di smaltimento finale hanno registrato nel 2015 rispetto al 2014 
una sensibile riduzione pari al 53,08% (6,95% nel 2014), rispetto ad una diminuzione nello stesso periodo del 
14,50% (2,10% nel 2014) dei rifiuti totali prodotti. 
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Di seguito si riportano gli operatori degli appalti relativi ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani e servizi affini, gli 
impianti di destinazione dei rifiuti raccolti, le scadenze degli affidamenti, nonché i costi di 
trattamento/recupero/smaltimento ed eventuali relativi contributi derivanti dalla loro vendita. 
(aggiornato a Gennaio 2016). 
 
 

CER Servizio 

 

 

Affidatario 

raccolta 

 

 

Scadenza  Impianto di 

destinazione 

Costi 

trattamento, 

recupero/smalt

imento per 

materiale 

(€./t.) 

Contributo 

CONAI o 

vendita al 

libero 

mercato 

(€./t.) 

20.03.03 

Spazzamento 
manuale e 
meccanizzato e 
servizi accessori 
di nettezza 
urbana 

Doks Lanterna 
Spa  

 
 
31.12.2020 Stoccaggio 

Acsr 

110,00 
fatturato da 
Acsr spa ai 
comuni 

 

20.03.01 Rifiuto Residuo 

Doks Lanterna 
Spa  

 
31.12.2020 Impianto di 

preselezione 
Acsr spa 

145,00 
fatturato da 
Acsr spa ai 
comuni  

 

20.03.07 Ingombranti 

Doks Lanterna 
Spa  

 
31.12.2020 Stoccaggio 

Acsr 

161,00 
fatturato da 
Acsr spa ai 
comuni 

 

20.01.08 Organico  

Idealservice 
Soc. coop. 

 
 
31.12.2020 Impianto di 

compostaggio 
Acsr spa 

84,00 con 
impurità inf. al 
5%;  
92,50 se sup. 
fatturato da 
Acsr spa ai 
comuni 

 

20.01.01 Carta 
Idealservice 
Soc. coop. 

31.12.2020 
 

Impianto di  
Acsr spa 

6,00 selezione 
7,00 media 
CCM 

15.01.01 Cartone  
Idealservice 
Soc. coop. 

31.12.2020 Impianto di 
Acsr spa 

6,00 selezione 94,95 

15.01.07 Vetro 

Doks Lanterna 
Spa 

 
31.12.2020 

Casetta – 
Piattaforma 
delegata 
Coreve 

0 15,00 

20.01.32 Farmaci 
Idealservice 
Soc. coop. 

31.12.2020 Stoccaggio 
Acsr spa 

950,00 fatturati 
da Acsr al CEC 

 

20.01.33 Pile  
Idealservice 
Soc. coop. 

 
31.12.2020 

Centro di 
coordinament
o  

0 70,00 

15.01.02 Imb. In Plastica 

Idealservice 
Soc. coop. 

 
 
31.12.2020 

Impianto di 
selezione e 
pressatura 
Acsr  - spa – 

76,50 1° fascia 
118,50 2° fascia  

Fascia sotto 
5% 291,62 
Tra 5% e 
15% 205.46 
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piattaforma 
Corepla 

20.02.01 Verde 
Doks Lanterna 
Spa 

 
31.12.2020 

Impianto di 
compostaggio 
Acsr spa 

31,50 fatturato 
da Acsr spa ai 
comuni 

 

 

20.01.35 
Apparecchiatur
e elettriche ed 
elettroniche 

Consorzi 
Collettivi del 
CDC 

31.12.2020 
Centro di 
coordinament
o RAEE (CDC) 

  

16.01.03 Pneumatici Alba Spurghi 31.12.2020  

124,80 senza 
cerchione – 
185,60 con 
cerchione 

 

20.01.38 Legno Bra servizi 31.12.2020 
Piattaforma 
Rilegno 

39,80  
83,20 €/viaggio  
28,8 €/mese 
per il noleggio 
cassoni 

3,49 

20.01.33 
Accumulatori al 
piombo 

Consorzio 
Remedia 

31.12.2020 
Consorzio 
nazionale pile 
e batterie 

 

255,00 
valore 
camera 
commercio 

20.01.25 Oli vegetali La Granda srl 31.12.2020  0 190,00 

20.01.26 
 

Oli minerali Fermet 31.12.2020   50,00 €/t 

20.01.40 Metalli Ferviva 31.12.2020   

205,00 
media 
Camera C. 
Milano voce 
35 

08.03.18 Toner Remaco srl 31.12.2020  0 0 

20.01.21 
Tubi 
fluorescenti, 
neon 

Consorzi 
Collettivi del 
CDC 

31.12.2020 
Centro di 
coordinament
o RAEE 

0 0 

20.01.27-
15.01.10-
15.01.11-
16.01.07 

Vernici, 
inchiostri spray 

Bra Servizi 31.12.2020  

358,00 – 
1140,00 – 
208,00 – 118,00 
viaggio 

0 

17.09.04 Inerti Tomatis 31.12.2020  10,00  

20.01.10 Indumenti usati 
Lavoro e 
Solidarietà 
scarl 

31.12.2020   50,00 

 
 
Il costo del servizio erogato può risentire sensibilmente dei costi specifici per lo smaltimento, connessi sia alla 
quantità che alle tariffe unitarie praticate dagli impianti per rifiuto smaltito. 
 
I servizi costitutivi del sistema integrato di igiene urbana sono i seguenti: 

1. raccolta stradale mediante contenitori a caricamento posteriore e contenitori stazionari a caricamento 
laterale e “porta a porta” mediante contenitori in plastica e sacchetti messi a disposizione delle 
utenze; 

2. lavaggio dei contenitori Forsu e rsu; 
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3. raccolta delle frazioni differenziate riciclabili dei rifiuti urbani e speciali assimilati con sistema stradale  
e “porta a porta” (forsu, vetro-plastica, carta, imballaggi in cartone, imballaggi in plastica e legno-
cassette per ortofrutta e simili); 

4. raccolta mediante contenitori posizionati sul territorio di rifiuti urbani pericolosi, quali: 

• pile e batterie scariche 

• farmaci scaduti e/o inutilizzati 
5. raccolta rifiuti solidi urbani ingombranti e beni durevoli; 
6. raccolta rifiuti vegetali  
7. raccolta mediante contenitori posizionati sul territorio di vestiti, scarpe ed accessori d’abbigliamento in 

buono stato di conservazione; 
8. trasporto agli impianti di trattamento/ recupero e/o smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuto: 

