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COMUNE DI MONTEROSSO GRANA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA U NICA 
COMUNALE (IUC) ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala 

Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA ORDINARIA di Prima convocazione 

 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MARTINI Mauro - Presidente Sì 
2. MASSA Nadia - Consigliere Sì 
3. RIBERO Mario - Vice Sindaco Sì 
4. GARRONE Laurens Paul - Consigliere Sì 
5. LERDA Claudia - Consigliere Sì 
6. BONETTO Pierfranco - Consigliere Sì 
7. MARCHIO' Nadia - Consigliere Sì 
8. RIGAMONTI Giuliana - Consigliere Sì 
9. ISAIA Stefano - Consigliere Sì 
10. MOLINERI Monica - Consigliere Sì 
11. BRAMARDI Alfio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dr.ssa Luisa  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARTINI Mauro  nella sua qualità di 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamato  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 

Preso atto  che con decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato al 28/02/2019 e 
successivamente differito al 31/03/2019; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

Considerato  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

Richiamato il regolamento IUC approvato nella seduta consiliare del 29/07/2014 al n. 12 con 
effetto dal 1 gennaio 2015; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione delle tariffe applicabili nel 2019 per la 
componente TARI della IUC  - l’Imposta Unica Comunale; 

Considerato  che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 



del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

Considerato  che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’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; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 
147/2013, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il 
Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2019; 

Dato atto che nel Comune di Monterosso Grana il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene 
gestito dall’ACSR congiuntamente al Consorzio Ecologico Cuneese; 

Atteso  che detto Piano Finanziario è stato elaborato: 

• in relazione alla raccolta dei rifiuti sulla base dei dati forniti dal C.E.C. – Consorzio 
Ecologico Cuneese – gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a 
seguito di ripartizione dei costi approvata con delibera assembleare del 27/11/2018; 

• sulla base dei dati forniti dall’A.C.S.R. S.p.a. – Azienda Cuneese di Smaltimento dei Rifiuti 
a seguito di ripartizione dei costi approvata con delibera assembleare del 12/12/2018; 

• con riferimento ai costi sostenuti in via diretta dal comune, quali quelli riferiti allo 
spazzamento delle strade, i costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso, i costi generali di gestione, i costi comuni diversi;  

Considerato  inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare 
con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto 
non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli 
utenti appartenenti alle due categorie; 

Ritenuto  pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le 
quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, 
quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito TARI nell’anno 2019 delle due 
categorie; 

Atteso  che si ritiene necessario, procedere all’adozione delle tariffe applicabili nel 2019 per la 
componente TARI della IUC - l’Imposta Unica Comunale, confermando, sulla  scorta di quanto 



disposto negli anni precedenti, l’applicazione dei coefficienti minimi e mantenendo le medesime 
agevolazioni e riduzioni tariffarie previste nel 2018; 

Interviene il Consigliere Isaia evidenziando che relativamente alla raccolta differenziata non ci sono 
stati miglioramenti. Aumentando le utenze avrebbe dovuto esserci una riduzione. Chiede una 
risposta motivata in merito nel prossimo Consiglio.  

Acquisito  sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 
153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano, con il seguente 
esito: 
Presenti n. 11 
Favorevoli n. 11 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 0 
 

DELIBERA 

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, corredato 
della relazione di accompagnamento redatta dal Consorzio ecologico del Cuneese - C.E.C. - 
gestore del servizio;  

3) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe TARI in relazione 
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019, come da allegato alla presente 
deliberazione; 

4) Di precisare che le riduzioni previste dal Regolamento comunale in materia approvato con 
deliberazione n. 12 in data 29/07/2014 sono tutte da applicarsi sia alla parte fissa che alla parte 
variabile della tariffa TARI; 

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività;  

6) Di fissare le scadenze relative alla componente IUC TARI come segue: 

• 1^ rata 31 agosto 2019, 

• 2^ rata 31 ottobre 2019; 

7) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, per le motivazioni di urgenza espresse nella 
proposta approvata. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to: MARTINI Mauro 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to: SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

 
 

 
Pareri ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18  agosto 2000, n. 267 

