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           CITTA’ DI COSSATO 
__________________________________________________________________________________________ 

 
ORIGINALE 

 

C.C. n.ro 32 del 28/07/2014 
 

 
OGGETTO:   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio, alle ore 15:00 in COSSATO nella 
Sala Consiliare di Villa Berlanghino, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione ORDINARIA, Seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. Sono intervenuti i membri Signori: 

 

         Presente Assente 
 

     1.       CORRADINO CLAUDIO Sindaco  X 
     2.       MOGGIO ENRICO Consigliere  X 
     3.       BORIN SONIA Consigliere  X 
     4.       BOTTA FRANCO Presidente  X 
     5.       COLOMBO PIER ERCOLE Consigliere  X 
     6.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Consigliere  X 
     7.       ANGIONO ZONA RITA Consigliere  X 
     8.       CASAGRANDE ANNAMARIA Consigliere  X 
     9.       FURNO MARCHESE CARLO Consigliere  X 
   10.       DE CATA DENISE Consigliere  X 
   11.       BENATO STEFANO Consigliere  X 
   12.       PICCOLO ALESSANDRO Consigliere  X 
   13.       GALTAROSSA ROBERTO Consigliere  X 
   14.       MANTILLARO PATRIZIA Consigliere  X 
   15.       BARBIERATO MARCO Consigliere  X 
   16.       BEGO ALESSIO Consigliere  X 
   17.       REVELLO STEFANO Consigliere  X 
 

 

così presenti n. 15 su 17 membri componenti il Consiglio Comunale. Partecipa l’infrascritto 
Segretario Generale  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA. Il Signor  BOTTA FRANCO nella 
sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in appresso.  È presente l’Assessore: 
BERNARDI CRISTINA. 
 
 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA 
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 
RIFIUTI - ANNO 2014 
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OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario ai fini della determinazione della 
tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti - anno 2014. 

 
L’assessore al bilancio, programmazione e società partecipate, politiche energetiche 
e ambientali, trasporti: 
 
Premesso: 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “I 
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 
del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa 
avente natura corrispettiva”; 

- che l’art. 1, comma 683, della summenzionata L. 147/2013 e ss.mm. prevede che 
il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso; 

Precisato che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31 luglio 
2014; 
 
Dato atto che gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere: 

a. la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato; 

b. l’aumento della percentuale di raccolta differenziata con l’utilizzo di servizi 
di raccolta porta a porta affiancati a modalità di raccolta controllata che 
favoriscano e stimolino cittadini ed attività economiche alla 
differenziazione, adottando sistemi finalizzati all’identificazione elettronica 
e contabilizzazione del rifiuto secco indifferenziato prodotto dalle singole 
utenze; 

c. l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di 
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche; 

d. il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

e. la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti; 

f. l’attuazione di un sistema di riscossione puntuale, nello spirito del principio 
comunitario “chi inquina paga” (Direttiva 2004/35/CE) altresì definito 
dall’acronimo PAYT (“pay as you throw”). 

 
Visti: 

- il regolamento che istituisce e disciplina l’applicazione della tariffa puntuale 
corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
nel territorio del comune di Cossato, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data odierna; 

- il piano finanziario predisposto dal soggetto gestore, la società pubblica in house 
SEAB Spa, ai fini della determinazione della tariffa rifiuti, allegato A) al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
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Il presente atto riporta  l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero di voti 
a favore, contrari o astenuti. Il verbale riportante il resoconto della riunione viene 
omesso e verrà pubblicato integralmente in allegato alla deliberazione di presa d’atto 
del processo verbale. 
 
La registrazione integrale della discussione e della votazione è riportata sul CD n. 
1/28.07.2014 che si intende allegato quale parte sostanziale alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.. 
 
_____________ 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale indice la votazione del punto 4) a scrutinio 
palese per alzata di mano. 
 
Pertanto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto e sentiti gli interventi dei 
consiglieri che hanno preso parte alla discussione; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
degli Uffici Pianificazione Urbanistica, Strumenti Attuativi e S.I.T., Edilizia Privata, 
Ambiente e Lavori Pubblici del Settore Area Tecnica, Geom. Graziano FAVA, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari, Dr. Clemente 
COMOLA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000; 
 
Presenti n.  15 membri del Consiglio Comunale; 
 
Votanti, per alzata di mano, n. 15 membri del Consiglio Comunale; 
 
Con n. 4 voti contrari espressi dai consiglieri GALTAROSSA Roberto, MANTILLARO 
Patrizia, BARBIERATO Marco e REVELLO Stefano,  
 
Con n. 11 voti favorevoli 

 
D E L I B E R A  

 

Di approvare la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata 
dall’Assessore al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche 
Energetiche ed Ambientali, Trasporti, nel testo risultante dal documento che precede. 

 
___________ 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale; 
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Presenti n. 15 membri del Consiglio Comunale; 
 
Votanti, per alzata di mano, n. 15 membri del Consiglio Comunale; 
 
Con n. 15 voti favorevoli e nessuno contrario 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgente necessità di dar corso al deliberato. 
 



 

 

 

Città di Cossato 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

ai fini della determinazione della 

TARIFFA PUNTUALE 
CORRISPETTIVA PER LA 

COPERTURA DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

 
ANNO 2014 

 

seg_a_bianchetto
Font monospazio
Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 32 in data 28/07/2014
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1. Premessa 
 

Il presente piano finanziario ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione della tariffa puntuale 
corrispettiva dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati, in 
conformità alle disposizioni normative contenute all’art.1, comma 668, della legge 27/12/2013 n. 147 
(recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”). La tariffa puntuale 
corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del 
d.lgs. n. 36/2003. 

