
                       COPIA

                                   CITTÀ DI ALESSANDRIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.   40 / 54 / 67 / 1430M 

OGGETTO: Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti 

Solidi Urbani - approvazione del piano finanziario di gestione rifiuti per il 

Comune di Alessandria - previsionale 2014-2016 

Il giorno quattordici del mese di marzo  dell’anno duemilaquattordici alle ore 09:30 a seguito di apposita 
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i 
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge. 
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato: 

Presenti Assenti                                                                            Presenti Assenti

     1.     ROSSA Maria Rita  X 
     2.     Abonante Giorgio Angelo  X 
     3.     Artico Fabio  X 
     4.     Barone Erik  X 
     5.     Barosini Giovanni  X 
     7.     Berta Paolo  X 
     8.     Buzzi Langhi Davide Mario  X 
     9.     Camillo Fabio  X 
   10.     Cammalleri Andrea  X 
   13.     Coloris Daniele  X 
   14.     Curino Teresa  X 
   15.     Di Filippo Domenico  X 
   16.     Fabbio Piercarlo  X 
   17.     Fiorentino Ciro  X 
  

   18.     Foglino Stefano Luigi Maria  X 
   20.     Locci Emanuele  X 
   22.     Malagrino Diego  X 
   23.     Malerba Angelo  X 
   24.     Marchelli Paolo  X 
   25.     Massaro Roberto  X 
   26.     MAZZONI Enrico  X 
   27.     Miraglia Vincenzo Cesare  X 
   28.     Raica Gheorghe  X 
   29.     Sarti Roberto  X 
   30.     Savi Nicola  X 
   31.     Scaiola Silvana  X 
   32.     Zaio Filippo  X 
   35.     Procopio Maria Rosa  X 
   36.     Di Salvo Francesco  X 
   37.     Penna Renzo  X 
   38.     Maino Maria Luigia  X 
   40.     Sciaudone Maurizio  X 
   41.     Annaratone Simone  X 
  

Presenti n. 22 Assenti n. 11 

Sono presenti gli Assessori: 
GOTTA Maria Teresa, LOMBARDI Claudio, FALLETI Claudio, FERRALASCO Marcello, ONETO Vittoria, FERRARIS 
Matteo Giovanni. 

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.  MAZZONI Enrico nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale  FORMICHELLA Giuseppe ed 
invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 54 del 18/02/2014



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:

Con deliberazione consiliare n. 26/70/197 in data 21/03/2005, esecutiva, venne disposta l'istituzione, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2005, della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista e disciplinata dall'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, con 

contestuale soppressione della tassa rifiuti ed approvazione del relativo regolamento di applicazione.

La gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani venne attribuita al Consorzio di Bacino Alessandrino in forza del consorziamento 

obbligatorio previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 24/10/2002 n. 24. 

La Legge Regionale per il Piemonte n. 7 del 24 maggio 2012 stabilisce, all’art. 5, che le Province e i Comuni di ciascun ambito 

territoriale ottimale esercitino le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite 

Conferenze d’ambito che operano in nome e per conto degli enti locali associati secondo modalità definite dall’apposita 

Convenzione che le istituisce, stipulata, ai sensi della normativa sull’ordinamento degli Enti Locali;

Fino alla data di inizio operatività della Conferenza d’Ambito, continua l’attività relativa alla gestione del ciclo rifiuti solidi urbani 

da parte del  Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani 

L’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio 

nazionale, il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. 

Con deliberazione del C.C.  n. 152 del 7 novembre 2013 è stato approvato il Regolamento relativo alla TARES. 

La legge di stabilità 2014, all’art. 1 commi 639 e seguenti, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, di cui una componente è il 

tributo sui rifiuti, denominato TARI. 

Nelle more di approvazione del Regolamento relativo alla TARI, si rimanda al regolamento comunale di applicazione della tariffa 

sui rifiuti e servizi (TARES), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 7 novembre 2013,   che, all’art. 12, 

prevede: 

• l’approvazione dell'articolazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale, sulla base del Piano Finanziario proposto 

dall’Ente gestore,  

• la determinazione della tariffa stessa sulla base dei criteri e dei parametri di riferimento indicati dal metodo normalizzato 

di calcolo della tariffa, approvato con D.P.R. 27/4/99 n. 158, come previsto dall'art. 6 dello stesso regolamento. 

In base alla normativa vigente:  

1. la tariffa, composta da una parte fissa e da una parte variabile , è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni alle utenze domestiche e che, nell’ambito di ogni fascia di 

utenza, l'importo dovuto a titolo di quota fissa e quota variabile è determinato sulla base dei costi da coprire e dei 

coefficienti di produzione rifiuti indicati dallo stesso decreto. 

2. La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere  e ai relativi ammortamenti, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; inoltre il metodo di calcolo per definire la tariffa da applicare alle 

utenze domestiche, prevede, in sintesi, una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata , sia ai componenti il 

nucleo familiare. 

3. E' stata disposta la suddivisione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche con  riferimento alla superficie 

occupata, alla tipologia di attività esercitata ed alla potenziale produzione di rifiuti connessa all'attività stessa, secondo 

l'articolazione contenuta nelle tabelle allegate al decreto, da utilizzarsi nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi 

di misurazione delle quantità effettivamente conferite dalle singole utenze. Tale sistema prevede l'elencazione di 31 

categorie di utenza non domestica con coefficienti potenziali di produzione rifiuti distinti per zona geografica (Nord, 

Centro, Sud), per numero di abitanti (comuni con popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti), per tipologia di 

utenza (domestica e non) e per quota tariffaria (fissa e variabile), così come riportati in allegato al Regolamento comunale 

di applicazione della tariffa. 

4. Gli indici presuntivi sono ricompresi tra un minimo ed un massimo e nella determinazione delle tariffe è necessario 

stabilire ciascun coefficiente all'interno dell'intervallo di variazione fissato dal D.P.R. 158/99. 



In data  4  febbraio 2014 prot.  7243 è pervenuto al Comune di Alessandria il Piano Finanziario di gestione rifiuti per il Comune di 

Alessandria 2014-2016, predisposto dal Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, 

che prevede entrate connesse alla TARI  pari a Euro 20.355.427,00 e costi pari a Euro 20.355.427,00  (determinando un tasso di 

copertura pari al 100%). 

TENUTO CONTO  delle valutazioni seguenti espresse dalla Giunta Comunale: 

nel 2005 il servizio di raccolta rifiuti fu modificato profondamente con l’introduzione della Raccolta Domiciliare delle 5 frazioni. 

Ciò comportò una grande attività di riorganizzazione del lavoro e delle attrezzature necessarie (cassonetti, automezzi etc). I 

risultati non furono inferiori all’attesa. La % di raccolta differenziata (RD) decollò rapidamente fino a raggiungere in meno di 2 

anni il 53% senza che ancora il servizio fosse esteso a tutto il Comune. Altri furono i vantaggi apprezzati: la qualità delle frazioni 

raccolte, fossero esse l’organico di qualità per il Compost o la migliore qualità di plastica, vetro, carta, la qualità migliorata 

dell’ambiente urbano per l’eliminazione degli ingombranti ed anti-igienici cassonetti di raccolta. 