• carta e cartone 

• vetro, lattine e banda stagnata 

• contenitori in plastica per liquidi e imballaggi in plastica 

• ingombranti 

• rottami ferrosi e non ferrosi 

• inerti provenienti da piccole opere di manutenzione domestica 

• frigoriferi e/o frigocongelatori ed elettrodomestici in genere (lavatrici, lavastoviglie, 
condizionatori) 

• televisori, computer e monitor 

• polistirolo espanso 

• legname e manufatti in legno 

• scarti vegetali e sfalci 

• scarpe e vestiti 

• sughero 

• pile e batterie scariche 

• lampade a scarica e/o tubi catodici 

• accumulatori al piombo esausti 

• oli minerali, conferiti da privati  

• pneumatici, conferiti da privati farmaci scaduti e/o inutilizzati 

• cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 

• oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti 
9. smaltimento dei rifiuti raccolti; 
10. raccolta differenziata e pulizia dell’area del mercato settimanale; 
11. raccolta rifiuti vegetali e indifferenziati provenienti dal cimitero; 
12. pulizia meccanizzata strade, parcheggi e piste ciclopedonali; 
13. gestione Centro di Raccolta di Via Mistral 
14. raccolta siringhe; 
15. raccolta e messa in sicurezza di rifiuti abusivamente abbandonati su suolo pubblico. 

 
Il servizio di raccolta viene riassunto nel seguente schema, sia per utenze domestiche che non domestiche: 
 

RIFIUTO 
TIPO DI 

CONTENITORE 

 

MODALITA’ DI 

RACCOLTA 

 

FREQUENZA DI 

RACCOLTA 

 

Secco residuo 
Contenitori a 

caricamento posteriore e 
laterale 

Domiciliare  Domiciliare 1/7 -   

Umido 
Bidoni carrellati da litri 

240 (concentrico) 
Stradale  Bisettimanale 
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Carta mista Contenitori/Campane Domiciliare Settimanale/quindicinale 

Cartone da imballaggio Bordo strada Domiciliare (*) Settimanale 

Imballaggi in plastica Contenitori Domiciliare Settimanale 

Vegetale Contenitori Stradale  
Settimanale per 4 mesi 

estivi e due volte al mese 
nei restanti 8 mesi 

Vetro  Contenitori/Campane Domiciliare e Stradale Settimanale/quindicinale 

Pile e farmaci cestini Stradale A riempimento 

 
(*) solo per utenze non domestiche 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti sono aggiornati alla data del 1/1/2016. 
Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani da smaltire mediante  impianti o conferimento in 
discarica, l’organizzazione del servizio prevede la differenziazione all’origine dei materiali riutilizzabili o 
riciclabili. 
In tutto il territorio comunale viene attuata a cura degli utenti la separazione “a monte” dei rifiuti solidi urbani 
non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, a seconda delle componenti 
principali individuate come segue: 
frazione umida, costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina  (cassonetto stradale marrone); 
frazione residua da smaltire (cassonetto), costituita da quanto rimane dopo avere effettuato le due selezioni 
di quanto si riesce a differenziare (Carta oleata/plastificata, pannolini e garze, rasoi usa e getta, polveri, lettiere 
di animali etc.). 
frazione secca da recuperare, costituita da carta e tetrapak (cassonetto giallo), vetro cavo e lattine (cassonetto 
blu), contenitori in plastica per liquidi e imballaggi in plastica (sacchetto bianco  o trasparente); 
 
Con circuiti separati è organizzato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani pericolosi. 
 

a) Frazione umida  

La frazione umida viene depositata dagli utenti  negli appositi contenitori marroni chiusi a chiave. 
Gli operatori provvedono alla vuotatura dei contenitori ed il rifiuto viene trasportato all’impianto di 
compostaggio  
La raccolta della frazione umida e residua da smaltire avviene con frequenza bisettimanale. 
Dopo la raccolta questo rifiuto viene trasportato dall’automezzo presso l’impianto di compostaggio di ACSR a 
Borgo San Dalmazzo. 

a) Raccolta Rifiuto Secco da smaltire  

Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Solidi Urbani viene effettuato secondo il piano 
operativo predisposto dal CEC ed approvato dall’Amministrazione Comunale: 
l’orario di lavoro è antimeridiano ed ha inizio alle ore 6.00. 
Il conferimento della frazione residua da smaltire viene effettuato da parte degli utenti negli appositi 
contenitori di diversa volumetria. I contenitori sono di tipo a caricamento posteriore e laterale. 
La ditta Docks Lanterna Spa cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne l'efficienza 
e il decoro. Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero inidonei, per 
usura o altra ragione. 
La frazione residua raccolta è stata avviata a smaltimento presso gli impianti di Acsr spa che ne effettua la 
separazione in frazione umida e secca. La frazione secca verrà successivamente inviata all’azienda Ideagranda, 
mentre la FO è inviata all’impianto di Villafalletto 
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b) Raccolta separata di carta e cartone per imballo e tetrapak  

Il materiale viene conferito dagli utenti negli appositi contenitori e raccolto a domicilio. 
 Il servizio prevede la raccolta  1 volta a settimana per zone su tutto il territorio. 
Presso il Centro di Raccolta sono disponibili inoltre dei cassonetti dentro i quali gli utenti provvederanno al 
conferimento diretto del materiale cartaceo. 
Idealservice soc. coop. ne cura la periodica vuotatura con frequenza tale da consentire agli utenti il costante e 
corretto conferimento del materiale. 
Dopo la raccolta la "carta" è soggetta alle seguenti fasi: selezione, cernita in apposito impianto, ACSR Spa, con 
cessione del materiale carta e vendita del cartone al COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 
Imballaggi a base Cellulosica).  
 

c) Raccolta separata di imballaggi e contenitori in plastica per liquidi  

Il materiale viene conferito dagli utenti in appositi contenitori e raccolto a domicilio. 
Il servizio prevede la raccolta degli imballaggi in plastica, con la frequenza di 1 volta a settimana per zone su 
tutto il territorio  
Presso il Centro di Raccolta sono disponibili dei cassoni scarrabili dove gli utenti possono conferire 
separatamente gli imballaggi in plastica. 
Idealservice soc. coop. ne cura la periodica vuotatura con frequenza tale da consentire agli utenti il costante e 
corretto conferimento del materiale. 
Dopo la raccolta gli imballaggi in plastica sono soggetti alle seguenti fasi: conferimento presso Acsr spa di 
Borgo San Dalmazzo dove si effettua la selezione, cernita in apposito impianto per il successivo invio agli 
impianti definiti dal COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di 
Imballaggi in Plastica).  
 