La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del dPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge. 

 

2. Obiettivi 
 

Gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere: 

• la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato; 

• l’aumento della percentuale di raccolta differenziata con l’utilizzo di servizi di raccolta porta a porta 
affiancati a modalità di raccolta controllata che favoriscano e stimolino cittadini ed attività 
economiche alla differenziazione; 

• l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia 
con altre frazioni merceologiche; 

• il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

• la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti; 

• l’attuazione di un sistema di riscossione puntuale, nello spirito del principio comunitario definito 
dall’acronimo PAYT pay as you throw (paghi per i rifiuti che produci). 

Negli anni trascorsi le modalità operative connesse al servizio di igiene urbana hanno consentito di 
raggiungere un soddisfacente grado di qualità nei confronti della raccolta rifiuti, dello spazzamento e dei 
servizi ad esso correlati in riferimento tanto ai  livelli di raccolta differenziata ottimale previsti dal D. Lgs. 
152/2006 (65% entro la fine dell’anno 2012) quanto alle disposizioni normative regionali (DGR 19-5209 del 
05/02/2007 “Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti”) . 

Le tabelle riportate al paragrafo seguente espongono i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno 2013, con 
identificazione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte al netto dei quantitativi relativi a rifiuti 
assimilati agli urbani smaltiti autonomamente da utenze non domestiche, nonché dei correttivi introdotti 
dalla D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000 “Approvazione metodo normalizzato per la determinazione della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 22/1997”. Sono inoltre indicati gli obiettivi di 
produzione di rifiuti derivanti dalla raccolta negli anni 2014 e 2015, il quantitativo pro capite delle singole 
tipologie di rifiuto ed il costo di trattamento e smaltimento. Gli obiettivi sono stati individuati sulla base dei 
dati e di analisi relative alla composizione merceologica media del rifiuto, provvedendo ad individuare una 
soglia ottimale di intercettazione dello stesso, ed introducendo le ottimizzazioni generate dalla piena 
operatività del sistema con calotte/trasponder. 

 
 

3. Dati di raccolta e costi di smaltimento 
 

Le tabelle seguenti rappresentano il dato consultivo della raccolta rifiuti per l’anno 2013, con relativi costi 
di trattamento e smaltimento sostenuti. Da tale dato, in funzione delle tendenze rilevate, sono state 
formulate le previsioni relative ai costi di trattamento e smaltimento a base del piano finanziario 2014, 
oltre alla previsione relativa all’anno 2015. 
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anno 2013 t/anno  %  kg/ab/anno costo €/t 
costo netto 

smaltimento € 

RSU  1.519,560 30,61 102,13 125,00 189.945,00 

SPAZZAMENTO E CIMITERIALI 306,720 5,46 20,62 125,00 38.340,00 

INGOMBRANTI 412,845 4,41 27,75 186,00 76.789,17 

FRAZIONE ORGANICA  891,110 15,88 59,89 85,00 75.744,35 

FRAZIONE VERDE 476,230 8,48 32,01 80,00 38.098,40 

PILE 1,725   0,12 1.520,00 2.622,00 

FARMACI 0,915   0,06 1.900,00 1.738,50 

FRIGORIFERI, TELEVISORI E 

MATERIALE ELETTRONICO 
43,084 0,46 2,90 100,00 4.308,40 

LEGNO 79,996 1,43 5,38 130,00 10.399,48 

INERTI 88,135   5,92 30,00 2.644,05 

PNEUMATICI 2,410 0,04 0,16 190,00 457,90 

BATTERIE 0,810   0,05   0,00 

CARTA 638,830 11,38 42,94   0,00 

CARTONE 0,780 0,01 0,05   0,00 

CARTONE COMMERCIALE 260,430 4,64 17,50   0,00 

FERRO 16,140 0,29 1,08   0,00 

IMBALLAGGI PLASTICA 368,695 6,57 24,78   0,00 

NEON 0,008 0,00 0,00   0,00 

OLIO MINERALE 0,855   0,06   0,00 

TESSILI 65,668 1,17 4,41   0,00 

TONER 0,126   0,01   0,00 

VERNICI 1,080   0,07   0,00 

VETRO 530,247 9,16 35,64   0,00 

Totale 5.706,399 100,00 383,55   441.087,25 

%rd  63,9    

NB: DATO 2013 A CONSUNTIVO AL NETTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DA AUTOSMALTIMENTO  
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anno 2014 t/anno  %  kg/ab/anno costo €/t 
costo netto 