Parere Esito Data Il Responsabile 
PARERE FINANZIARIO Favorevole 07/03/2019 F.to:MARTINI Mauro  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

N. 110 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 

giorni consecutivi dal 14/03/2019 al 29/03/2019 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 

 
Monterosso Grana, lì 14/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

F.to: SILVESTRI Dr.ssa Luisa 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 

 
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
[     ]Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Monterosso Grana, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNA LE 

SILVESTRI Dr.ssa Luisa 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Monterosso Grana, lì 14/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

SILVESTRI Dr.ssa Luisa 
 

 
 



COMUNE DI MONTEROSSO GRANA

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019

COMUNE DEL NORD CON MENO 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) 216.486,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
833 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 796 95,56 96,50

Numero Utenze non domestiche 37 4,44 3,50

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 2,60 4,20 2,60 248,40 645,84

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 488,99 2.694,33

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 837,43 7.361,01

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 446,00 2.921,30

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 1.149,08 8.985,81

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 0,00 0,00

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 96,55 434,48

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 53,00 466,40

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 164,14 968,43

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 112,48 506,16

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 272,00 10.790,24

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 113,02 3.370,26

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 258,00 3.722,94

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 42.867,20

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



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

42.867,20   /   216.486,00   *   100   = 19,80 14,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 216.486,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 42.867,20

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 173.618,80



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) 464,23

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 1.000,00

►Costi generali di gestione (CGG) 15.200,36

►Costi comuni diversi (CCD) 26.978,17

►Altri costi (AC) 2.192,38

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 1.547,21

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 47.382,35

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti -1.600,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 332,92

TOTALE COSTI FISSI 45.449,43

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 10.369,43

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 18.102,09

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 1.327,14

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 1.655,62

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 31.454,28

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 31.454,28

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

76.903,71



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 45.449,43 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 43.858,70 95,56 96,50

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 1.590,73 4,44 3,50

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 31.454,28 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 27.050,68 80,20 86,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 4.403,60 19,80 14,00



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

STAGIONALE 50,00 50,00

COMPOSTAGGIO 10,00 10,00

CASSONETTI FINO A 2 KM 50,00 50,00

CASSONETTI DA 2 A 4 KM 60,00 60,00

CASSONETTI OLTRE 4 KM 70,00 70,00

DOMICILIO IN CASE DI RIPOSO 0,00 10,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) COMPOSTAGGIO 754,50 10

CASSONETTI FINO A 2 KM 1.110,83 15

CASSONETTI DA 2 A 4 KM 773,83 10

CASSONETTI OLTRE 4 KM 50,00 1

Utenza domestica (2 componenti) COMPOSTAGGIO 1.605,75 12

CASSONETTI FINO A 2 KM 4.295,00 70

CASSONETTI DA 2 A 4 KM 4.302,37 75

CASSONETTI OLTRE 4 KM 152,00 2

Utenza domestica (3 componenti) COMPOSTAGGIO 350,67 3

CASSONETTI FINO A 2 KM 117,81 2

CASSONETTI DA 2 A 4 KM 61,00 1

Utenza domestica (4 componenti) COMPOSTAGGIO 977,52 6

CASSONETTI FINO A 2 KM 167,50 2

Utenza domestica (5 componenti) COMPOSTAGGIO 120,00 1

CASSONETTI FINO A 2 KM 93,40 1

Utenza domestica (6 componenti e oltre) CASSONETTI FINO A 2 KM 105,00 1

CASSONETTI DA 2 A 4 KM 55,00 1

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
CASSONETTI DA 2 A 4 KM 79,10 79,10

Campeggi, distributori carburanti STAGIONALE 488,99 488,99

Alberghi con ristorante STAGIONALE 400,00 400,00

COMPOSTAGGIO 207,00 207,00

Bar, caffè, pasticceria STAGIONALE 55,02 55,02

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
COMPOSTAGGIO 151,00 151,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 13.886,00 174 12.755,84 158,80