d) Raccolta separata di vetro e lattine  

Il materiale viene conferito dagli utenti in appositi contenitori e raccolto a domicilio. 
Il servizio prevede la raccolta  del vetro e lattine con la frequenza di 1 volta ogni due settimane per le utenze 
domestiche ed una volta a settimana per le grandi utenze. 
Presso il Centro di Raccolta è disponibile un cassone da mc. 30 per il conferimento diretto da parte degli utenti 
di rottami di lastre di vetro, vetro cavo e lattine. 
La ditta Casetta ne cura la periodica vuotatura con frequenza tale da consentire agli utenti il costante e 
corretto conferimento del materiale che viene conferito nella piattaforma Coreve del trasportatore. 
 

e) Raccolta separata rifiuti ingombranti 

Conferimenti presso il Centro di Raccolta 

Il conferimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti avviene attraverso conferimento diretto da parte degli 
utenti presso il Centro di Raccolta. 
I rifiuti ingombranti vengono conferiti presso la piattaforma di stoccaggio di Acsr spa che li trasporta 
all’impianto di recupero degli ingombranti di Magliano Alpi, dove vengono ulteriormente differenziati in 
impianto secondo le frazioni recuperabili (ferro, legno ….) . 
Presso il CDR sono disponibili i contenitori da utilizzare per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti 
non ulteriormente differenziabili. 
I materiali sono consegnati ed introdotti nei contenitori direttamente dagli utenti interessati. 
La vuotatura dei cassoni viene effettuata dalla ditta Docks Lanterna Spa con una frequenza tale da garantire la 
continua possibilità di conferimento da parte degli utenti. 
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Raccolta porta a porta su richiesta  

In aggiunta a quanto esposto al precedente punto gli interessati potranno prenotare il ritiro a domicilio dei 
rifiuti ingombranti e dei beni durevoli mediante chiamata al numero verde 800654300. 
Il servizio si svolge due volte al mese su prenotazione. I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a 
cura degli utenti. 
Il servizio è gratuito, si svolge a bordo strada per un massimo di 5 pezzi  
I rifiuti raccolti a domicilio vengono trasportati presso il centro di raccolta e sono conferiti secondo le eventuali 
frazioni ulteriormente differenziabili. 
I rifiuti ingombranti vengono inviati allo stoccaggio presso l’impianto di ACSR a B.S.D. e poi trasportato presso 
l’impianto di Magliano Alpi, dove ancora il 10% viene recuperato  
Il servizio di ritiro ingombranti (presso il Cdr o a domicilio) prevede altresì la raccolta separata dei beni durevoli 
inutilizzati, quali: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer e monitor, lavatrici e lavastoviglie, 
condizionatori d’aria, componenti e apparecchiature elettroniche. 
 
Il Comune di Caraglio, mediante il CEC, aderisce al CDC RAEE che prevede, mediante i consorzi collettivi, il 
ritiro, smaltimento e/o recupero in forma gratuita. 

f) Raccolta separata rottami ferrosi e non ferrosi 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un cassone di 30 mc. per il conferimento diretto di rottami ferrosi e 
non ferrosi da parte degli utenti. 
La vuotatura del contenitore viene effettuata dall’Ambiente Servizi srl con la frequenza necessaria, tale da 
garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti. 
I materiali raccolti vengono avviati ad impianti di recupero autorizzati individuati dal CEC. 
 

g) Raccolta separata legname e manufatti in legno 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un cassone di 30 mc. (a noleggio) per il conferimento diretto di 
legname e manufatti in legno da parte degli utenti. 
La ditta Bra Servizi ne cura il successivo avvio alle Piattaforme convenzionate Rilegno. 
La frequenza di vuotatura è adeguata alla necessità di consentire il permanente corretto conferimento da 
parte degli utenti. 
 

h) Raccolta separata stracci ed altri scarti tessili 

Sul territorio comunale sono disponibili appositi cassonetti per il conferimento diretto di stracci e altri scarti 
tessili da parte degli utenti. 
La ditta Lavoro e Solidarietà scarl provvede al loro svuotamento e successivo avvio a Recuperatori autorizzati. 
La frequenza di vuotatura è adeguata alla necessità di consentire il permanente corretto conferimento da 
parte degli utenti. 
 

i) Raccolta separata di pneumatici usati 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un cassone di 30 mc. ove gli utenti potranno conferire i pneumatici 
usati, max. 4 per famiglia senza cerchione. 
E’ a cura della Bra Servizi srl provvedere alla vuotatura del contenitore con frequenza adeguata alle necessità 
ed avviare il materiale recuperato ad impianti finali autorizzati. 
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j) Raccolta separata scarti vegetali derivanti dalla potatura di alberi e siepi e da sfalci 

Conferimenti presso la Piattaforma 

Presso il Centro di Raccolta è disponibili un cassone di almeno 30 mc per il conferimento diretto da parte degli 
utenti (persone fisiche e non imprese) di residui vegetali da sfalci e potature, ivi compresi i tronchi e le 
ramaglie ridotti di volume. 
La frazione verde è conferita presso l’ impianto di compostaggio di Acsr spa di Borgo San Dalmazzo. 

Raccolta porta a porta su richiesta  

In aggiunta a quanto esposto al precedente punto gli interessati possono prenotare la raccolta a domicilio dei 
rifiuti vegetali mediante chiamata al numero verde 800654300. Il servizio è gratuito e si effettua due volte al 
mese per 8 mesi e tutte le settimane per il periodo da maggio ad agosto, il giovedì. 
 

k) Raccolta separata Rifiuti Urbani Pericolosi 

Per RUP si intendono: pile, farmaci, Tubi catodici, Neon, Oli minerali, Oli vegetali, Accumulatori PB. Nessuno 
dei suddetti rifiuti rientra nel calcolo di determinazione della percentuale di raccolta differenziata, secondo 
DGR appositamente emanate. 
Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta o di conferimento di tale tipologia di rifiuti: 

• Presso il Centro di Raccolta è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di rifiuti 
pericolosi. 

• Per le PILE è avviato un circuito di raccolta mediante cestini stradali dedicati. La frequenza di raccolta è 
a riempimento. 

• Per i farmaci è avviato un circuito di raccolta mediante cestini stradali dedicati presso le farmacie o i 
distretti sanitari. La frequenza di raccolta è a riempimento. 

Presso la Piattaforma è presente un apposito contenitore per il conferimento. La frequenza della raccolta è a 
riempimento. 
 