smaltimento €/t 

RSU  1.300,00 27,16 87,38 125,00 162.500,00 

SPAZZAMENTO E CIMITERIALI 300,00 5,46 20,16 125,00 37.500,00 

INGOMBRANTI 400,00 4,37 26,89 186,00 74.400,00 

FRAZIONE ORGANICA  920,00 16,75 61,84 85,00 78.200,00 

FRAZIONE VERDE 517,00 9,41 34,75 80,00 41.360,00 

PILE 1,70   0,11 1.520,00 2.585,00 

FARMACI 1,00   0,07 1.900,00 1.900,00 

FRIGORIFERI, TELEVISORI E 

MATERIALE ELETTRONICO 
40,00 0,44 2,69 100,00 4.000,00 

LEGNO 80,00 1,46 5,38 130,00 10.400,00 

INERTI 85,00   5,71 30,00 2.550,00 

PNEUMATICI 10,00 0,18 0,67 190,00 1.900,00 

BATTERIE 1,00   0,07     

CARTA 650,00 11,83 43,69   0,00 

CARTONE 1,00 0,02 0,07   0,00 

CARTONE COMMERCIALE 270,00 4,91 18,15   0,00 

FERRO 20,00 0,36 1,34   0,00 

IMBALLAGGI PLASTICA 380,00 6,92 25,54   0,00 

NEON 0,00   0,00   0,00 

OLIO MINERALE 1,00   0,07   0,00 

TESSILI 66,00 1,20 4,44   0,00 

TONER 0,00   0,00   0,00 

VERNICI 1,00   0,07   0,00 

VETRO 540,00 9,53 36,30   0,00 

Totale 5.584,70 100,00 375,37   417.295,00 

%rd  67,3    

NB: DATO PREVISIONALE AL NETTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DA AUTOSMALTIMENTO ED A TARIFFE DI TRATTAMENTO / 
SMALTIMENTO VIGENTI ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. 
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anno 2015 t/anno  %  kg/ab/anno costo €/t 
costo netto 

smaltimento €/t 

RSU  1.280,00 26,89 86,03 125,00 160.000,00 

SPAZZAMENTO 300,00 5,48 20,16 125,00 37.500,00 

INGOMBRANTI 400,00 4,38 26,89 186,00 74.400,00 

FRAZIONE ORGANICA  920,00 16,81 61,84 85,00 78.200,00 

FRAZIONE VERDE 517,00 9,44 34,75 80,00 41.360,00 

FRAZIONE VERDE  G.U 0,00 0,00 0,00     

PILE 1,70   0,11 1.520,00 2.584,00 

FARMACI E VERNICI 1,00   0,07 1.900,00 1.900,00 

FRIGORIFERI, TELEVISORI E 

MATERIALE ELETTRONICO 
40,00 0,44 2,69 100,00 4.000,00 

LEGNO 80,00 1,46 5,38 130,00 10.400,00 

INERTI 85,00   5,71 30,00 2.550,00 

PNEUMATICI 10,00 0,18 0,67 190,00 1.900,00 

BATTERIE 1,00   0,07     

CARTA 650,00 11,87 43,69   0,00 

CARTONE 1,00 0,02 0,07   0,00 

CARTONE COMMERCIALE 270,00 4,93 18,15   0,00 

FERRO 20,00 0,37 1,34   0,00 

IMBALLAGGI PLASTICA 380,00 6,94 25,54   0,00 

NEON 0,00 0,00 0,00   0,00 

OLIO MINERALE 1,00   0,07   0,00 

TESSILI 66,00 1,21 4,44   0,00 

TONER 0,00   0,00   0,00 

VERNICI 1,00   0,07   0,00 

VETRO 540,00 9,57 36,30   0,00 

Totale 5.564,70 100,00 374,02   414.794,00 

%rd  67,6    

NB: DATO PREVISIONALE AL NETTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DA AUTOSMALTIMENTO A TARIFFE VIGENTI ALLA DATA DI 
REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
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4. Modello gestionale ed organizzativo delle raccolte. 
 
Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è assicurato da SEAB SpA (società interamente 
pubblica) in forza di contratto rep. N. 2539 stipulato in data 30/12/2013, mentre il servizio di trattamento e 
smaltimento finale dei rifiuti in discarica è svolto dalla ASRAB SpA (società mista a prevalente capitale 
privato) a seguito di gara bandita dall’autorità di bacino COSRAB. 

 

4.1. Servizi di raccolta e trasporto rifiuti 
 
Il seguente prospetto riassuntivo riporta le modalità di raccolta praticate con relative frequenze: 

Modello gestionale a regime 
Circuito di raccolta 

Tipologia Frequenza 

Residuo non differenziabile Domiciliare Settimanale 

Organico Domiciliare Bisettimanale 

Carta utenze domestiche e specifiche Domiciliare Settimanale 

Imballaggi cellulosici (Cartone) utenze specifiche Domiciliare 
Bisettimanale / 

Settimanale 

Imballaggi in plastica Domiciliare Settimanale 

Imballaggi in vetro, acciaio e alluminio  Stradale Settimanale 

Imballaggi in vetro, acciaio e alluminio (solo 
utenze non domestiche) 

Domiciliare Quindicinale 

Frazione verde Domiciliare Su chiamata 

Ingombranti  Domiciliare Su chiamata 

Pile e farmaci Stradale Secondo necessità 

 

• Raccolta dei rifiuti residui 

Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati: svuotamento di bidoni assegnati ad ogni 
stabile ed esposti al passaggio del servizio di raccolta, nei quali gli utenti immettono il rifiuto 
indifferenziato, non destinabile a raccolta differenziata. Le utenze condominiali sono dotate di cassonetto 
con calotta per il conferimento controllato azionabile mediante badge assegnato agli utenti. 

• Raccolta dei rifiuti organici 

Servizio di raccolta domiciliare frazione organica: svuotamento di bidoni assegnati ad ogni stabile ed esposti 
al passaggio del servizio di raccolta, nei quali gli utenti immettono il rifiuto della frazione organica. I cittadini 
devono utilizzare per la raccolta dei sacchetti in mater-bi.  La frazione organica viene trattata in apposito 
impianto di compostaggio.  