Nel 2008 fu deciso di ritornare alla raccolta stradale in larga parte del Comune su richiesta dell’Amministrazione comunale di 

Alessandria che intese con ciò ridurre le spese della raccolta stessa. “Antistorica” decisione che ha pochi o nessun esempio in altre 

regioni italiane e forse europee: decisione assunta  con solo timide rimostranze da parte degli enti interessati. 

Tale “ritorno” comportò un nuovo cambiamento di organizzazione delle attività e acquisizione di attrezzature con oneri finanziari 

che ancora gravano sulla gestione economico-finanziaria di AMIU. 

Ricomparvero così gli ingombranti cassonetti nelle strade, i rifiuti sciolti abbandonati accanto agli stessi con drastico 

peggioramento delle condizioni igieniche e di decoro urbano  vivamente lamentate dai cittadini che ormai avevano “vissuto” i 

vantaggi della raccolta domiciliare. 

Tali scelte condizionano pesantemente gli obiettivi della percentuale di raccolta differenziata per il triennio 2014-2016, nonché 

ovviamente per gli anni successivi. 

Il Piano Finanziario presentato sconta, pertanto, questa eredità e la Giunta non può che esporre i numeri che conseguono a tale 

eredità. E’ però intendimento di questa Amministrazione operare perché si possa tornare già nell’orizzonte temporale di questo 

Piano Finanziario a raggiungere almeno il 65% di Raccolta Differenziata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse 

economiche necessarie per lo start-up. 

La Giunta ritiene che tale obiettivo, congiunto al miglioramento della qualità della raccolta, sia perseguibile unicamente con un 

servizio di Raccolta Domiciliare. 

La Giunta ritiene inoltre che la raccolta “domiciliare” - a regime - comporti nell’equilibrio ricavi – costi, minori costi di ”filiera” 

rispetto alla “stradale”.  

La “domiciliare” permette, infatti, di raggiungere percentuali di RD sensibilmente superiori alla “stradale” con i vantaggi 

economici della migliore qualità delle frazioni raccolte.  

Si aggiunga inoltre che il ritorno alla “domiciliare” può essere graduale a partire dalla raccolta delle due frazioni (indifferenziato e 

organico). 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

PRESO ATTO dell’art. 251 c. 5  del D. Lgs. 267/2000 “Attivazione delle entrate proprie” ; 

VISTO  l'allegato piano finanziario per il 2014,  predisposto dal Consorzio di Bacino , gestore della tariffa ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R.  158/1999 e trasmesso in data 4 febbraio 2014,  dal quale si evince che i costi totali del servizio afferente il Comune di 

Alessandria sono pari a Euro 20.355.427,00 (di cui Euro  1.795.486,00 sostenuti dal Consorzio) iva inclusa, mentre le entrate 

connesse alla TARI  sono pari a  Euro 20.355.427,00  determinando un tasso di copertura pari al 100%; 

PRESO ATTO della necessità di approvare il piano finanziario in questione; 

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

VISTO  il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 158/1999 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 7/2012 

VISTA la legge di stabilità 2014 n. 147/2013 

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti e servizi 

DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, è stato espresso il seguente parere: 



a) dal Responsabile del Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

b) dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT in ordine alla regolarità contabile: favorevole

A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

• Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

• di approvare il Piano finanziario per l'applicazione della Tariffa Rifiuti anno 2014, relativo alla gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani e assimilati predisposto dal Consorzio Di Bacino Alessandrino per la Raccolta e lo Smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani, nel quale sono riportati i relativi costi, nonché le altre componenti economiche  e  finanziarie previste dal 

D.P.R. 158/99, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

• di prendere atto, per quanto indicato in premessa, che le tariffe 2014, assicurano la copertura integrale dei costi (in 

applicazione dell’art. 251 del D. Lgs. 267/2000); 

• di trasmettere copia del presente atto al Consorzio di Bacino Alessandrino per gli adempimenti di sua competenza. 

• di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia della presente deliberazione alla Commissione per la 

Finanza e gli organici degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, pena la sospensione dei contributi erariali. 



Il  Presidente invita l’ Assessore Ferraris ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso 

parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio 

(…omissis…) 

Esce il Sig. Cons. Berta (pres. 21) 

Intervengono i Sigg. Cons. Abonante, Penna, Fiorentino 

(…omissis…) 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta  sopra indicata  e   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  18 favorevoli, 3 contrari (Cammalleri, Di Filippo, Malerba) e nessun astenuto 

DELIBERA 

Di approvarla 

Esce il Sig. Cons. Malagrino (pres. 20) 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti  unanimi  favorevoli   (20 su 20)       

DICHIARA 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. ZACCONE Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 21 febbraio 2014

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 21 febbraio 2014



IL PRESIDENTE
 MAZZONI Enrico

              

IL SEGRETARIO GENERALE 
 FORMICHELLA Giuseppe 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  18 marzo 2014  con pubblicazione numero 661 e 
per giorni 15 

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

DIVENUTA ESECUTIVA 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria  li  _____________,

IL SEGRETARIO GENERALE  

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE
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1.  Situazione attuale 

1.1 Generalità 

abitanti
superficie
(km2)

utenze
domestiche

utenze non 
domestiche

%RD 
metodo
regione
Piemonte

95.231 203,4 40.943 4.434 43,67 % 

Il comune è passato a TIA nel 2005. Nello stesso anno è stata attivata a livello sperimentale la 
raccolta domiciliare di tutte le principali frazioni di RSU nel quartiere Cristo. Nel 2006 tale servizio è 
stato esteso ai quartieri Orti-Bosalino-Galimberti, Borgo Cittadella-Piscina-Marengo ed a parte del 
Centro. Nel 2007 è stato completato il Centro e la raccolta domiciliare è stata estesa anche al 
quartiere Pista-Europa, sicché tutta la città di Alessandria ha usufruito della raccolta domiciliare. 
Inoltre  il servizio è iniziato anche nei sobborghi di Spinetta Marengo, Castelceriolo, Lobbi e San 
Giuliano Nuovo. Nel 2008 l’amministrazione comunale nel tentativo di ridurre i costi di raccolta ha 
deciso di ridimensionare il servizio domiciliare mantenendolo pienamente solo nel centro cittadino e 
parzialmente nella zona Cristo, e di ritornare gradualmente al servizio con cassonetti di prossimità 
nei quartieri e nei sobborghi. Nel 2011 si è completata questa fase sintetizzata nella tabella, che 
rispecchia anche la situazione di fine 2013. 