Pile e batterie 

Le pile e batterie scariche sono conferite, a cura degli utenti, in appositi cestini stradali collocati presso punti e 
siti del territorio individuati dall’Amministrazione Comunale. 
E’ cura della ditta Idealservice soc. coop. srl provvedere alla vuotatura dei contenitori con frequenza a 
riempimento. Il materiale viene conferito presso lo stoccaggio di Acsr spa per essere avviato a smaltitori 
autorizzati. 
Un contenitore è disponibile anche presso la Piattaforma per il conferimento diretta da parte degli utenti: la 
ditta Idealservice soc. coop. ne garantisce la costante fruibilità da parte dei conferenti. 
 

Farmaci scaduti o inutilizzati 

I farmaci scaduti o inutilizzati vengono conferiti, a cura degli utenti, in contenitori specifici (cestini) posizionati 
presso le locali Farmacie. La ditta Idealservice soc. coop. srl  provvede alla loro vuotatura con frequenza tale da 
garantire una corretta fruizione da parte degli utenti. 
La ditta Sea srl provvede inoltre ad avviare il materiale raccolto all’impianto di stoccaggio di Acsr spa. 
Un contenitore è disponibile anche presso il Centro di Raccolta, per il conferimento diretto da parte degli 
utenti: la ditta Idealservice soc. coop. srl  ne garantisce la costante fruibilità da parte dei conferenti. 
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Accumulatori al piombo esausti 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un idoneo contenitore a tenuta stagna ove gli utenti privati potranno 
conferire gli accumulatori al piombo esausti. 
E’ cura del consorzio Ecoped provvedere al ritiro degli stessi con frequenza adeguata alle esigenze. 

Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un idoneo contenitore, ove gli utenti privati possono conferire le 
Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti. 
E’ cura della Remaco srl provvedere alla vuotatura del contenitore con frequenza adeguata alle necessità ed 
avviare il materiale recuperato ad impianti finali autorizzati. 
La ditta Remaco con frequenza mensile effettua i ritiri presso utenze commerciali dietro corrispettivo da parte 
dell’utenza stessa. 

Raccolta separata di oli vegetali esausti, oli e grassi animali  

Lagranda srl provvede alla vuotatura di speciali bidoncini di acciaio posizionati a sue cure e spese presso i 
Centri di raccolta, da utilizzarsi esclusivamente per il conferimento di oli e grassi vegetali ed animali residui 
dalla cottura degli alimenti, di provenienza domestica. 

Raccolta separata di oli minerali esausti. 

La ditta Fermet srl provvede alla vuotatura di speciali bidoncini di acciaio posizionati presso i Centri di raccolta, 
da utilizzarsi esclusivamente per il conferimento di oli minerali di provenienza domestica. 

l) Raccolta separata di materiali provenienti da mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere 

La pulizia delle aree interessate del mercato settimanale, viene direttamente curata dalla Docks Lanterna Spa. 
Al termine delle operazioni di pulizia e raccolta differenziata, la ditta Docks Lanterna Spa provvede al 
successivo avvio ai terminali di trattamento/smaltimento dei rifiuti raccolti previsti per le singole tipologie. 
Sono previsti 3 interventi annui a richiesta per le manifestazioni. 

m) Pulizia meccanizzata e Spazzamento manuale del suolo pubblico 

La pulizia meccanizzata delle strade, parcheggi e piste ciclopedonali viene effettuata con idonei mezzi una 
volta alla settimana, il mercoledì, in concomitanza con la pulizia del mercato. (313 ore annue - al lordo degli 
spostamenti- il giorno mercoledì; 26 ore settimanali netturbino con compito di pulizia mercato mercoledì 
pomeriggio e pulizia bagni pubblici). 
Il materiale proveniente dalla pulizia meccanizzata viene scaricato in apposito cassone posizionato presso 
l’impianto di Acsr spa. 
La terra da spazzamento è avviata a recupero mediante Acsr spa presso impianti autorizzati. 
La pulizia manuale delle strade, parcheggi e piste ciclopedonali viene effettuata da operatori durante tutta la 
settimana  
Tra i compiti rientrano alcuni servizi accessori come vuotatura e ricambio dei sacchi dei cestini porta rifiuti. 

n) Centri Di Raccolta Comunali Per Raccolte Differenziate 

Il Comune di Caraglio possiede un centro di raccolta sito in via Mistral gestito dalla ditta Docks Lanterna Spa in 
regime di subappalto. 
Detta gestione avviene nel rispetto della legislazione nazionale e regionale e viene gestita secondo le modalità 
stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in base al Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’ 8 aprile 2008 e 
s.m.i. 
Essa è affidata a personale formato con la responsabilità di fornire le dovute indicazioni ai conferenti, in modo 
da rendere possibile il conferimento ordinato di tutti quei rifiuti, riciclabili e non, dei quali il D.Lgs. 152/2006 
prevede la raccolta differenziata. 
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Continua l’iniziativa dell’“eco-tessera” che i cittadini presentano al momento del conferimento presso l’area 
ecologica ottenendo un “timbro” sulla tessera; con sei timbri si ha il diritto allo sconto del 5% della parte 
variabile della tariffa, dopo dodici conferimenti la riduzione sale al 10% della parte variabile della tariffa.  
I materiali oggetto di raccolta differenziata conferibili al Centro di Raccolta sono i seguenti: 

• carta e cartoni 

• vetro cavo e lattine 

• materiali ferrosi 

• beni durevoli e componenti elettronici 

• rifiuti solidi urbani/ ingombranti non ulteriormente differenziabili 

• mobili e legname 

• polistirolo espanso 

• stracci altri scarti tessili 

• sughero 

• accumulatori al piombo per auto 

• pile e batterie scariche 

• farmaci scaduti e siringhe 

• oli e grassi animali e vegetali 

• oli minerali 

• pneumatici 

• cartucce di toner per stampanti e fotocopiatrici 

• ramaglie e sfalci di giardino. 
 