• Raccolta di multi materiale di imballaggi in vetro, acciaio ed alluminio 

Servizio di raccolta stradale del vetro, alluminio, banda stagnata: svuotamento di campane poste a bordo 
strada, in posizione fissa, nelle quali gli utenti devono immettere vetro, lattine e barattoli metallici. 

Con decorrenza dal mese di luglio 2013 è stato introdotto un sistema di raccolta domiciliare dedicata alle 
utenze non domestiche con rilevanti produzioni (bar, ristoranti, mense, ecc.). 

Il materiale raccolto viene direttamente trasportato all’impianto di riciclaggio. 

• Raccolta della frazione cartacea 

Servizio di raccolta domiciliare carta: svuotamento di cestini, bidoni e cassonetti, posti all’interno delle 
pertinenze degli edifici e/o negli androni degli stabili, nei quali gli utenti devono immettere materiali 
cartacei puliti. Il materiale raccolto viene direttamente trasportato alla piattaforma indicata da COMIECO 
(Consorzio di filiera).  



Piano Finanziario 2014 

- 7 - 

Servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi in cartone grandi utenze: ritiro di imballaggi in cartone 
presso le principali utenze commerciali, artigianali. Il materiale raccolto viene direttamente trasportato alla 
piattaforma indicata da COMIECO (Consorzio di filiera).  

• Raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica 

Servizio di raccolta domiciliare della plastica: raccolta dei sacchetti posti a bordo strada, nei quali gli utenti 
devono immettere gli imballaggi in plastica, secondo un elenco fornito. Il materiale raccolto viene 
direttamente trasportato alla piattaforma indicata da COREPLA (Consorzio di filiera).  

• Raccolta domiciliare della frazione verde 

Servizio di raccolta domiciliare della frazione verde: svuotamento, previa prenotazione telefonica da parte 
dell’utente, di sacchi riutilizzabili appositamente forniti, nei quali gli utenti devono immettere materiali 
vegetali. Il servizio viene svolto su una sola giornata settimanale con incremento della frequenza nei periodi 
di maggiore produzione. Nell’anno 2014 si prevede l’effettuazione di n. 15 passaggi aggiuntivi. 

Ai sensi del Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti l’incremento della tariffa per gli utenti che si avvalgono del servizio 
è così determinato: 

- per la generalità delle utenze: € 5,00 per ogni ritiro a partire dal terzo compreso; 

- per la sottocategoria dei fioristi: € 17,00 sin dal primo ritiro. 

Per ogni prenotazione potranno essere svuotati massimo due sacchi da 1 mc ciascuno.  

L’incremento,  da applicarsi per anno solare, sarà computato a consuntivo. 

• Raccolta domiciliare degli ingombranti 

Servizio di raccolta domiciliare ingombranti: ritiro, previa prenotazione telefonica da parte dell’utente, di 
rifiuti ingombranti presso l’abitazione dell’utente, con i limiti di quantità e volume previsti dal regolamento 
comunale. Il servizio è gratuito per le utenze di civile abitazione. Il materiale raccolto viene trasportato 
presso la stazione di conferimento, dove vengono separate le frazioni recuperabili, i beni durevoli o le loro 
parti da inviare in impianti specifici (frigoriferi, congelatori, televisori, monitor ecc.). Lo scarto derivante 
dalle operazioni di cernita viene conferito allo smaltimento. Il servizio dal viene svolto su una giornata 
settimanale.  

• Raccolta pile e farmaci 

Servizio di raccolta farmaci scaduti/pile esaurite: svuotamento appositi contenitori posizionati presso le 
farmacie e le isole ecologiche dotate di contenitore per il conferimento delle pile esaurite.  

• Raccolta abiti usati 

Il servizio viene garantito nell’ambito di convenzione stipulata tra il Consorzio di bacino CO.S.R.A.B. e la 
Caritas mediante svuotamento appositi contenitori stradali.  

 

4.2. Centro di raccolta consortile 
 
È operativo, in via Paruzza, il centro di raccolta Consortile ove possono essere conferiti rifiuti in conformità 
al disposto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 08/04/2008 e 
ss.mm. 

Gli orari di apertura sono i seguenti: 

- martedì: dalle 9.00 alle 13.00 

- giovedì: dalle 13.00 alle 17.00 

- sabato: dalle 9.00 alle 15.00 
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4.3. Servizi di spazzamento meccanizzato, manuale, cantonierato e correlati 
 

Il settore “spazzamento” comprende i seguenti servizi: 

• Spazzamento manuale 

• Spazzamento meccanizzato 

• Lavaggio bidoni e cassonetti 

Modalità e frequenza dei servizi sono disciplinate dall’art. 30 del disciplinare prestazionale allegato al 
contratto rep. N. 2539. 

 
 
5. Definizione dei costi delle raccolte 
 

Per la definizione dei costi complessivi da parte delle ditte incaricate allo svolgimento del servizio sono 
state computate le seguenti voci : 

- costo del personale 

- costo dei mezzi  

- attrezzature  

Ai costi relativi a servizi di raccolta e trasporto rimasti invariati nelle modalità di espletamento e frequenze 
rispetto all’anno 2013 è stato applicato l’incremento ISTAT su base annua, pari al 0,7%; il costo del servizio 
di raccolta RSU ed il servizio di raccolta domiciliare di imballaggi in vetro, acciaio ed alluminio sono stati 
computati, per l’anno 2014, sull’intera annualità. 