QUARTIERE FAMIGLIE RESIDENTI

SERVIZIO 
2013

CENTRO 8089 15782 domiciliare 

CRISTO 2005 4383 domiciliare 

CRISTO 8014 18029 stradale

ORTI, BORSALINO, GALIMBERTI 3773 8389 stradale

BORGO CITTADELLA, PISCINA, MARENGO 4105 9123 stradale

PISTA, EUROPA 6718 13184 stradale

SPINETTA MARENGO 3240 7310 stradale

CASTELCERIOLO 737 1699 stradale

LOBBI 436 976 stradale

SAN GIULIANO NUOVO 461 1085 stradale

LITTA PARODI 510 1208 stradale

MANDROGNE 728 1661 stradale

CASCINAGROSSA 369 884 stradale

SAN GIULIANO VECCHIO 743 1706 stradale

CABANETTE 366 887 stradale

CANTALUPO 384 940 stradale

CASALBAGLIANO 450 1125 stradale

SAN MICHELE 832 2032 stradale

VALLE SAN BARTOLOMEO 861 1945 stradale

VALMADONNA 1075 2428 stradale

VILLA DEL FORO 203 434 stradale

TOTALI FAM.E RES. 44099 95231
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1.2  Modello gestionale ed organizzativo 

Il comune ai sensi della LR 24/2002 assicura la gestione dei rifiuti urbani in forma associata 
attraverso il Consorzio di bacino Alessandrino.  Questi ha affidato il servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti fino al  31/12/2010 ad A.M.I.U. S.p.A. società partecipata dal comune di Alessandria per oltre 
99% e dal Consorzio stesso per la differenza.
L’Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino, durante la seduta del 22/12/2010, ha approvato 
due convenzioni di funzioni rispettivamente con il Comune di Alessandria e con il comune di 
Valenza, volte a dar luogo a due procedure competitive complesse per la concessione del servizio 
pubblico locale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei Comuni convenzionati per una 
durata non inferiore ad anni quindici, in ossequio al dettato dell’articolo 203 comma 2 lettera c del 
D.Lgs. 152/2006. 
Nella stessa seduta si è deliberato che A.M.I.U. S.p.A. e AMV Igiene Ambientale srl continuino a 
prestare il servizio in regime di proroga del contratto, fino all’effettivo subentro del soggetto che si 
aggiudicherà la concessione del servizio. 
Nel 2011 A.M.I.U. S.p.A. in associazione temporanea d’impresa con IREN SPA di Reggio Emilia, si 
è aggiudicata la concessione del servizio. 
Nell’Aprile del 2012 si è costituita Amiu spa (Newco), mai diventata operativa poiché il contratto di 
concessione non è stato sottoscritto dal comune e non c’è stato alcun affidamento. Infatti in seguito 
alla dichiarazione di dissesto finanziario della città di Alessandria, e alla nuova legge regionale del 
Piemonte n.7 del 24/05/2012, l’Amministrazione comunale ha riveduto le valutazioni di interesse 
pubblico, per cui ha ritenuto necessario l’annullamento degli atti del procedimento di gara. 
A.M.I.U. S.p.A. ed IREN SPA,  e la Newco Amiu spa hanno rinunciato a qualsivoglia pretesa 
economica e giuridica nel confronti del comune di Alessandria per  la gara annullata. 
L’Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino durante la seduta del 21/12/2012 ha quindi 
deliberato la proroga del contratto di servizio con A.M.I.U. S.p.A. fino al 31.12.2013 o all’entrata in 
vigore della Conferenza d’Ambito di cui alla Legge Regione Piemonte n. 7/2012. 
Il 18/01/2013 Amiu spa è stata sottoposta a procedura di liquidazione e in data 23/04/2013 i 
commissari liquidatori hanno presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Alessandria, 
istanza rigettata da quest’ultimo con decreto 77 del 08/07/2013.
A seguito di reclamo interposto da AMIU Spa in liquidazione, la Corte d’Appello di Torino ha infine 
decretato il fallimento della società, rimettendo gli atti al competente Tribunale di Alessandria che, in 
data 19/12/2013, ha dichiarato il fallimento di AMIU Spa nominando i relativi curatori e ammettendo 
il fallimento all’esercizio provvisorio dell’attività di impresa sotto la direzione e vigilanza dei curatori 
per il periodo di dodici mesi. 
Considerando la necessità di garantire l’esercizio di un servizio pubblico essenziale e nelle more 
della costituzione della Conferenza d’Ambito che dovrà effettuare i nuovi affidamenti, anche per il 
2014 AMIU SPA erogherà i servizi di raccolta direttamente o tramite subappalto,  e conferirà quasi 
tutto il rifiuto all’impianto di Castelceriolo di proprietà  di A.R.A.L. spa. Quest’ultima è un’Azienda 
pubblica  partecipata da tutti i comuni del bacino alessandrino 
I servizi di spazzamento stradale vengono effettuati da personale di A.M.I.U. S.p.A. e comprendono 
sia spazzamento meccanico che manuale.
Per quanto riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) , il comune di 
Alessandria ha proceduto all’iscrizione dei Centri di Raccolta di Via Teresa Michel, (gestito da 
A.M.I.U. S.p.A.) e di Casteceriolo (gestito da A.R.A.L. S.p.A.)  al Centro di Coordinamento RAEE.  
In tal modo quest’ultimo provvede al ritiro gratuito dei RAEE. Di conseguenza dal 2008 anche ARAL 
SpA ha azzerato la tariffa per il ritiro di tale tipo di rifiuti dai comuni consorziati. 
A marzo 2010 è stato attivato anche il centro di raccolta di Via IV Martiri (quartiere Cristo) dove tutti 
i cittadini di Alessandria dal Lunedì al Sabato possono conferire i propri rifiuti  nella fascia 
pomeridiana dalle ore 14.00 alle 18.30. Anche questo centro di raccolta è iscritto al Centro di 
Coordinamento RAEE. Per quanto riguarda gli altri due centri di raccolta rispettivamente quello di 
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Via Teresa Michel è riservato ai cittadini di Alessandria mentre quello di Castelceriolo è a 
disposizione di tutti i comuni del Consorzio di bacino Alessandrino. 

1.3  Servizi erogati 

A.M.I.U. SpA nel 2013 ha erogato i seguenti servizi: 
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1 AMIU 
 intero 
comune 95.231 raccolta rsu

€
2.075.428

2 AMIU

Utenze
centro
storico

 n. 2 Oasi 
ecologiche
interrate rsu 

incluso in 
riga 1 313

4 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

3 AMIU Centro 1 e 3 
Raccolta
domiciliare rsu 

incluso in 
riga 1 104 7 

 3 compattatori 10 mc+1 
costipatore 5 mc 6

4 AMIU Centro 2 e 4 15.782
Raccolta
domiciliare rsu 

incluso in 
riga 1 104

1053
volumetria 

varia 7
 3 compattatori 10 mc+1 
costipatore 5 mc 6

5 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

99 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

6 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

118 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

7 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare rsu 

incluso in 
riga 1 52

340
volumetria 

varia 3
1 compattatore 15 mc + 1 
costipatore 5 mc 6

8 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

166 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 7

9 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

179 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 7,5

10 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
RSU
posteriore 8.389

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

29 da 
1100 litri 1 1 compattatore 10 mc 1

11 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

170 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 7

12 AMIU

Spinetta
marengo
RSU
laterale 7.310

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

131 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 5,5
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13 AMIU