Utenza domestica (2 componenti) 39.467,00 541 34.471,10 458,40

Utenza domestica (3 componenti) 3.609,46 36 3.478,89 34,10

Utenza domestica (4 componenti) 4.319,00 37 4.137,50 35,40

Utenza domestica (5 componenti) 539,00 5 480,30 4,40

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 297,00 3 211,50 1,90

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 248,40 200,94 200,94

102-Campeggi, distributori carburanti 488,99 244,50 244,50

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

105-Alberghi con ristorante 837,43 616,73 616,73

106-Alberghi senza ristorante 446,00 446,00 446,00

107-Case di cura e riposo 1.149,08 1.149,08 1.149,08

108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00

109-Banche ed istituti di credito 96,55 96,55 96,55

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 53,00 53,00 53,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
164,14 164,14 164,14

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 112,48 112,48 112,48

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 272,00 272,00 272,00

117-Bar, caffè, pasticceria 113,02 85,51 85,51

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
258,00 242,90 242,90

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



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) 13.886,00 0,84 0,84 10.714,91 0,68321 8.714,92

Utenza domestica (2 componenti) 39.467,00 0,98 0,98 33.781,68 0,79708 27.476,22

Utenza domestica (3 componenti) 3.609,46 1,08 1,08 3.757,20 0,87842 3.055,93

Utenza domestica (4 componenti) 4.319,00 1,16 1,16 4.799,50 0,94349 3.903,69

Utenza domestica (5 componenti) 539,00 1,24 1,24 595,57 1,00855 484,41

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 297,00 1,30 1,30 274,95 1,05736 223,63

53.923,81 43.858,80

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

43.858,70 / 53.923,81 = 0,81335



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) 158,80 0,60 1,00 0,60 95,28 18,12458 2.878,18

Utenza domestica (2 componenti) 458,40 1,40 1,80 1,40 641,76 42,29069 19.386,05

Utenza domestica (3 componenti) 34,10 1,80 2,30 1,80 61,38 54,37375 1.854,14

Utenza domestica (4 componenti) 35,40 2,20 3,00 2,20 77,88 66,45681 2.352,57

Utenza domestica (5 componenti) 4,40 2,90 3,60 2,90 12,76 87,60215 385,45

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,90 3,40 4,10 3,40 6,46 102,70597 195,14

895,52 27.051,53

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

173.618,80 / 895,52 = 193,87484

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

27.050,68 / 173.618,80 = 0,15581



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 0,32 0,51 0,32 200,94 64,30 0,10873 21,85

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 244,50 163,82 0,22766 55,66

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,12912 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,10194 0,00

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 616,73 659,90 0,36358 224,23

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 446,00 356,80 0,27183 121,24

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 1.149,08 1.091,63 0,32280 370,92

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 0,00 0,00 0,33979 0,00

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 96,55 53,10 0,18688 18,04

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 0,29562 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 53,00 56,71 0,36358 19,27

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 164,14 118,18 0,24465 40,16

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 0,31261 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,14611 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 112,48 61,86 0,18688 21,02

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 272,00 1.316,48 1,64458 447,33

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 85,51 311,26 1,23684 105,76

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 242,90 427,50 0,59803 145,26

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 0,52328 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 2,05913 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,35338 0,00

4.681,54 1.590,74

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

1.590,73 / 4.681,54 = 0,33979



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 2,60 4,20 2,60 200,94 522,44 0,29801 59,88

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 244,50 1.347,20 0,63156 154,42

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,35647 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,28655 0,00

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 616,73 5.421,06 1,00751 621,36

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 446,00 2.921,30 0,75076 334,84

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 1.149,08 8.985,81 0,89633 1.029,95

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 0,00 0,00 0,94103 0,00

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 96,55 434,48 0,51579 49,80

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 0,81495 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 53,00 466,40 1,00866 53,46

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 164,14 968,43 0,67626 111,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 0,86538 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 0,40117 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 112,48 506,16 0,51579 58,02

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 272,00 10.790,24 4,54698 1.236,78

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 85,51 2.549,91 3,41797 292,27

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 242,90 3.505,05 1,65397 401,75

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00 1,44307 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 5,69891 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 0,98115 0,00

38.418,48 4.403,53

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

4.403,60 / 38.418,48 = 0,11462



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,81335 0,68321 0,60 193,87484 0,15581 18,12458