I costi di trattamento e smaltimento vengono ottenuti applicando le tariffe approvate dal Consorzio di 
Bacino CO.S.R.A.B. e vigenti alla data di approvazione del presente piano finanziario, così come il contributo 
di funzionamento dello stesso Consorzio di bacino. 

Con l’introduzione, dall’anno 2014, della tariffa puntuale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati avente natura di corrispettivo ai sensi del comma 668 della l. 
147/2013, l’applicazione e la riscossione della stessa vengono, con decorrenza dall’anno corrente, garantite 
dal soggetto affidatario in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società pubblica 
SEAB Spa. 

Nella fattispecie, l’attività svolta dalla SEAB Spa trova remunerazione nella riscossione del summenzionato 
corrispettivo, senza emissione di fatturazione in capo al comune di Cossato. 

Nelle pagine seguenti sono riportati la scheda economica dei costi di raccolta (preventivo e consuntivo 
2013, preventivo 2014) e tabella con indicazione dei costi di raccolta e trasporto pro capite. 
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Preventivo 2013 netto IVA  TOTALE €   Consuntivo 2013 netto IVA  TOTALE €  Preventivo 2014 netto IVA  TOTALE € 

 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE 
(incluso mercato e pulizia isole ecologiche)  

251.021,25   SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE 
(incluso mercato e pulizia isole ecologiche)  

251.021,25   SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE 
(incluso mercato e pulizia isole ecologiche)  

252.778,39 

 RACCOLTA DOMICILIARE RSU  con pulizia area 
artigianale n. 4 volte e servizio specifico presso 
bottega verde; adeguamento sistema puntuale a 
partire da 1/9/2013  

282.005,25  

 RACCOLTA DOMICILIARE RSU  con pulizia area 
artigianale n. 4 volte e servizio specifico presso 
bottega verde; adeguamento sistema puntuale a 
partire da 1/9/2013  

282.005,25  

 RACCOLTA DOMICILIARE RSU  con pulizia area 
artigianale n. 4 volte e servizio specifico presso 
bottega verde; adeguamento sistema puntuale a 
partire da 1/9/2013  

327.705,96 

 RACCOLTA DOMICILIARE FRAZIONE ORGANICA , 
al netto della fornitura dei sacchetti   

181.520,64  
 RACCOLTA DOMICILIARE FRAZIONE ORGANICA, 
al netto della fornitura dei sacchetti   

181.520,64  
 RACCOLTA DOMICILIARE FRAZIONE ORGANICA , 
al netto della fornitura dei sacchetti   

182.791,28 

 RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI 
settimanale  

32.051,41  
 RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI 
settimanale  

32.051,41  
 RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI 
settimanale  

32.275,77 

 RACCOLTA DOMICILIARE VERDE , compresi 
sacchi; SETTIMANALE  

47.131,26  
 RACCOLTA DOMICILIARE VERDE , compresi 
sacchi; SETTIMANALE  22 passaggi aggiuntivi  

50.295,26  
 RACCOLTA DOMICILIARE VERDE , compresi 
sacchi; SETTIMANALE  

47.461,18 

 RACCOLTA DOMICILIARE CARTA (con sostituzione 
contenitori obsoleti o danneggiati), al netto della 
fornitura dei contenitori   

116.699,14  
 RACCOLTA DOMICILIARE CARTA (con sostituzione 
contenitori obsoleti o danneggiati), al netto della 
fornitura dei contenitori   

116.699,14  
 RACCOLTA DOMICILIARE CARTA (con sostituzione 
contenitori obsoleti o danneggiati), al netto della 
fornitura dei contenitori   

117.516,04 

 RACCOLTA DOMICILIARE CARTONE (utenze 
produttive), al netto della fornitura dei 
contenitori   

55.347,10  
 RACCOLTA DOMICILIARE CARTONE (utenze 
produttive), al netto della fornitura dei 
contenitori   

55.347,10  
 RACCOLTA DOMICILIARE CARTONE (utenze 
produttive), al netto della fornitura dei 
contenitori   

55.734,53 

 RACCOLTA DOMICILIARE PLASTICA, al netto della 
fornitura dei sacchetti   

176.558,59  
 RACCOLTA DOMICILIARE PLASTICA, al netto della 
fornitura dei sacchetti   

176.558,59  
 RACCOLTA DOMICILIARE PLASTICA, al netto della 
fornitura dei sacchetti   

177.794,50 

 RACCOLTA PILE, FARMACI, TONER  3.956,74   RACCOLTA PILE, FARMACI, TONER  3.956,74   RACCOLTA PILE, FARMACI, TONER  3.984,43 
 RACCOLTA STRADALE CAMPANE VETRO E 
LATTINE  

14.241,02  
 RACCOLTA STRADALE CAMPANE VETRO E 
LATTINE  

14.241,02  
 RACCOLTA STRADALE CAMPANE VETRO E 
LATTINE  

14.340,71 

 RACCOLTA DOMICILIARE VETRO Utenze non 
domestiche da luglio  

5.265,00  
 raccolta domiciliare vetro utenze non domestiche  
da luglio  

5.265,00  
 RACCOLTA DOMICILIARE VETRO Utenze non 
domestiche da luglio  

10.603,71 

 OFFICINA, MANUTENZIONI E PERSONALE 
TECNICO  

57.673,73  
 OFFICINA, MANUTENZIONI E PERSONALE 
TECNICO  

57.673,73  
 OFFICINA, MANUTENZIONI E PERSONALE 
TECNICO  

58.077,46 

 RUOLI E TARIFFAZIONE (compreso sportello a 
Cossato con presenza giornaliera dipendente)  