E’ cura dell’incaricato al ricevimento dei rifiuti accertarsi che i contenitori vengano utilizzati esclusivamente per 
il conferimento di rifiuti riciclabili, nonché per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti e assimilati 
agli urbani secondo la normativa in vigore. 
L’incaricato, in particolar modo per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, collabora con i conferenti per la 
preventiva selezione del materiale da avviare ai vari contenitori, al fine di ottenere un’ulteriore 
differenziazione secondo le varie tipologie di rifiuti recuperabili (legname, rottami ferrosi, cartoni, lastre di 
vetro ecc...). 
Gli orari sono i seguenti: 
 

LUNEDì 9,30 12,30     

MARTEDÌ 9,30 12,30     

MERCOLEDÌ     15,00 17,00 

GIOVEDÌ 9,30 12,30     

VENERDÌ 9,30 12,30     

SABATO     13,30 17,00 

 

o) Rifiuti Non Compresi Nel Servizio Di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani 

Il servizio non comprende la raccolta ed il trasporto di rifiuti che non possono essere classificati quali residui 
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché in particolare: 

• i rifiuti radioattivi 

• i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o 
dallo sfruttamento delle cave 

• le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate 
nell’attività agricola 
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• le acque di scarico 

• i materiali esplosivi in disuso 

• ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento 

• i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo. 
 

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI  

 

La tabella successiva riporta invece gli aumenti/diminuzioni di produzione di rifiuti (in Kg) registrati in passato 
(2015) e quelli ipotizzati per gli anni considerati nel piano (2016-2018 considerando a regime ed esteso il porta 
a porta). 

CODICE 

CER DESCRIZIONE 

  

  

2015 2016 2017 2018 

80318 
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17 600 600 600 600 

150101 imballaggi in carta e cartone 122.421 121.000 131.000 131.000 

150102 imballaggi in plastica 172.680 176.000 178.000 180.000 

150107 imballaggi in vetro 319.117 337.000 330.000 320.000 

160103 pneumatici fuori uso 7.800 1.400 1.400 1.400 

200101 carta e cartone 233.812 232.000 232.000 232.000 

200108 rifiuti organico biodegradabili di cucine e mense 374.700 377.000 375.000 408.000 

200110 abbigliamento 29.513 28.000 28.000 28.000 

200125 oli e grassi commestibili 380 380 380 380 

200126 oli e grassi diversi 90 90 90 90 

200132 medicinali 255 255 255 255 

200133 batterie e accumulatori 350 350 350 350 

200135 raee 27.433 42.000 40.000 40.000 

200138 legno 128.880 141.000 140.000 140.000 

200139 teli agricoli 3.500 3.500 3.500 3.500 

200140 ferro 63.803 64.000 64.000 64.000 

200201 rifiuti verdi biodegradabili 301.095 280.000 280.000 270.000 

200301 rifiuti urbani non differenziati 653.778 630.000 610.000 600.000 

200303 residui della pulizia stradale 32.000 32.000 32.000 32.000 

200307 rifiuti ingombranti 150.000 150.000 150.000 150.000 

  ingombranti a recupero 11.845 12.000 12.000 12.000 

        

  TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.785.299 1.810.000 1.820.000 1.825.000 

  TOTALE RACCOLTA INDIFFERENZIATA 848.753 818.575 798.575 788.575 

  TOTALE RIFIUTI PRODOTTI 2.634.052 2.628.575 2.618.575 2.613.575 

        

  PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 67,78% 68,86% 69,50% 69,83% 
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Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche rispetto alle utenze non domestiche, non avendo attivato sistemi di pesatura dei rifiuti. 

Il PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. 

L’inizio del servizio “porta a porta”, previsto dal 01/11/2014 su buona parte del territorio, è stato esteso  dal 
01/05/2015 in accordo con la Ditta all’intero territorio comunale. 
Il nuovo metodo di raccolta prevede in particolare la raccolta differenziata a domicilio, anziché il conferimento 
negli appositi contenitori stradali, nel capoluogo del Comune e nelle Frazioni  delle seguenti tipologie di rifiuti: 
rifiuti solidi urbani indifferenziati, carta, cartone, plastica e vetro. 
Il comune di Caraglio ha attivato una campagna di compostaggio domestico con distribuzione, a pagamento, di 
un certo numero di compostiere ai cittadini richiedenti. 
 
Misure straordinarie 

 

Per rendere la tariffa più equa ed equilibrata sono state apportate ai sensi dell’art. 1 comma 652 della Legge 
27/12/2014 n. 147 le seguenti riduzioni ai coefficienti stabiliti dal regolamento di cui al DPR 27/04/1999 n.158: 
 

- utenze domestiche: è stato ridotto, per le sole utenze il cui nucleo famigliare sia maggiore a sei 
componenti,  il coefficiente KB; 

- utenze non domestiche: è stato ridotto il coefficiente minimo kd delle utenze n. 22, 23, 24, 25 e 27 
(tutte relative ad attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande) , anche in 
considerazione del calo di lavoro (conseguente alla crisi economica in atto) e di produzione di rifiuti. 

 

Investimenti 

Per gli investimenti si rinvia al piano finanziario di ciascuna società partecipata gestrici del servizio. 
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COSTI FISSI E VARIABILI 2015 
 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze 
pubbliche € 46.178,31 

 

CG AC Altri Costi € 27.656,19 
 

CC CGG Costi Comuni e generali di gestione € 182.181,07 
 

 CGG Costi Comuni e generali di gestione  ACSR € 53.019,52 
 

 CK Costo d' uso del capitale ACSR € 33.650,52 
 

CC AC Retribuzione personale Comune € 76.400,00 
 

 AC Prestazioni di servizi per TARI Comune € 29.050,00 
 

 AC Accantonamento rischi su crediti Comune € 109.214,53 
 

 AC Ammonrtamento mutui Comune €   111,33 
 

 AC Rimborsi spese indebitamente incassate 
Comune € 3.000,00 

 

 AC Spese esercizio 2014 non coperte con suff. 
entrate € 925,18 

 

  Ripartizione costi funzionamento CEC €  
 

  Totale € 561.386,95 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
 

Totale 
superficie  Utenze Quota Superficie 

Mq. 671.525,66 
Domestiche  76,90 Mq. 516.363,16 

Non 
domestiche  23,10 Mq. 155.162,50 

 
 
Si ritiene, tenendo conto che parte della superficie relativa alle utenze non domestiche non 
essendo soggetta a tassazione non compare nel predetto calcolo della superificie 
complessiva, di riparametrare rispettivamente 72% e 28% la quota di incidenza delle utenze 
domestiche e non domestiche. 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 561.386,95 
Domestiche  72,00 % € 404.198,60 

Non 
domestiche  28,00 % € 157.188,35 
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COSTI VARIABILI 
 

CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 63.086,35 
 

CG CTR Costi di Trattamento e riciclo RSU € 41.280,87 
 

CG CTR Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante da rifiuti) 

€ 46.452,01 

 