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,81335 0,79708 1,40 193,87484 0,15581 42,29069

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,81335 0,87842 1,80 193,87484 0,15581 54,37375

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,81335 0,94349 2,20 193,87484 0,15581 66,45681

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,81335 1,00855 2,90 193,87484 0,15581 87,60215

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,81335 1,05736 3,40 193,87484 0,15581 102,70597

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,33979 0,10873 2,60 0,11462 0,29801

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,33979 0,22766 5,51 0,11462 0,63156

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,33979 0,12912 3,11 0,11462 0,35647

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,33979 0,10194 2,50 0,11462 0,28655

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,33979 0,36358 8,79 0,11462 1,00751

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,33979 0,27183 6,55 0,11462 0,75076

107-Case di cura e riposo 0,95 0,33979 0,32280 7,82 0,11462 0,89633

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,33979 0,33979 8,21 0,11462 0,94103

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,33979 0,18688 4,50 0,11462 0,51579

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,33979 0,29562 7,11 0,11462 0,81495

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,33979 0,36358 8,80 0,11462 1,00866

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,33979 0,24465 5,90 0,11462 0,67626

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,33979 0,31261 7,55 0,11462 0,86538

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,33979 0,14611 3,50 0,11462 0,40117

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,33979 0,18688 4,50 0,11462 0,51579

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,33979 1,64458 39,67 0,11462 4,54698

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,33979 1,23684 29,82 0,11462 3,41797

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

generi alimentari
1,76 0,33979 0,59803 14,43 0,11462 1,65397

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,33979 0,52328 12,59 0,11462 1,44307

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,33979 2,05913 49,72 0,11462 5,69891

121-Discoteche, night club 1,04 0,33979 0,35338 8,56 0,11462 0,98115



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 43.858,70 27.050,68 70.909,38

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1.590,73 4.403,60 5.994,33

TOTALE COSTI 45.449,43 31.454,28 76.903,71

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 8.714,92 2.878,18 11.593,10

Utenza domestica (2 componenti) 27.476,22 19.386,05 46.862,27

Utenza domestica (3 componenti) 3.055,93 1.854,14 4.910,07

Utenza domestica (4 componenti) 3.903,69 2.352,57 6.256,26

Utenza domestica (5 componenti) 484,41 385,45 869,86

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 223,63 195,14 418,77

Totale 43.858,80 27.051,53 70.910,33

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 21,85 59,88 81,73

Campeggi, distributori carburanti 55,66 154,42 210,08

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberghi con ristorante 224,23 621,36 845,59

Alberghi senza ristorante 121,24 334,84 456,08

Case di cura e riposo 370,92 1.029,95 1.400,87

Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00

Banche ed istituti di credito 18,04 49,80 67,84

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 19,27 53,46 72,73

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

parrucchiere)
40,16 111,00 151,16

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 21,02 58,02 79,04

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 447,33 1.236,78 1.684,11

Bar, caffè, pasticceria 105,76 292,27 398,03

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

alimentari
145,26 401,75 547,01

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 1.590,74 4.403,53 5.994,27

TOTALE ENTRATE 45.449,54 31.455,06 76.904,60

COPERTURA COSTI: 100,00%
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PREMESSA NORMATIVA E METODOLOGICA 

Il Comune di Monterosso Grana 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 2019 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 27-11-18 ed approvato in Assemblea dei Sindaci in 
data 12/12/2018. 

2. il canone tiene conto del modello gestionale attuale relativo al servizio derivante dall'appalto 
aggiudicato alla Ditta Stirano srl di Alba; 

3. si sono previsti i costi ed i ricavi provenienti dalla raccolta differenziata sulla base della ripartizione 
deliberata in sede di Assemblea dei Sindaci. 

 
 

Generalità 

 

Abitanti 

(31-12-

2018) 

Superficie 

(km
2
) 

Utenze 

domestiche 

(2018) 

Utenze non 

domestiche 

(2018) 

% R.D 2018 
(dati provvisori 2018 ) 

 11,25 820 38 70% 

 
 

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. Il CEC ha affidato mediante gara d’appalto il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, 
raccolte differenziate, nettezza urbana, gestione area ecologica a partire dal 01/12/2015 fino al 30/11/2022 
alla ditta Stirano srl. 
 