80.000,00  
 RUOLI E TARIFFAZIONE (compreso sportello a 
Cossato con presenza giornaliera dipendente  ed 
ottimizzazione del personale)  

80.000,00  
 RUOLI E TARIFFAZIONE (compreso sportello a 
Cossato con presenza giornaliera dipendente)  

80.560,00 

TOTALE 1.303.471,13  TOTALE 1.306.635,13  TOTALE 1.361.623,96 
 

sacchetti organico 23.000   sacchetti organico 19.300   sacchetti organico 19.000  

sacchetti plastica 12.000   sacchetti plastica 10.250   sacchetti plastica 10.000  

contenitori carta e cartone 2.451  

37.451,00 

 contenitori carta e cartone 1.550  

31.100,00 

 contenitori  1.500  

30.500,00 
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Costi di raccolta e trasporto pro capite 

 

2014 
 Costo annuo al netto di 

IVA € 
 €/ab equivalenti/anno  

 spazzamento meccanizzato e manuale  252.778 17 

 raccolta verde  47.461 3 

 raccolta rsu+ raccolta organico  510.497 34 

 ingombranti  32.276 2 

 plastica, pile, farmaci, toner  181.779 12 

 raccolta stradale/domic. campane vetro e lattine  24.944 2 

 raccolta domiciliare carta/cartone   173.251 12 

 officine manutenzioni e personale tecnico  58.077 4 

 ruoli e tariffazione (compreso sportello)  80.560 5 

 1.361.624 92 

 
 

6. Prospetto sintetico dei costi 
 

La seguente tabella fornisce prospetto riepilogativo dei costi e ricavi relativi al servizio di igiene ambientale 
per l’anno 2014: 

PIANO FINANZIARIO 2014  
     

Costi   €   Ricavi   €  

Totale costi di raccolta e trasporto  1.281.064  
 Trasferimenti MIUR per istituti 
scolastici  

8.500 

Costi di accertamento e riscossione  80.560   Rientri da Consorzi di filiera  85.000 

Attrezzature e materiali di consumo  30.500   Rientri da recupero elusione evasione  35.000 

Costi di trattamento e smaltimento 
comprensivi quota funzionamento 
Consorzio di Bacino  

417.295   Fatturazione 2014  1.840.976 

Onere finanziario pro quota gestione 
post chiusura discarica di Masserano  

25.850    

Discarichi/rimborsi  30.000    

Fondo svalutazione crediti 2014 104.207    

     

 TOTALE COSTI  1.969.476   TOTALE RICAVI  1.969.476 

 

L’importo di € 1.840.976 rappresenta l’ammontare dei costi da coprire con la riscossione tariffaria, 
secondo l’articolazione riportata nelle tabelle che seguono:  
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PROSPETTO RIASSUNTIVO 

CG - Costi operativi di Gestione € 1.219.052,50 

CC- Costi comuni € 589.244,50 

CK - Costi d'uso del capitale € 32.679,00 

Totale costi € 1.840.976,00 

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

Costi variabili 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 237.751,50 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 200.000,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 395.050,50 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 217.295,00 

Totale € 1.050.097,00 

  

Costi fissi 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 168.955,50 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 78.628,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione € 394.060,50 

CCD - Costi Comuni Diversi € 116.556,00 

AC - Altri Costi € 0,00 

Riduzioni parte fissa € 0,00 

Totale parziale € 758.200,00 

CK - Costi d'uso del capitale € 32.679,00 

Totale  € 790.879,00 

  

Totale fissi + variabili € 1.840.976,00 
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CG  Costi operativi di gestione 
       

B9 Personale 
 

B6 materie di 

consumo e 

merci 

B7 Servizi 
B8 Godimento 

beni di terzi 
costo % quota 

B11 

Variazioni 

rimanenze 

B12 

accant. 

rischi 

B13 altri 

accant. 

B14 Oneri 

diversi 
TOTALE 

CGIND Ciclo rifiuti urbani indifferenziati            

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade aree pubbl. € 22.083,00 € 70.619,00 € 11.731,00 € 122.145,00 50 € 61.072,50 € 460,00     € 2.990,00 € 168.955,50 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 31.074,00 € 99.374,00 € 16.508,00 € 171.881,00 50 € 85.940,50 € 647,00     € 4.208,00 € 237.751,50 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 200.000,00     50 € 0,00         € 200.000,00 

AC - Altri costi         50 € 0,00         € 0,00 

Totale CGIND € 53.157,00 € 369.993,00 € 28.239,00 € 294.026,00   € 147.013,00 € 1.107,00 € 0,00 € 0,00 € 7.198,00 € 606.707,00 

            
CGD – Ciclo della raccolta differenziata            

CRD - Costi della Raccolta differenziata             
Frazione Organica (FORSU) € 35.849,00 € 53.882,00 € 8.951,00 € 93.196,00 50 € 46.598,00 € 351,00     € 2.282,00 € 147.913,00 

Carta € 16.635,00 € 48.401,00 € 8.041,00 € 83.716,00 50 € 41.858,00 € 315,00     € 2.049,00 € 117.299,00 

Plastica € 26.406,00 € 52.464,00 € 8.716,00 € 90.744,00 50 € 45.372,00 € 342,00     € 2.222,00 € 135.522,00 

Vetro € 2.267,00 € 7.248,00 € 1.205,00 € 12.537,00 50 € 6.268,50 € 47,00     € 307,00 € 17.342,50 