Spinetta
marengo
RSU
posteriore

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

93 da
2400 litri 1 1 compattatore 10 mc 3

14 AMIU

Sobborghi
RSU
laterale 

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

722 da
2400 litri 2 2 mono tre assi 36

15 AMIU
Sobborghi
RSU sacchi 18.144

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104  1 1 costipatore 5 mc 6

16 AMIU
Comune di 
Alessandria 95.231 

Raccolta RSU 
fuori cassone 

rsu vicino ai 
cassonetti
stradali

incluso in 
riga 1 313  6 daily con pianale 3,5 t. 6

17 AMIU 
 intero 
comune 95.231

Raccolta 
differenziata 

Organico, 
plastica e 
lattine, 
carta,
vetro, sfalci

€
6.494.053

18 AMIU

Utenze
centro
storico

 n. 2 Oasi 
ecologiche
interrate organico

incluso in 
riga 17 313

2 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

19 AMIU Centro 1 e 3 
Raccolta
domiciliare organico 

incluso in 
riga 17 156 4 

 3 costipatori mc 7+ 1 
costipatore 5 mc 6

20 AMIU Centro 2 e 4 15.782
Raccolta
domiciliare organico 

incluso in 
riga 17 156

982
volumetria 

varia 4
 3 costipatori mc 7+ 2 
costipatori 5 mc 6

21 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità organico

incluso in 
riga 17 104

182 da 
240 litri 

22 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 17 104

218 da 
240 litri 2 2 costipatori 7 mc  8

23 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare organico 

incluso in 
riga 17 104

340
volumetria 

varia 2 
1 costipatore 7 mc + 1 

costipatore 5 mc 6

24 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità organico

incluso in 
riga 17 104

337 da 
240 litri 2 2 costipatori mc 7 6

25 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
ORG 8.389 

Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 17 104

300 da 
240 litri 2  2 costipatori 7 mc 6

26 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123 

Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 17 104

330 da 
240 litri 2 2 costipatori 7 mc 6

27 AMIU

Spinetta
marengo
ORG 7.310

Ecopunti di 
prossimità organico

incluso in 
riga 17 104

263 da 
240 litri 2  2 costipatori mc 7 6

28 AMIU
Sobborghi
ORG 18.144 

Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 17 104

611 da 
240 litri 2 2 costipatori 7 mc 36

29 AMIU

Utenze
centro
storico

 n.2 Oasi 
ecologiche
interrate plastica

incluso in 
riga 17 313

4 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

30 AMIU Centro 1 e 3 

15.782

Raccolta
domiciliare plastica 

incluso in 
riga 17 52

673
volumetria 

varia 3

2 compattatori 15 mc+ 1 
compattatori 10 mc+ 2 
costipatori 5 mc 6
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31 AMIU Centro 2 e 4 
Raccolta
domiciliare plastica 

incluso in 
riga 17 52 3 

2 compattatori 15 mc+ 2 
compattatori 10 mc+ 2 
costipatore 5 mc 6

32 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità plastica

incluso in 
riga 17 52

96 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

33 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 17 52

110 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

34 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare plastica 

incluso in 
riga 17 52

sacchi da 
80 litri 

esposti
numero

variabile 2 
1 compattatore 15 mc+ 1 
costipatore 5 mc 6

35 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità plastica

incluso in 
riga 17 52

162 da 
2400 litri   1 mono tre assi 7

36 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
PLA laterale 

Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 17 52

174 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 7,5

37 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
PLA
posteriore 8.389

Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 17 52

17 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 1

38 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123

Ecopunti di 
prossimità plastica

incluso in 
riga 17 52

144 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 6

39 AMIU

Spinetta
marengo
PLA laterale 

Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 17 52

73 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 3

40 AMIU

Spinetta
marengo
PLA
posteriore 7.310

Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 17 52

74 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 3

41 AMIU
Sobborghi
PLA 18.144 

Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 17 52

211 da 
3200 litri 1 mono 3 assi 9

42 AMIU Alessandria 95.231 

n.2 Ecobank via 
Nenni -P.zza 
De Andrè 

plastica e 
lattine

incluso in 
riga 17 313

8 da 1000 
litri 2 pianale con gru 4

43 AMIU

Utenze
centro
storico

 n.2 Oasi 
ecologiche
interrate carta 

incluso in 
riga 17 313

4 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

44 AMIU Centro 1 e 3 
Raccolta
domiciliare carta 

incluso in 
riga 17 52 6 

2 compattatori 15 mc+ 2 
compattatori 10 mc+ 1 
costipatore 5 mc 6

45 AMIU Centro 2 e 4 15.782
Raccolta
domiciliare carta 

incluso in 
riga 17 52

1276 varia 
volumetria 6

2 compattatori 15 mc+ 2 
compattatori 10 mc+ 1 
costipatore 5 mc 6

46 AMIU Centro    
Raccolta utenze 
qualificate carta 

incluso in 
riga 17 156  2  1 compattatore 10 mc 6

47 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

96 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

48 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

110 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5
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49 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare carta 

incluso in 
riga 17 52

numero
non

precisato
da Amiu 3 

1 compattatore 15 mc+ 1 
costipatore 5 mc 6

50 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

165 da 
2400 litri   1 mono tre assi 7

51 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
CAR
laterale 

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

183 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 7,5

52 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
CAR
posteriore 8.389

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

22 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 1

53 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123 

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

144 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 6

54 AMIU

Spinetta
marengo
CAR
laterale 

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

81 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 3

55 AMIU

Spinetta
marengo
CAR
posteriore 7.310

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

75 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 3

56 AMIU

Sobborghi
CAR
laterale 18.144 

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 17 52

216 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 9

57 AMIU

Utenze
centro
storico

 n.2 Oasi 
ecologiche
interrate vetro 

incluso in 
riga 17 313

2 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

58 AMIU Centro 1 e 3 
Raccolta
domiciliare vetro 

incluso in 
riga 17 52 4 

 3 costipatori mc 7+ 1 
costipatore 5 mc 6

59 AMIU Centro 2 e 4 15.782
Raccolta
domiciliare vetro 

incluso in 
riga 17 52

999
volumetria 

varia 4
 3 costipatori mc 7+ 1 
costipatore 5 mc 6

60 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 52

88 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

61 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 52

108 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

62 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare vetro 

incluso in 
riga 17 52

numero
non

precisato
da Amiu 2 

1 costipatore 7 mc.+ 1 
costipatore 5 mc 6

63 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 52

160 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 7

64 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
VETRO 
laterale 

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 52

166 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 7,5

65 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
VETRO 
posteriore 8.389

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 52

17 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 1
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66 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 52