CG CRD Frazione organica FORSU CEC € 57.866,17 
 

 CRD CARTA CEC € 59.690,73 
 

 CRD PLASTICA CEC € 70.638,60 
 

 CRD VETRO CEC € 42.989,88 
 

 CRD VERDE CEC € 11.288,20 
 

 CRD INGOMBRANTI CEC € 2.427,89 
 

 CRD Altre tipologie (pile, farmaci) CEC €  210,40 
 

 CRD Contributo CONAI (a dedurre) CEC € -99.122,80 
 

 CTS CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
ACSR( + 3.000) € 67.758,79 

 

  Smaltimento rifiuti non assimilabili Comune € 4.000,00 
 

  Totale € 368.567,09 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
 

Tipo Quantità rifiuti 
(Kg) % 

 

Totale rifiuti  2.634.052,00 100,00 % 
Domestiche  1.446.664,68 54,92 % 
Non Domestiche  1.187.387,32 45,08 % 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 368.567,09 
Domestiche  72,00 % €   265.368,30 

Non 
domestiche  28,00 % €   103.198,79 
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Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rif iuti e sui servizi 
Anno 2016  

 
COSTI 

 
Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 
Domestiche  € 404.198,60 €   265.368,30 € 669.566,90 

Non 
domestiche  € 157.188,35 €   103.198,79 € 260.387,14 

Totale  € 561.386,95  € 368.567,09 € 929.954,04 
 

 
In allegato si riportano i colcoli con metodo norma lizzato per la 
definizione della tariffa da applicare nell’eserciz io 2016   



COMUNE DI CARAGLIO

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) 2.634.052,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
3.941 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 3.217 81,63 72,00
Numero Utenze non domestiche 724 18,37 28,00

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 4,39 11.791,00 51.762,49

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

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

365 4,20 4,90 4,90 32.305,00 158.294,50

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

365 6,25 7,21 6,73 2.297,00 15.458,81

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 4,16 0,00 0,00
106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 4,22 16.294,00 68.760,68
107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 11,65 0,00 0,00
108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,32 1.623,00 13.503,36
109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 8,20 6.340,00 51.988,00
110 Ospedali 365 8,81 10,55 8,81 2.128,00 18.747,68
111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 12,45 5.299,00 65.972,55
112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 5,03 3.636,00 18.289,08

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

365 8,15 11,55 11,55 7.624,00 88.057,20

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 11,93 1.377,00 16.427,61

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

365 4,92 6,81 6,81 135,00 919,35

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

117
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

365 8,95 12,12 10,54 1.986,00 20.932,44

118
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

365 6,76 8,48 7,62 4.616,00 35.173,92

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 8,95 6.348,00 56.814,60

120
Attività industriali con capannoni di 
produzione

365 3,13 7,53 7,53 19.271,00 145.110,63

121
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

365 4,50 8,91 6,71 15.463,00 103.756,73



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 22,83 3.159,00 72.119,97
123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 19,89 523,00 10.402,47
124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 16,22 2.326,00 37.727,72

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

365 16,55 22,67 12,80 3.896,00 49.868,80

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 17,00 22,00 374,00

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

365 58,76 92,56 29,38 557,00 16.364,66

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 17,64 0,00 0,00
129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 28,70 0,00 0,00
130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 12,12 3.368,00 40.820,16

140
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 
durevoli

52 8,90 14,58 63,57 2.245,00 20.331,95

143
Utenze giornaliere: Banchi di mercato 
generi alimentari

52 28,70 56,78 123,78 533,50 9.407,96

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 1.187.387,32

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

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
1.187.387,32   /   2.634.052,00   *   100   = 45,08 28,00

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

Totale rifiuti prodotti (Kg) 2.634.052,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 1.187.387,32
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.446.664,68



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) 46.178,31
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 0,00
►Costi generali di gestione (CGG) 142.301,04
►Costi comuni diversi (CCD) 235.200,89
►Altri costi (AC) 27.656,19
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 33.650,52
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 484.986,95
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 76.400,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 561.386,95

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 63.086,35
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 67.758,79
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 145.989,07
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 87.732,88
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 364.567,09
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 4.000,00
►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 368.567,09

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

929.954,04



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 561.386,95 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 404.198,60 81,63 72,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 157.188,35 18,37 28,00

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 368.567,09 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 265.368,30 54,92 72,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 103.198,79 45,08 28,00



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
COMPOSTAGGIO 0,00 20,00
COMP + CONF 12 0,00 28,00
UD STAGIONALE 30,00 30,00
AIRE 66,00 66,00
ESENZIONE 100,00 100,00
UND STAGIONALE 30,00 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) COMPOSTAGGIO 0,00 154

UD STAGIONALE 5.612,00 66
ESENZIONE 4.910,00 30

Utenza domestica (2 componenti) COMPOSTAGGIO 0,00 219
COMP + CONF 12 0,00 1
UD STAGIONALE 8.214,00 85
ESENZIONE 6.541,00 28

Utenza domestica (3 componenti) COMPOSTAGGIO 0,00 127
UD STAGIONALE 5.595,00 54
AIRE 184,00 1
ESENZIONE 4.668,00 17

Utenza domestica (4 componenti) COMPOSTAGGIO 0,00 112
UD STAGIONALE 3.766,00 31
ESENZIONE 3.376,00 11

Utenza domestica (5 componenti) COMPOSTAGGIO 0,00 27
UD STAGIONALE 4.042,00 21
ESENZIONE 1.327,00 4

Utenza domestica (6 componenti e oltre) COMPOSTAGGIO 0,00 13
UD STAGIONALE 3.526,00 11
ESENZIONE 985,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

ESENZIONE 6.678,00 6.678,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

ESENZIONE 1.817,00 1.817,00

UND STAGIONALE 1.531,00 1.531,00
Esposizioni, autosaloni ESENZIONE 235,00 235,00
Case di cura e riposo ESENZIONE 157,00 157,00
Ospedali ESENZIONE 574,00 574,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

ESENZIONE 54,00 54,00

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

ESENZIONE 426,00 426,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto ESENZIONE 711,00 711,00
Attività industriali con capannoni di 
produzione

ESENZIONE 1.306,00 1.306,00



Attività artigianali di produzione beni specifici ESENZIONE 3.005,00 3.005,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ESENZIONE 14,00 14,00

UND STAGIONALE 366,00 366,00
Mense, birrerie, amburgherie ESENZIONE 8,00 8,00
Bar, caffè, pasticceria ESENZIONE 4,00 4,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

ESENZIONE 61,00 61,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

UND STAGIONALE 102,00 102,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 
durevoli

ESENZIONE 842,00 842,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi 
alimentari