Verde € 4.583,00 € 14.656,00 € 2.435,00 € 25.350,00 50 € 12.675,00 € 95,00     € 621,00 € 35.065,00 

Ingombranti € 3.169,00 € 10.134,00 € 1.684,00 € 17.529,00 50 € 8.764,50 € 66,00     € 429,00 € 24.246,50 

Altre tipologie € 348,00 € 1.113,00 € 185,00 € 1.925,00 50 € 962,50 € 7,00     € 47,00 € 2.662,50 

Contributo CONAI (a dedurre) -€ 85.000,00                   -€ 85.000,00 

Totale CRD € 4.257,00 € 187.898,00 € 31.217,00 € 324.997,00   € 162.498,50 € 1.223,00 € 0,00 € 0,00 € 7.957,00 € 395.050,50 

             
 CTR - Costi di trattamento e riciclo                   
Frazione Organica (FORSU)   € 79.050,00     50 € 0,00         € 79.050,00 

Verde   € 39.200,00     50 € 0,00         € 39.200,00 

Ingombranti   € 77.190,00     50 € 0,00         € 77.190,00 

Farmaci   € 3.800,00     50 € 0,00         € 3.800,00 

Filtri olio            

Inerti   € 3.000,00     50 € 0,00         € 3.000,00 

Legno   € 11.700,00     50 € 0,00         € 11.700,00 

Pile   € 2.280,00     50 € 0,00         € 2.280,00 

Pneumatici   € 475,00     50 € 0,00         € 475,00 

Altri tipi   € 600,00     50 € 0,00         € 600,00 

Totale CTR € 0,00 € 217.295,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 217.295,00 

            
Totale CG € 57.414,00 € 775.186,00 € 59.456,00 € 619.023,00   € 309.511,50 € 2.330,00 € 0,00 € 0,00 € 15.155,00 € 1.219.052,50 
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CC - Costi comuni 

       

 

Materie di consumo 

e merci 

Servizi Godimento beni di 

terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

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

Attività 1 € 7.081,00 € 22.889,00 € 3.739,00 € 43.819,00 € 1.100,00 € 78.628,00 

Totale CARC € 7.081,00 € 22.889,00 € 3.739,00 € 43.819,00 € 1.100,00 € 78.628,00 

       

CGG - Costi Generali di Gestione             

 Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 133,00 € 1.201,00   € 15.349,00   € 16.683,00 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 188,00 € 1.690,00   € 21.598,00   € 23.476,00 

Frazione Organica (FORSU) € 102,00 € 917,00   € 11.711,00   € 12.730,00 

Carta € 91,00 € 823,00   € 10.520,00   € 11.434,00 

Plastica € 99,00 € 892,00   € 11.403,00   € 12.394,00 

Vetro € 14,00 € 123,00   € 1.576,00   € 1.713,00 

Verde € 28,00 € 249,00   € 3.185,00   € 3.462,00 

Ingombranti € 19,00 € 172,00   € 2.203,00   € 2.394,00 

altri costi € 2,00 € 19,00   € 242,00   € 263,00 

Quota  di personale CG       € 309.511,50   € 309.511,50 

Totale CGG € 676,00 € 6.086,00 € 0,00 € 387.298,50 € 0,00 € 394.060,50 

       

CCD - Costi Comuni Diversi             

Trasferimenti ad ATO e oneri discarica           € 25.850,00 

Fondo rischi crediti        € 104.206,00 

discarichi e rimborsi       € 30.000,00 

Contributo Miur (a dedurre)        -€ 8.500,00 

Recupero evasione (a dedurre)      -€ 35.000,00 

Totale CCD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116.556,00 

       
Totale CC € 7.757,00 € 28.975,00 € 3.739,00 € 431.117,50 € 1.100,00 € 589.244,50 
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CK  - Costi d'uso del capitale 

  

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti   € 1.135,65 

Ammortamento mezzi e attrezzature € 4.883,26 

Ammortamento harware e software  € 152,89 

Ammortamento start up nuove attività   

Ammortamento beni materiali   

Ammortamento immobili € 29,34 

Altri ammortamenti € 461,28 

4Totale € 6.662,42 

  

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero    

Accantonamento per inesigibili  € 506,81 

Totale € 506,81 

  

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori € 146,08 

Automezzi € 3.737,66 

Contenitori € 199,56 

Piattaforma € 323,01 

Immobili   

Hardware € 512,45 

Altro € 649,04 

Altro   

Totale A € 5.567,80 
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B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori € 369,08 

Automezzi € 8.443,83 

Contenitori € 7.274,53 

Piattaforma € 723,43 

Immobili € 399,70 

Hardware € 445,65 

Altro € 2.285,75 

Totale B € 19.941,97 

    

Capitale netto investito (A+B) € 25.509,77 

Tasso di rendimento rn    

Rendimento del capitale (A+B) x rn  

  

Totale CK € 32.679,00 

 
 

RIPARTIZIONE DEI COSTI TOTALI DA COPRIRE 
 

 Costi Fissi Costi Variabili TOTALE COSTI % 

UTENZE DOMESTICHE 411.642,23 545.665,29 957.307,52 52% 

UTENZE NON DOMESTICHE 379.977,45 503.691,03 883.668,48 48% 

TOTALE 791.619,68 1.049.356,32 1.840.976,00 100% 

% 43% 57% 100%  
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7. Ripartizione dei costi 
 
Come riportato nella tabella precedente, la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
risulta, per l’anno 2014, essere: 

- 52,0% utenze domestiche; 

- 48,0% utenze non domestiche.  