144 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 6

67 AMIU

Spinetta
marengo
VETRO gru 

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 26

63 da 
2500 litri 1 1 automezzo con gru 12

68 AMIU

Spinetta
marengo
VETRO 
posteriore 7.310

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 52

63 da
1100 litri 1 1 costipatore 7 mc 4

69 AMIU
Sobborghi
VETRO 18.144 

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 17 26

161 da 
2500 litri 1 automezzo con gru 24

70 AMIU Alessandria 95.231 

su chiamata o 
presso centri di 
raccolta 

verde da 
sfalci e 
aiuole

incluso in 
riga 17 

A richiesta 
dell'Utente 6300 2 daily con pianale 3,5 t. 6

71 AMIU Alessandria 95.231 

Farmacie o 
centri di 
raccolta farmaci

incluso in 
riga 17 52

32 da 80 
litri 1 1 costipatore 5 mc. 9

72 AMIU Alessandria 95.231 

Rivendite o 
centri di 
raccolta pile 

incluso in 
riga 17 24

192 da 25 
litri 1 daily con pianale 3,5 t. 30

73 AMIU Alessandria 95.231 

su chiamata o 
presso centri di 
raccolta 

ingombranti
a domicilio 

incluso in 
riga 17 313 6800 2 daily con pianale 3,5 t. 6

74 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR ingombranti 

incluso in 
riga 17 52

2 da 20 
mc 1 multilift 2

75 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231 

Trasporto da 
CdR verde 

incluso in 
riga 17 52

2
postazioni

a terra 2 automezzo con gru 3

76 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR legno

incluso in 
riga 17 52

2 da 20 
mc 1 multilift 2

77 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR

rottami
ferrosi 

incluso in 
riga 17 52

2 da 20 
mc 1 multilift 2

78 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231 

Trasporto da 
CdR farmaci 

incluso in 
riga 17 52

2 da 1000 
litri 1 daily con pianale 3,5 t. 2

79 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR pile

incluso in 
riga 17 52

2 da 1000 
litri 1 daily con pianale 3,5 t. 2

80 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR batterie 

incluso in 
riga 17 52

1 da 1000 
litri 1 daily con pianale 3,5 t. 1

81 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231 

Trasporto da 
CdR RAEE 

incluso in 
riga 17 104 vari 2 daily con pianale 3,5 t. 1

82 AMIU Alessandria 95.231 
Trasporto da 
CdR

Rifiuti
assimilati 

incluso in 
riga 17 52

pressa e 
organico 2 multilift 1

83 AMIU
Intero
comune 95.231

Centro di 
raccolta Cristo 

Rsu ed 
Assimilati 

incluso in 
riga 17 312  4   6

84 AMIU Alessandria 20.165 
lavaggio
domiciliare rsu 

incluso in 
riga 17 4

1393
volumetria 

varia 4  2 lavacassonetti 12

85 AMIU Alessandria 75.066 
lavaggio mono 
ecopunti rsu 

incluso in 
riga 17 6

1585 da 
2400 litri 1 monolavaggio 120
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86 AMIU Alessandria 20.165 
lavaggio
domiciliare organico

incluso in 
riga 17 8

1322
volumetria 

varia 4  2 lavacassonetti 12

87   Alessandria 75.066 
lavaggio
ecopunti organico 

incluso in 
riga 17 8

2241 da 
240 litri 4  2 lavacassonetti 75

88 AMIU 
Intero
comune 95.231 spazzamento  

€
3.440.531 62

89 AMIU centro  15.782 
spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 88 52  1 

 n. 1 Spazzatrice aspirante 2 
o 4 mc 36

90 AMIU quartieri 53.995 
spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 88 52  2  n. 2 Spazzatrici meccaniche 36

91 AMIU sobborghi 
spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 88 52  1  n. 1 Spazzatrice meccanica 36

92 AMIU aree ind. 25.454
spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 88 52  1  n. 1 Spazzatrice meccanica 6

93 AMIU

marciapiedi,
giardini e 
piste
ciclabili 95.231 

spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 88 313  2 

 n. 1 Spazzatrice aspirante 2
mc + 1 addetto a terra 6

94 AMIU

Pulizia aree 
pavimentate
giardini e 
parchi 95.231 

spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 88 156  4 

n.2 spazzatrici + 2 addetti a 
terra 6

95 AMIU centro 15.782 
spazzamento
manuale rsu 

incluso in 
riga 88 356  9  n. 10 piaggio porter 6

96 AMIU quartieri 53.995 
spazzamento
manuale rsu 

incluso in 
riga 88 156  12  n. 10 piaggio porter 6

97 AMIU sobborghi 
spazzamento
manuale rsu 

incluso in 
riga 88 52  1 n. 1 vasca 5 mc 6

98 AMIU aree ind. 25.454
spazzamento
manuale rsu 

incluso in 
riga 88 52  1 n. 1 vasca 5 mc 6

99 AMIU
pulizia aree 
mercatali 95.231

pulizia aree 
mercatali

Rifiuti
assimilati 

incluso in 
riga 88 313  4 

n. 1 compattatore e n. 1 
spazzatrice meccanica 3

100 AMIU
Centro e 
quartieri 95.231 lavaggio strade   

incluso in 
riga 88 140  2  n. 1 autospurgo 6

101 AMIU 
Intero
comune 95.231

Vigilanza
ambientale € 90.000 312 3 n. 2 auto 6

102 AMIU 
Intero
comune 95.231

Manutenzione 
cestini e paline € 7.800 52 2 6

103 AMIU 
Centro e 
quartieri 69.777

Lavaggio 
marciapiedi e 
viali € 83.469

da marzo 
ad

ottobre 6 n. 3 gruppi di lavaggio 6

104 AMIU 
Intero
comune 95.231

Sgombero 
edifici
comunali € 5.928

a
richiesta 2 daily con pianale 6
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105 AMIU 
Intero
comune 95.231

Interventi di 
pulizia  a 
seguito 
manifestazioni € 53.900 12

4-
6

automezzo con pianale e 
+gruppo di lavaggio+n.1 
spazzatrice+compattatorte 
10mc 6

106 AMIU 
Intero
comune 95.231

Bonifica 
discariche 
abusive € 3.575

a
richiesta 3

ragno pala autocarro  
trasporto 6

    totale 
 IVA 
inclusa

€
12.254.684      

Nei costi di raccolta differenziata è incluso il cosiddetto “premio per minori oneri di smaltimento” 
relativo al 2013 che ammonta ad Euro 1.579.313 IVA inclusa.  Si tratta dei risparmi conseguiti sui 
costi di smaltimento rispetto al 2005, in seguito all’aumento della raccolta differenziata e/o alla 
diminuita produzione di rifiuti.
Nel corso dell’anno 2013 si è mantenuto il servizio di raccolta  stradale in tutti i quartieri, e sobborghi,  
ad eccezione del Centro e di parte del quartiere Cristo i quali sono rimasti con servizio porta a porta.  
Le postazioni Ecobank di Piazza De Andrè e Via Nenni la cui gestione è affidata ad AMIU SPA 
hanno subito reiterati malfunzionamenti. Si prevede che nel 2014 le difficoltà di cassa possano 
superarsi e venga ripristinato il normale funzionamento degli impianti.
Con il sistema Ecobank, gli utenti ricevono 2 centesimi di Euro per ogni imballaggio conferito, 
spendibili come buoni sconto presso i vicini supermercati. 
Si prevede quanto prima il ripristino delle postazioni interrate, accessibili tramite badge, in Piazza 
Libertà e Piazza Madre Teresa di Calcutta, che risultano attualmente non funzionanti e la cui 
manutenzione resta di competenza di AMIU spa. 
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1.4 Strutture ed impianti utilizzati 