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 i Centri di Raccolta Comunali, 
tramite contratto d’appalto a seguito di esperimento di gara pubblica europea. 
 
Per il Comune di Monterosso Grana, il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e 
piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 
 
È attivo il servizio di raccolta stradale dei rifiuti differenziati e non differenziati in gran parte del territorio 
comunale. 
 
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. 
 
 
 
  
 



SERVIZIO  
DITTA 

AFFIDATARIA 
INIZIO  SCADENZA COSTI/INTROITI 

RACCOLTA E 
TRASPORTO 

IMBALLAGGI E RIFIUTI 
IN LEGNO 

AMBIENTE SERVIZI 01-lug-18 30-giu-19 

tipo A: legno trattato da tutti i 
centri alla ditta affidataria: 
euro/t 70,25 

tipo B1 legno NON trattato da 
tutti i centri ECCETTO BORGO 
ad acsr spa: euro/VIAGGIO 
67,91 euro 

tipo B2 Legno NON trattato 
DAL C.D.R. BORGO ad acsr spa: 
euro/VIAGGIO 39,84 euro 

noleggio cassoni 23,42 €/mese 

RACCOLTA E 
TRASPORTO 

IMBALLAGGI E RIFIUTI 
IN FERRO 

FERVIVA 01-giu-17 31-mag-19 

200140 - VOCE 35: EURO/T 
_65,00____ AGGIUNTIVI 
rispetto alla MEDIA 
ARITMETICA delle variazioni 
dei prezzi minimi e massimi 
pubblicati nel listino ufficiale  

150104 - VOCE 91: EURO/T 
_14,00____ AGGIUNTIVI 
rispetto alla MEDIA 
ARITMETICA delle variazioni 
dei prezzi minimi e massimi 
pubblicati nel listino ufficiale  

RACCOLTA E 
TRASPORTO 

IMBALLAGGI E RIFIUTI 
IN VETRO 

CASETTA 01-mag-17 30-apr-19 
VETRO CAVO: EURO/T: 18,30 

VETRO PIANO: EURO/T: 12,00 

RECUPERO INERTI TOMATIS  01-mag-17 30-apr-20 9,55 EURO/T 

RECUPERO PNEUMATICI AMBIENTESERVIZI  01-lug-18 30-giu-20 

A1 Pneumatici fuori uso 
(automobili, camion) 154,56 
euro/t 

A2 Pneumatici fuori specifica 
trattori o con cerchioni, 
muletto 193,9 euro t 

RECUPERO RIFIUTI 
URBANI PERICOLOSI 

BRA SERVIZI  01-lug-18 30-giu-20 

20.01.27 VERNICI: EURO 
0,519/KG 

15.01.10 IMBALLAGGI 

contenenti sost. Per. EURO 
0,52/kg 

16.01.07 FILTRI OLIO: EURO 
0,35/KG 

15.01.11 BOMBOLETTE 

SPRAY: EURO 1,18/KG 

16.05.05 ESTINTORI: EURO 

0,69/KG 



RECUPERO OLI 

MINERALI 
AMAMBIENTE SRL 02-nov-18 31-ott-21 20 EURO A PRESA  

RECUPERO OLI 

VEGETALI 
MPOli 01-mag-15 30-apr-20 EURO/T: 25 euro a t. 

RECUPERO TONER REMACO 01-apr-16 31/03/2018 -  GRATUITO 

RECUPERO INDUMENTI 

USATI 
HUMANA PEOPLE 

TO PEOPLE  
01-ott-17 30-set-22 84,98 EURO/T 

CARTA E 
CARTONE 

COMIECO 01-gen-19 31-dic-19 42 euro/t – 97.8EURO/T 

IMBALLAGGI IN 

PLASTICA 
COREPLA 30/03/2014 30/03/2019 

Secondo le fasce qualitative e 
le tipologie di flusso 

SMALTIMENTO 
BOMBOLE A GAS 

BRA SERVIZI  02-ott-18 30-set-19 
138,00 euro a pezzo + 150 
euro per trasporto per ogni 
punto/cdr 