Le suddette percentuali corrispondono agli effettivi conferimenti di rifiuto secco non riciclabile registrate 
alla data di redazione del presente piano finanziario. 

 
 

8. Utenze 
 
Il numero abitanti considerato ai fini delle elaborazioni è pari a 14.878 unità; le utenze domestiche sono 
6.910; le utenze non domestiche ammontano a 996. 

 
 

9. Determinazione parte fissa e variabile - Coefficienti per categoria 
 
Per le utenze domestiche: 

- il calcolo della parte fissa è effettuato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, in 
conformità al regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva; 

- il calcolo della parte variabile è commisurato al rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna 
utenza nell’anno di riferimento, computato secondo quanto disciplinato dal regolamento suindicato. 

Nella tabella seguente viene riportato il valore del coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per 
utenza domestica in funzione della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del 
nucleo famigliare (Ka) applicato nell’anno 2014 e compreso nei valori min e max riportati all’allegato 4) del 
regolamento comunale suindicato: 

Utenze domestiche 

Numero componenti 

famiglia anagrafica 

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per 

utenza domestica che tiene conto della quantità 

potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti 

del nucleo famigliare  

1 0,58 

2 0,79 

3 0,86 

4 1,26 

5 1,50 

6 O PIÙ 1,56 

 
Per le utenze non domestiche: 

- il calcolo della parte fissa viene svolto mediante applicazione, alla superficie imponibile, delle tariffe 
unitarie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione 
(kc) di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in 
conformità a quanto stabilito dal comma 652 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. 

- il calcolo della parte variabile è commisurato al rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna 
utenza nell’anno di riferimento computato secondo quanto disciplinato dal regolamento per l’applicazione 
della tariffa puntuale corrispettiva; per le utenze mercatali e le utenze di cui all’art. 13 del regolamento 
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comunale la determinazione della parte variabile avviene mediante applicazione, alla superficie imponibile, 
delle tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti 
di potenziale produzione (kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché in conformità a quanto stabilito dal comma 652 della l. 27 
dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.  

Ai sensi della normativa sopra richiamata sono inoltre individuate per l’anno 2014, avuto riguardo alla 
tipologia e configurazione di utenze locali, le seguenti sottocategorie: 

- cat. 3/A – autorimesse, depositi trasporti, spedizioni, giardinieri, ecc. e  parcheggi a pagamento; 

- cat. 3/B – depositi di generi alimentari e commercio all’ingrosso di generi alimentari; 

- cat. 6/A – autoconcessionari con officina; 

-  cat. 13/A – vendita al minuto di mobili; 

- cat. 13/B – vendita al dettaglio di articoli e attrezzature e di fiori e piante; 

- cat. 27/A - vendita di fiori e piante. 

Ne consegue la seguente tabella delle utenze non domestiche con relativi coefficienti: 

 

Utenze non domestiche 

 

Kc 

Coeff. 

potenziale 

produzione 

Kd 

Coefficiente 

produzione 

Kg/m
2
 * anno 

(nota 1)
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 3,72 

2 Cinematografi e teatri 0,43 2,7 

3 
Magazzini senza alcuna vendita diretta e commercio ingrosso 
generi non alimentari 

0,45 3,26 

3A 
Autorimesse, depositi trasporti, spedizioni, giardinieri ecc, 
parcheggi a pagamento 

0,4 3,1 

3B 
Depositi di generi alimentari e commercio all’ingrosso di generi 
alimentari 

0,83 6,30 

4 Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,88 6,44 

5 Stabilimenti balneari 0,64 4,16 

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 2,02 

6A Autoconcessionari con officina 0,55 4,58 

7 Alberghi con ristorante 1,64 10,57 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 7,98 

9 Case di cura e riposo 1,25 8,6 

10 Ospedali 1,29 9,68 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,14 7,13 

12 Banche e istituti di credito 0,61 4,61 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,06 6,62 

13A Vendita al minuto di mobili 0,84 6,2 

13B Vendita al dettaglio di articoli e attrezzature e di fiori e piante 1,8 14,77 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35 7,66 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,83 5,3 

16 Banchi di mercato beni durevoli (frequenza settimanale) 1,78 10,04 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,11 7,19 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 1,03 7,1 
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elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 9,47 

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,92 4,01 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 5,38 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,85 22,79 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,05 20,47 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,52 16,22 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,76 17,77 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,7 9,33 

27 Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4,52 29,38 

27A Vendita di fiori e piante 3,59 29,38 

28 Ipermercati di generi misti 2,74 17,63 

29 Banchi di mercato generi alimentari (frequenza bisettimanale) 6,92 34,32 

30 Discoteche, night club 1,91 9,98 

Nota 1: l’utilizzo del coefficiente kd è limitato alle fattispecie delle utenze mercatali e delle utenze 
assoggettate alla tariffa giornaliera. 
 
La tariffa variabile, applicata al rifiuto secco non riciclabile, è calcolata adottando il peso di volume ottenuto 
dal rapporto tra i kg di rifiuto secco non riciclabile effettivamente raccolti a consuntivo ed i litri 
effettivamente conferiti a consuntivo complessivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non 
domestiche nell’anno di riferimento. 

Alla data di redazione del presente piano finanziario, il valore del peso di volume risulta individuato in: 

- 0,11689 kg/litro per le utenze domestiche; 

- 0,11823 kg/litro per le utenze non domestiche. 

 

Cossato, luglio 2014. 