Il principale impianto utilizzato è quello di Castelceriolo, gestito da ARAL SpA, che svolge i seguenti 
trattamenti principali: 

- separazione meccanica dei rifiuti indifferenziati in frazione secca ed umida 
- stabilizzazione aerobica della frazione umida 
- produzione di CDR dalla frazione secca 
- compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata e del verde 
- stoccaggio delle altre frazioni di RSU da raccolta differenziata 
- gestione post-mortem discarica di Castelceriolo 
- gestione post-mortem discarica di Mugarone 

I sovvalli dei suddetti trattamenti sono stati  smaltiti nella discarica di Mugarone sino a settembre 
2010, quando l’impianto è stato chiuso per esaurimento. Successivamente gli stessi sono stati 
inviati  ad impianti esterni extra provinciali.
Dal 20/08/2012 è entrata in funzione la nuova discarica di Solero che riceve rifiuti di varia origine 
nonché i sovvalli dei trattamenti dei rifiuti effettuati nell’impianto di Castelceriolo. 
Presso l’impianto ARAL di Castelceriolo vengono conferiti quasi tutti i rifiuti raccolti ad eccezione  di 
alcune frazioni quali il vetro , il legno , gli abiti usati , i materiali metallici , i RAEE (che vengono 
ritirati gratuitamente presso gli ecocentri dal Centro di Coordinamento RAEE) ed i rifiuti misti da 
demolizione che per motivi logistici vengono conferiti direttamente alla ditta SAP, anch’essa situata 
a Castelceriolo.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 
221/2012 e dall’art. 13 del D.L. 150/2013 nel corso del 2014 lo scenario istituzionale di riferimento 
dovrà essere valutato anche in considerazione della costituzione della Conferenza d’Ambito 
prevista dalla legge regionale 7/2012. 
Le tariffe (IVA esclusa) attualmente applicate dall’impianto di Castelceriolo per lo 
smaltimento/recupero dei vari tipi di rifiuti conferiti sono le seguenti: 

Frazione RSU 
Prezzo (€/t) 
IVA esclusa 

RSU indifferenziato 132,21 

spazzatrice 132,21 

carta 0 

plastica  0 

organico  80,00 

vetro 0 

pneumatici 111,04 

verde-ramaglie 25,82 

assimilabili 123,95 

imb.materiali compositi 123,95 

ingombranti 123,95 

imballaggi in legno 0 

legno 2^ qual 0 

tessuti 0 

farmaci 0 

pile  0 

batterie 0 

T e/o F 1030,00 

neon 0 

frigoriferi 0 

ferro 0 



Piano Finanziario Comune di Alessandria 

14

TV/computer 0 

toner 206,58 

Oli 0 

Vaglio 97 

Altro 132,21 

Come già accennato nel par. 1.2, sul territorio comunale sono funzionanti 3 centri di raccolta. Il 
primo è situato presso la sede di AMIU SpA in Viale Teresa Michel 44 ed è aperto dal lunedì al 
sabato dalle 8.00 alle 12.30. Recentemente l’orario di apertura  è stato ampliato dalle 7,30 alle 
18,30 dal lunedì al sabato. Il secondo è situato presso il quartiere Cristo in Via IV Martiri ed è aperto 
dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 18.30. Recentemente l’orario di apertura  è stato ampliato dalle 
7,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 dal lunedì al sabato. Infine il terzo ha sede presso ARAL 
SpA in Strada JF Kennedy 504 a Castelceriolo ed è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 
ore 15,00.I primi due centri sono gestiti da AMIU SpA mentre ARAL SpA gestisce quello di 
Casteceriolo, nel quale possono conferire anche tutti gli abitanti dei comuni consorziati. I suddetti 
centri vengono utilizzati non solo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle utenze 
domestiche ma anche per la raccolta dei rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non domestiche 
previa apposita convenzione.
I centri di V.le T. Michel e di Castelceriolo sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell’art. 208 del 
Dlgs 152/2006.  Il Centro di raccolta del Cristo invece, è autorizzato dal comune di Alessandria ai 
sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i. 
I rifiuti accettati includono tra l’altro: rifiuti ingombranti, legno, metalli, verde da sfalci e potature, 
RAEE (apparecchiature elettroniche ed elettriche, frigoriferi, TV e computer, elettrodomestici), rifiuti 
inerti, pile, batterie, farmaci scaduti, oli minerali e vegetali, contenitori T e/o F, pneumatici, toner, 
lampade, ecc. 
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2.   Quantitativi RSU 

Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi consuntivi di rifiuti urbani ed assimilati raccolti 
nell’anno 2013  e quelli previsti per i 3 anni successivi: 

   PREVISIONE TRIENNALE 

Descrizione rifiuto CER 
Consuntivo 

2013 2014 2015 2016

RSU (TAL QUALE) 200301          25.769.960 25.641.110  25.512.905 25.385.340 

Rifiuti spazzamento meccanizzato 200303            1.375.440 1.368.563  1.361.720  1.354.911  

fanghi da fosse settiche 200304                  3.860       

Imballaggi in materiali compositi 150105                         -                  -                  -                  - 

Terra e rocce non pericolose 170504                         -                  -                  -                  - 

Mat. da costruz. a base gesso non cont.sost per 170802                16.000        16.800         16.968        16.883 

Altre frazioni non specificate altrimenti 200199                         -                  -                  -                  - 

Ingombranti 200307            1.016.320 1.046.810  1.078.214 1.110.560 

Frigoriferi 200123                58.080        69.696         76.666        84.332 

Televisori e monitor di PC 200135              125.851 151.021  166.123 182.736 

Computer/tv/stampanti/mat.elettronico 200136              145.497 174.596  192.056 211.262 

Apparecchiature fuori uso 160214                  1.100          1.111           1.122          1.133 

Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso 160216                  4.838          4.886           4.935          4.985 

Neon 200121                  2.400          2.424           2.448          2.473 

Imballaggi in plastica 150102                60.030        57.029         56.458        56.741 

Plastica 150106 poi declassata da ARAL 150106              751.806 714.216  707.074 710.609 

Imballaggi in materiali misti (plastica) 150106            2.425.654 2.304.371  2.281.328 2.292.734 

Plastica 170203                10.940        10.393         10.289        10.341 

Rifiuti plastici 070213                12.920        12.274         12.151        12.212 

Plastica 200139                         -                 -                  -                 - 

Scarti inutil. Per cons. o tr. 020304              144.100 145.541  146.996 148.466 