 
Il costo del servizio erogato può risentire sensibilmente dei costi specifici per la selezione, 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  
2. lavaggio dei contenitori e RSU; 
3. raccolta delle frazioni differenziate riciclabili dei rifiuti urbani e speciali assimilati plastica, carta, , 

imballaggi in plastica;  
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 mediante contenitori posizionati sul territorio di vestiti, scarpe ed accessori d’abbigliamento in 

buono stato di conservazione; 
7. 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  

• filtri olio/gasolio, conferiti da privati  

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

• cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 

• prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” 

• oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti 
8. smaltimento dei rifiuti raccolti; 
9. raccolta rifiuti vegetali e indifferenziati provenienti dal cimitero; 
10. pulizia meccanizzata strade, parcheggi e piste ciclopedonali; 

 
 

SERVIZIO MODALITA' / FREQUENZA 

Raccolta RSU 

DAL 1/7/ AL 30/08 3 VOLTE ALLA SETTIMANA - 
MONTEROSSO GRANA, LEVATA, ISTIRIA, SAN 
PIETRO E SARETTO) 

DAL 1/9 AL 30/06 2 VOLTE ALLA SETTIMANA  
(MONTEROSSO GRANA, LEVATA, ISTIRIA, SAN 
PIETRO E SARETTO 

DAL 1/9 AL 30/06 1 VOLTA ALLA SETTIMANA FRISE, 
SANTA LUCIA  

Lavaggio RSU 1 intervento all'anno  

Ingombranti  SU PRENOTAZIONE A DOMICILIO - 1 VOLTA AL 
MESE CON CONFERIMENTO AL CDR DI CARAGLIO 

Raccolta Carta  
DAL 1/09 AL 30/06 1 VOLTA OGNI 14 GIORNI 
DAL 1/07 AL 31/08 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

Raccolta Plastica  
DAL 1/09 AL 30/06 1 VOLTA OGNI 14 GIORNI 
DAL 1/07 AL 31/08 1 VOLTA ALLA SETTIMANA 

Raccolta Vetro  OGNI 14 GIORNI 
Pile e Farmaci (raccolta, trasporto a corpo)  1 volta al mese o a riempimento 

Spazzamento meccanizzato 3 INTERVENTI ANNUI DA 6 ORE (INTERVENTO SU 
TERRITORIO DI 5,5) 

 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 
Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani da smaltire mediante in 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 residua da smaltire (sacchetto /cassonetto grigio), 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 (mastello/cassonetto giallo), vetro cavo e lattine 
(cassonetto verde), contenitori in plastica per liquidi e imballaggi in plastica (sacchetto bianco/cassonetto 
bianco); 
 
Con circuiti separati è organizzato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani pericolosi. 
 

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 e viene svolto con orario di lavoro 
antimeridiano. 
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. 
La ditta cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e il decoro. La 
frazione residua raccolta è avviata a smaltimento presso gli impianti di Acsr spa che ne effettua la separazione 
in frazione umida e secca.  
 

b) Raccolta separata di carta e cartone per imballo e tetrapak  

Il materiale viene conferito dagli utenti negli appositi contenitori stradali di colore giallo di diversa volumetria  
Presso il Centro di Raccolta di Caraglio sono disponibili inoltre dei contenitori dentro i quali gli utenti 
provvederanno al conferimento diretto del materiale cartaceo. 
Dopo la raccolta la "carta" è soggetta alle seguenti fasi: selezione, cernita in apposito impianto, con cessione 
del materiale carta e 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 nell’apposito contenitore stradale. 
Presso il Centro di Raccolta di Caraglio sono disponibili dei cassoni scarrabili dove gli utenti possono conferire 
separatamente gli imballaggi in plastica. 
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 nell’apposito contenitore stradale. 
Presso il Centro di Raccolta di Caraglio è disponibile un cassone da mc. 30 per il conferimento diretto da parte 
degli utenti di rottami di 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. 
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. 