ESENZIONE 74,00 74,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 125.425,00 971 118.831,40 890,40
Utenza domestica (2 componenti) 159.480,70 993 150.475,50 895,42
Utenza domestica (3 componenti) 98.317,00 586 91.849,06 526,74
Utenza domestica (4 componenti) 91.561,46 474 87.055,66 431,30
Utenza domestica (5 componenti) 26.962,00 133 24.422,40 117,30
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 14.617,00 60 12.574,20 52,10

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 11.791,00 5.113,00 5.113,00
102-Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 32.305,00 30.028,70 30.028,70
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.297,00 2.297,00 2.297,00
105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
106-Esposizioni, autosaloni 16.294,00 16.059,00 16.059,00
107-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
108-Alberghi senza ristorante 1.623,00 1.623,00 1.623,00
109-Case di cura e riposo 6.340,00 6.183,00 6.183,00
110-Ospedali 2.128,00 1.554,00 1.554,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali 5.299,00 5.299,00 5.299,00
112-Banche ed istituti di credito 3.636,00 3.636,00 3.636,00
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

7.624,00 7.570,00 7.570,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.377,00 1.377,00 1.377,00
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

135,00 135,00 135,00

116-Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.986,00 1.986,00 1.986,00
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4.616,00 4.190,00 4.190,00
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6.348,00 5.637,00 5.637,00
120-Attività industriali con capannoni di produzione 19.271,00 17.965,00 17.965,00
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 15.463,00 12.458,00 12.458,00
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.159,00 3.035,20 3.035,20
123-Mense, birrerie, amburgherie 523,00 515,00 515,00
124-Bar, caffè, pasticceria 2.326,00 2.322,00 2.322,00
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

3.896,00 3.835,00 3.835,00

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 22,00 22,00 22,00
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 557,00 526,40 526,40
128-Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00
129-Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00
130-Discoteche, night club 3.368,00 3.368,00 3.368,00
140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 2.245,00 1.403,00 1.403,00
143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 533,50 459,50 459,50



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) 125.425,00 0,80 0,80 95.065,12 0,67566 80.289,62
Utenza domestica (2 componenti) 159.480,70 0,94 0,94 141.446,97 0,79390 119.462,50
Utenza domestica (3 componenti) 98.317,00 1,05 1,05 96.441,51 0,88680 81.451,75
Utenza domestica (4 componenti) 91.561,46 1,14 1,14 99.243,45 0,96281 83.818,06
Utenza domestica (5 componenti) 26.962,00 1,23 1,23 30.039,55 1,03882 25.370,48
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 14.617,00 1,30 1,30 16.346,46 1,09794 13.805,72

478.583,06 404.198,13

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

404.198,60 / 478.583,06 = 0,84457



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) 890,40 0,60 1,00 1,00 890,40 50,75313 45.190,59
Utenza domestica (2 componenti) 895,42 1,40 1,80 1,80 1.611,76 91,35563 81.801,66
Utenza domestica (3 componenti) 526,74 1,80 2,30 2,16 1.137,76 109,62675 57.744,79
Utenza domestica (4 componenti) 431,30 2,20 3,00 2,52 1.086,88 127,89788 55.162,36
Utenza domestica (5 componenti) 117,30 2,90 3,60 2,90 340,17 147,18406 17.264,69
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 52,10 3,40 4,10 3,10 161,51 157,33469 8.197,14

5.228,48 265.361,23

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

1.446.664,68 / 5.228,48 = 276,68934

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

265.368,30 / 1.446.664,68 = 0,18343



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 0,54 5.113,00 2.761,02 0,56508 2.889,25
102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,37 0,00 0,00 0,38718 0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60 30.028,70 18.017,22 0,62786 18.853,82
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,82 2.297,00 1.883,54 0,85808 1.971,01
105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,51 0,00 0,00 0,53368 0,00
106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51 16.059,00 8.190,09 0,53368 8.570,37
107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 0,00 0,00 1,48594 0,00
108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 1.623,00 1.655,46 1,06737 1.732,34
109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00 6.183,00 6.183,00 1,04644 6.470,14
110-Ospedali 1,07 1,29 1,07 1.554,00 1.662,78 1,11969 1.740,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,52 5.299,00 8.054,48 1,59059 8.428,54
112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,61 3.636,00 2.217,96 0,63833 2.320,97
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,41 7.570,00 10.673,70 1,47548 11.169,38
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,46 1.377,00 2.010,42 1,52780 2.103,78
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,83 135,00 112,05 0,86855 117,25
116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,09 0,00 0,00 1,14062 0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,29 1.986,00 2.561,94 1,34991 2.680,92
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,93 4.190,00 3.896,70 0,97319 4.077,67
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09 5.637,00 6.144,33 1,14062 6.429,67



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,92 17.965,00 16.527,80 0,96272 17.295,26
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 12.458,00 10.215,56 0,85808 10.689,96
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 3.035,20 16.906,06 5,82867 17.691,18
123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 515,00 2.497,75 5,07523 2.613,74
124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 2.322,00 9.195,12 4,14390 9.622,14
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,02 3.835,00 7.746,70 2,11381 8.106,46
126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 22,00 45,76 2,17660 47,89
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 526,40 3.774,29 7,50297 3.949,56
128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 0,00 0,00 2,24985 0,00
129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 0,00 0,00 3,66254 0,00
130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,48 3.368,00 4.984,64 1,54873 5.216,12
140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 6,98 1.403,00 1.395,16 7,30415 1.459,95
143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 13,74 459,50 899,46 14,37809 941,23

150.212,99 157.188,60

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

157.188,35 / 150.212,99 = 1,04644



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
Kc

Utilizzato
Totale 

Superficie
Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 4,39 5.113,00 22.446,07 0,41727 2.133,50
102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,00 0,00 0,00 0,28515 0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,90 30.028,70 147.140,63 0,46575 13.985,87
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,73 2.297,00 15.458,81 0,63969 1.469,37
105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,16 0,00 0,00 0,39541 0,00
106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 4,22 16.059,00 67.768,98 0,40111 6.441,43
107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 0,00 0,00 1,10733 0,00
108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 1.623,00 13.503,36 0,79082 1.283,50
109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20 6.183,00 50.700,60 0,77941 4.819,09
110-Ospedali 8,81 10,55 8,81 1.554,00 13.690,74 0,83739 1.301,30
111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 12,45 5.299,00 65.972,55 1,18337 6.270,68
112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 5,03 3.636,00 18.289,08 0,47810 1.738,37
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 11,55 7.570,00 87.433,50 1,09783 8.310,57
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 11,93 1.377,00 16.427,61 1,13395 1.561,45
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,81 135,00 919,35 0,64729 87,38
116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 8,90 0,00 0,00 0,84595 0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 10,54 1.986,00 20.932,44 1,00183 1.989,63
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 7,62 4.190,00 31.927,80 0,72428 3.034,73
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 5.637,00 50.451,15 0,85070 4.795,40
120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 7,53 17.965,00 135.276,45 0,71573 12.858,09
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 6,71 12.458,00 83.593,18 0,63779 7.945,59
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 22,83 3.035,20 69.293,62 2,16999 6.586,35
123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 19,89 515,00 10.243,35 1,89054 973,63
124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 16,22 2.322,00 37.662,84 1,54171 3.579,85
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 12,80 3.835,00 49.088,00 1,21664 4.665,81
126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 17,00 22,00 374,00 1,61585 35,55