Carta e cartone 200101            5.164.080 4.905.876  4.856.817 4.881.101 

Imballaggi carta e cartone 150101              612.468 581.845  576.026 578.906 

Feci animali urine e letame racc. separatamente 020106                     640             672              679             675 

Organico (rif.Biodegr.di cucine e mense) 200108            5.644.750 5.362.513  5.308.887 5.335.432 

Imballaggi in legno 150103              219.000 225.570  230.081 236.984 

Legno 2° qualità 200138              485.060 499.612  509.604 524.892 

Legno da lavori di costruzione e/o demolizione 170201              195.220 201.077  205.098 211.251 

Seg trucioli, residui taglio legno diversi dal 030104 030105                13.160        13.555         13.826        14.241 

Metallo 200140                76.875        75.338         73.831        72.354 

Rottame ferro a acciaio cassonetti 150104                  1.085          1.063           1.042          1.021 

Metalli ferrosi 160117                  2.900          2.842           2.785          2.729 

Metalli misti 170407                      90               88                86               85 
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Rifiuti biodegradabili (verde) 200201            1.447.040 1.519.392  1.595.362  1.675.130  

Abbigliamento 200110              174.180 
      
175.922  

      
177.681  

      
179.458  

Tessuti 200111                  6.180          6.242           6.304          6.367 

Scarti di tessuti vegetali 020103                  9.600          9.696           9.793          9.891 

Vaglio 190801                         -                  -                  -                  - 

Vetro 150107            2.160.930 2.074.493  2.053.748  2.074.285  

Vetro 170202                56.120        53.875         53.336        53.870 

Vetro in lastre 200102              995.189 
      
955.381  

      
945.828  

      
955.286  

Pneumatici fuori uso 160103                47.320        47.793         48.271        48.754 

Parti di automezzo in plastica 160119                  3.080          3.111           3.142          3.173 

Compunenti non specificati altrimenti 160122                     720             727              734             742 

Toner per stampa esausti cont. Sost.pericolose 080317                     800             808              816             824 

Toner per stampa esausti 080318                  1.460          1.475           1.489          1.504 

Assorbenti mat.filtrante cont. Sostanze peric. 150202                         -                  -                  -                  - 
Assorbenti mat.filtrante cont. Sostanze peric.div 
150202 150203                  1.540          1.555           1.571          1.587 

Imball. cont.resid. di sost. Peric. o cont. 150110                  6.720          6.787           6.855          6.924 

Rifiuti sanitari non infetti 180104                     420                 -                  -                  - 

Farmaci scaduti 200132                12.540        13.794         15.173        16.691 

Batterie e accumulatori 200133                19.013        19.964         20.962        22.010 

Batterie e pile 200134                  6.867          7.210           7.571          7.949 

Olio motore 130204                  3.650          3.687           3.723          3.761 

Olio motore 130208                     550             556              561             567 

Olio vegetale 200125                  3.100          4.030           4.151          5.396 

Olio minerale 200126                  2.300          2.323           2.346          2.370 

Batterie 160601                     570             599              628             660 

Bombole 160505                     660             667              673             680 

Vernici, inch. Adesivi, resine pericolose 200127                18.360        18.544         18.729        18.916 

Vernici, inch. Adesivi, resine diversi da 200127 200128                     420             424              428             433 

Mat. Da costruzione cont. Amianto 170605                         -                  -                  -                  - 

Scarti inutil. Per il consumo o trasf. 020501                         -                  -                  -                  - 

Cemento 170101                  6.280          6.343           6.406          6.470 

Miscugli di cemento mattoni mattonelle ceramiche 170107              589.860 
      
595.759  

      
601.716  

      
607.733  

TOTALE DI TUTTI I RIFIUTI            49.319.453 48.519.944  48.386.094 48.542.616 

   

Totale raccolta differenziata          21.482.469 20.774.148  20.742.946 20.998.395 

Totale rifiuti per calcolo differenziata          49.189.363 48.385.891  48.248.268 48.399.676 

Altri rifiuti              726.230 
      
736.154  

      
745.948  

      
757.143  

% differenziata                  43,67          42,93           42,99          43,39 

Come si vede l’obiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata resta lontano. Ciò dipende dalla 
scelta effettuata dalla precedente amministrazione comunale di applicare la raccolta domiciliare 
solo nel centro cittadino ed in parte del quartiere Cristo. In futuro ciò potrebbe comportare sanzioni 
da parte della Provincia, sebbene, attualmente siano sanzionabili i soli comuni che non raggiungano 
il 35% di raccolta differenziata. 
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3. Interventi e mutamenti previsti 

3.1  Raccolta rifiuti 

Nel corso del 2014 cambierà l’organizzazione della Gestione integrata dei rifiuti in funzione 
della costituzione della nuova Conferenza d’Ambito in applicazione alla legge regionale del 
Piemonte n.7, che deciderà in merito ai nuovi affidamento dei servizi di raccolta rifiuti. La 
stessa sarà costituita dai presidenti  delle Province di Asti e Alessandria o loro delegati , 
nonché dai delegati delle Aree Omogenee di raccolta. Queste ultime altro non sono che 
l’assemblea dei sindaci dei comuni. Anche il comune di Alessandria dovrebbe avere un 
rappresentante  nella Conferenza d’Ambito. 
L’iter per la costituzione delle Conferenze d’Ambito, inizialmente sospeso per il ricorso 
presentato al TAR dal Comune di Torino dovrebbe riprendere quanto prima a seguito della 
DGR 34-6746 del 25 novembre 2013. L’Assemblea dei Sindaci del Consorzio dovrà 
approvare la bozza di convenzione istitutiva cui seguirà la ratifica dei singoli Consigli 
Comunali.

3.2 Centri di Raccolta 

Si spera che verranno mantenuti gli attuali orari di apertura “estesi”. Non sono previsti altri 
mutamenti rispetto alla situazione attuale (vedi par. 1.4). 

3.3    Servizi da erogare 

Nel 2014 verranno erogati gli stessi servizi già erogati nel 2013 eliminando le criticità 
emerse nel corso dell’ultimo anno: 
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1 AMIU 
 intero 
comune 95.231 raccolta rsu € 2.137.690

2 AMIU

Utenze
centro
storico

 n. 2 Oasi 
ecologiche
interrate rsu 

incluso in 
riga 1 313

4 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

3 AMIU
Centro 1 e 
3

Raccolta
domiciliare rsu 

incluso in 
riga 1 104 7 

 3 compattatori 10 mc+1 
costipatore 5 mc 6

4 AMIU
Centro 2 e 
4 15.782

Raccolta
domiciliare rsu 

incluso in 
riga 1 104

1651
volumetria 

varia 7
 3 compattatori 10 mc+1 
costipatore 5 mc 6
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5