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 a cadenza mensile su prenotazione.  
Il servizio è gratuito, i rifiuti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti, 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. 
Il servizio di ritiro ingombranti di provenienza domestica e non domestica assimilata al domestico (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, 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. 
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 frequenza di vuotatura è adeguata alla necessità di consentire il permanente corretto conferimento da 
parte degli utenti. 
 

h) 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. 5 per famiglia senza cerchione. 
E’ a cura della Ditta affidataria provvedere alla vuotatura del contenitore con frequenza adeguata alle 
necessità ed avviare il materiale recuperato ad impianti finali autorizzati. 
 

i) 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 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. 

j) Raccolta separata Rifiuti Urbani Pericolosi 

Per RUP si intendono: pile, farmaci, T/F, Aerosol, 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 alcune tipologie di rifiuti 
pericolosi di origine domestica. 

• 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 appaltatrice provvedere alla vuotatura dei contenitori con frequenza mensile. Il materiale 
viene conferito presso il centro di raccolta; successivamente il centro di coordinamento pile portatili provvede 
al ritiro su chiamata. 
 

Farmaci scaduti o inutilizzati 

I farmaci scaduti o inutilizzati vengono conferiti, a cura degli utenti, in contenitori specifici da lt. 100 posizionati 
presso le locali Farmacie. La ditta provvede alla loro vuotatura con frequenza mensile tale da garantire una 
corretta fruizione da parte degli utenti. 
La ditta 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 ne garantisce la costante fruibilità da parte dei conferenti. 
 

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. 
È cura del consorzio convenzionato provvedere al ritiro degli stessi con frequenza adeguata alle esigenze e con 
prenotazione da parte del CEC. 
 

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 ditta provvedere alla vuotatura del contenitore con frequenza adeguata alle necessità ed avviare il 
materiale recuperato ad impianti finali autorizzati. 
 

Raccolta separata di oli vegetali esausti, oli e grassi animali  

La Ditta provvede alla vuotatura di speciali contenitori 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. 
Inoltre sono stati collocati sul territorio alcuni contenitori stradali per la raccolta che deve avvenire mediante il 
conferimento dell'olio all'interno delle bottiglie in plastica chiuse. 
 

Raccolta separata di oli minerali esausti. 

La ditta provvede alla vuotatura di speciali contenitori presso i Centri di raccolta, da utilizzarsi esclusivamente 
per il conferimento di oli minerali di provenienza domestica. 
 

k) Pulizia Meccanizzata E Spazzamento Manuale Del Suolo Pubblico 

La pulizia meccanizzata delle strade, parcheggi e piste ciclopedonali viene effettuata con idonei mezzi a 
richiesta dell’amministrazione Comunale 
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. 

l) Inerti 

Presso i Centri di Raccolta sono a disposizione per i cittadini (no aziende edili) dei container per il conferimento 
di materiali inerti derivanti da piccoli interventi di manutenzione eseguiti in economia. 
Dopo la raccolta vengono inviati presso la ditta Tomatis di Caraglio. 
 



m) Centri di Raccolta Comunali per Raccolte Differenziate 

Il Comune di Monterosso Grana è convenzionato con il centro di raccolta di Caraglio gestito da ditta affidataria 
del servizio di raccolta sul comune di Caraglio e affidato 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. 
I materiali oggetto di raccolta differenziata conferibili al Centro di Raccolta sono i seguenti: 

• carta e cartoni 

• vetro cavo e lattine 

• rottami di lastre di vetro 

• 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 

• filtri olio e gasolio 

• pile e batterie scariche 

• farmaci scaduti e siringhe 

• oli e grassi animali e vegetali 

• oli minerali 

• pneumatici 

• cartucce di toner per stampanti e fotocopiatrici 

• prodotti e loro contenitori etichettati “T” e/o “F” 

• 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     14,00 17,00 

GIOVEDÌ 9,30 12,30     

VENERDÌ 9,30 12,30     

SABATO 9,30 12,30 13,30 18,00 

 

n) 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 

• le acque di scarico 

• materiali esplosivi in disuso 

• ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento 

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

Il PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. 

Aumento delle adesioni per l'autocompostaggio domestico e non domestico per applicazione del nuovo 
Regolamento.  

Investimenti 

Per gli investimenti si rinvia al piano finanziario. 