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 29,38 526,40 15.465,63 2,79257 1.470,01
128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64 0,00 0,00 1,67668 0,00
129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 0,00 0,00 2,72794 0,00
130-Discoteche, night club 8,56 15,68 12,12 3.368,00 40.820,16 1,15201 3.879,97
140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 63,57 1.403,00 12.706,34 6,04233 1.207,74
143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 123,78 459,50 8.103,01 11,76529 770,19

1.085.689,25 103.195,05

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

103.198,79 / 1.085.689,25 = 0,09505



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 
(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,84457 0,67566 1,00 276,68934 0,18343 50,75313
Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,84457 0,79390 1,80 276,68934 0,18343 91,35563
Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,84457 0,88680 2,16 276,68934 0,18343 109,62675
Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,84457 0,96281 2,52 276,68934 0,18343 127,89788
Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,84457 1,03882 2,90 276,68934 0,18343 147,18406
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,84457 1,09794 3,10 276,68934 0,18343 157,33469

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 
(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 1,04644 0,56508 4,39 0,09505 0,41727
102-Cinematografi e teatri 0,37 1,04644 0,38718 3,00 0,09505 0,28515
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 1,04644 0,62786 4,90 0,09505 0,46575
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 1,04644 0,85808 6,73 0,09505 0,63969
105-Stabilimenti balneari 0,51 1,04644 0,53368 4,16 0,09505 0,39541
106-Esposizioni, autosaloni 0,51 1,04644 0,53368 4,22 0,09505 0,40111
107-Alberghi con ristorante 1,42 1,04644 1,48594 11,65 0,09505 1,10733
108-Alberghi senza ristorante 1,02 1,04644 1,06737 8,32 0,09505 0,79082
109-Case di cura e riposo 1,00 1,04644 1,04644 8,20 0,09505 0,77941
110-Ospedali 1,07 1,04644 1,11969 8,81 0,09505 0,83739
111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 1,04644 1,59059 12,45 0,09505 1,18337
112-Banche ed istituti di credito 0,61 1,04644 0,63833 5,03 0,09505 0,47810
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,41 1,04644 1,47548 11,55 0,09505 1,09783

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,04644 1,52780 11,93 0,09505 1,13395
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 1,04644 0,86855 6,81 0,09505 0,64729

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,04644 1,14062 8,90 0,09505 0,84595
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,29 1,04644 1,34991 10,54 0,09505 1,00183

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,93 1,04644 0,97319 7,62 0,09505 0,72428

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,04644 1,14062 8,95 0,09505 0,85070
120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 1,04644 0,96272 7,53 0,09505 0,71573
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 1,04644 0,85808 6,71 0,09505 0,63779
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 1,04644 5,82867 22,83 0,09505 2,16999
123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 1,04644 5,07523 19,89 0,09505 1,89054
124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 1,04644 4,14390 16,22 0,09505 1,54171
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,02 1,04644 2,11381 12,80 0,09505 1,21664

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 1,04644 2,17660 17,00 0,09505 1,61585
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 1,04644 7,50297 29,38 0,09505 2,79257
128-Ipermercati di generi misti 2,15 1,04644 2,24985 17,64 0,09505 1,67668
129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 1,04644 3,66254 28,70 0,09505 2,72794
130-Discoteche, night club 1,48 1,04644 1,54873 12,12 0,09505 1,15201
140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 6,98 1,04644 7,30415 63,57 0,09505 6,04233

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 13,74 1,04644 14,37809
123,7

8
0,09505 11,76529



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 404.198,60 265.368,30 669.566,90
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 157.188,35 103.198,79 260.387,14

TOTALE COSTI 561.386,95 368.567,09 929.954,04

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 80.289,62 45.190,59 125.480,21
Utenza domestica (2 componenti) 119.462,50 81.801,66 201.264,16
Utenza domestica (3 componenti) 81.451,75 57.744,79 139.196,54
Utenza domestica (4 componenti) 83.818,06 55.162,36 138.980,42
Utenza domestica (5 componenti) 25.370,48 17.264,69 42.635,17
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 13.805,72 8.197,14 22.002,86
Totale 404.198,13 265.361,23 669.559,36

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.889,25 2.133,50 5.022,75
Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 18.853,82 13.985,87 32.839,69
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1.971,01 1.469,37 3.440,38
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 8.570,37 6.441,43 15.011,80
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
Alberghi senza ristorante 1.732,34 1.283,50 3.015,84
Case di cura e riposo 6.470,14 4.819,09 11.289,23
Ospedali 1.740,00 1.301,30 3.041,30
Uffici, agenzie, studi professionali 8.428,54 6.270,68 14.699,22
Banche ed istituti di credito 2.320,97 1.738,37 4.059,34
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

11.169,38 8.310,57 19.479,95

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.103,78 1.561,45 3.665,23
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

117,25 87,38 204,63

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.680,92 1.989,63 4.670,55
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4.077,67 3.034,73 7.112,40
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6.429,67 4.795,40 11.225,07
Attività industriali con capannoni di produzione 17.295,26 12.858,09 30.153,35
Attività artigianali di produzione beni specifici 10.689,96 7.945,59 18.635,55
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17.691,18 6.586,35 24.277,53
Mense, birrerie, amburgherie 2.613,74 973,63 3.587,37
Bar, caffè, pasticceria 9.622,14 3.579,85 13.201,99
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

8.106,46 4.665,81 12.772,27

Plurilicenze alimentari e/o miste 47,89 35,55 83,44
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3.949,56 1.470,01 5.419,57
Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00
Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 5.216,12 3.879,97 9.096,09
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1.459,95 1.207,74 2.667,69
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 941,23 770,19 1.711,42
Totale 157.188,60 103.195,05 260.383,65

TOTALE ENTRATE 561.386,73 368.556,28 929.943,01

COPERTURA COSTI: 100,00%