Utenze
centro
storico

Esposizione
contenitori rsu 

incluso in 
riga 1 104  10   6

6 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

104 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 6

7 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

117 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 6

8 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare rsu 

incluso in 
riga 1 104

579
volumetria 

varia 3
1 compattatore 15 mc + 1 
costipatore 5 mc 6

9 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

166 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 7

10 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

187 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 7,5

11 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
RSU
posteriore 8.389

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

20 da 
1100 litri 1 1 compattatore 10 mc 1

12 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

160 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 7

13 AMIU

Spinetta
marengo
RSU
laterale 

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

135 da
2400 litri 1 1 mono tre assi 5,5

14 AMIU

Spinetta
marengo
RSU
posteriore 7.310

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

93 da
2400 litri 1 1 compattatore 10 mc 3

15 AMIU

Sobborghi
RSU
laterale 

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104

722 da
2400 litri 3 3 mono tre assi 36

16 AMIU
Sobborghi
RSU sacchi 18.144

Ecopunti di 
prossimità rsu 

incluso in 
riga 1 104  1 1 costipatore 5 mc 6

17 AMIU
Comune di 
Alessandria 95.231 

Raccolta RSU 
fuori cassone 

rsu vicino ai 
cassonetti
stradali

incluso in 
riga 1 313  6 daily con pianale 3,5 t. 6

18 AMIU 
 intero 
comune 95.231

Raccolta 
differenziata 

Organico, 
plastica e 
lattine, carta, 
vetro, sfalci € 5.993.553

19 AMIU

Utenze
centro
storico

 n. 2 Oasi 
ecologiche
interrate organico

incluso in 
riga 18 313

2 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

20 AMIU
Centro 1 e 
3

Raccolta
domiciliare organico 

incluso in 
riga 18 156 4 

 3 costipatori mc 7+ 1 
costipatore 5 mc 6

21 AMIU
Centro 2 e 
4 15.782

Raccolta
domiciliare organico 

incluso in 
riga 18 156

1541
volumetria 

varia 4
 3 costipatori mc 7+ 2 
costipatori 5 mc 6

22 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità organico

incluso in 
riga 18 104

182 da 
240 litri 

23 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 18 104

219 da 
240 litri 2 2 costipatori 7 mc  8
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24 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare organico

incluso in 
riga 18 104

425
volumetria 

varia 2
1 costipatore 7 mc + 1 

costipatore 5 mc 6

25 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 18 104

343 da 
240 litri 2 2 costipatori mc 7 6

26 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
ORG 8.389 

Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 18 104

335 da 
240 litri 2  2 costipatori 7 mc 6

27 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123

Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 18 104

330 da 
240 litri 2 2 costipatori 7 mc 6

28 AMIU

Spinetta
marengo
ORG 7.310 

Ecopunti di 
prossimità organico 

incluso in 
riga 18 104

268 da 
240 litri 2  2 costipatori mc 7 6

29 AMIU
Sobborghi
ORG 18.144

Ecopunti di 
prossimità organico

incluso in 
riga 18 104

611 da 
240 litri 2 2 costipatori 7 mc 36

30 AMIU

Utenze
centro
storico

 n.2 Oasi 
ecologiche
interrate plastica 

incluso in 
riga 18 313

4 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

31 AMIU
Centro 1 e 
3

Raccolta
domiciliare plastica

incluso in 
riga 18 52 3 

3 compattatori 15 mc + 1 
costipatori 5 mc 6

32 AMIU
Centro 2 e 
4 15.782

Raccolta
domiciliare plastica 

incluso in 
riga 18 52

688
volumetria 

varia 3
3 compattatori 15 mc + 1 
costipatori 5 mc 6

33 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 18 52

99 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

34 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 18 52

113 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

35 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare plastica 

incluso in 
riga 18 52

325 da 
1100 + 

sacchi da 
80 litri 

esposti
numero

variabile 2 
1 compattatore 15 mc+ 1 
costipatore 5 mc 6

36 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 18 52

167 da 
2400 litri   1 mono tre assi 7

37 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
PLA laterale 

Ecopunti di 
prossimità plastica

incluso in 
riga 18 52

173 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 7,5

38 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
PLA
posteriore 8.389

Ecopunti di 
prossimità plastica

incluso in 
riga 18 52

14 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 1

39 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123

Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 18 52

148 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 6

40 AMIU

Spinetta
marengo
PLA laterale 

Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 18 52

73 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 3

41 AMIU

Spinetta
marengo
PLA
posteriore 7.310

Ecopunti di 
prossimità plastica

incluso in 
riga 18 52

74 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 3

42 AMIU
Sobborghi
PLA 18.144 

Ecopunti di 
prossimità plastica 

incluso in 
riga 18 52

211 da 
3200 litri 1 mono 3 assi 9
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43 AMIU Alessandria 95.231 

n.2 Ecobank via 
Nenni -P.zza 
De Andrè 

plastica e 
lattine

incluso in 
riga 18 313

8 da 1000 
litri 2 pianale con gru 4

44 AMIU

Utenze
centro
storico

 n.2 Oasi 
ecologiche
interrate carta 

incluso in 
riga 18 313

4 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

45 AMIU
Centro 1 e 
3

Raccolta
domiciliare carta 

incluso in 
riga 18 52 6 

3 compattatori 15 mc + 1 
costipatori 5 mc 6

46 AMIU
Centro 2 e 
4 15.782

Raccolta
domiciliare carta 

incluso in 
riga 18 52

1602 varia 
volumetria 6

3 compattatori 15 mc + 1 
costipatori 5 mc 6

47 AMIU Centro    

Raccolta
utenze
qualificate carta 

incluso in 
riga 18 156  2  1 compattatore 10 mc 6

48 AMIU Cristo 1 
Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

105 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

49 AMIU Cristo 2 18.029
Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

111 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

50 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare carta 

incluso in 
riga 18 52

471 varie 
volumetrie 3 

1 compattatore 15 mc+ 1 
costipatore 5 mc 6

51 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

170 da 
2400 litri   1 mono tre assi 7

52 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
CAR
laterale 

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

186 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 7,5

53 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
CAR
posteriore 8.389

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

16 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 1

54 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

162 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 6

55 AMIU

Spinetta
marengo
CAR
laterale 

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

81 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 3

56 AMIU

Spinetta
marengo
CAR
posteriore 7.310

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

83 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 3

57 AMIU

Sobborghi
CAR
laterale 18.144

Ecopunti di 
prossimità carta 

incluso in 
riga 18 52

216 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 9

58 AMIU

Utenze
centro
storico

 n.2 Oasi 
ecologiche
interrate vetro 

incluso in 
riga 18 313

2 da 770 
litri 2  1 compattatore 10 mc 1,5

59 AMIU
Centro 1 e 
3

Raccolta
domiciliare vetro 

incluso in 
riga 18 52 4 

 3 costipatori mc 7+ 1 
costipatore 5 mc 6

60 AMIU
Centro 2 e 
4 15.782

Raccolta
domiciliare vetro 

incluso in 
riga 18 52

1585
volumetria 

varia 4
 3 costipatori mc 7+ 1 
costipatore 5 mc 6

61 AMIU Cristo 1 18.029
Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 52

84 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5
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62 AMIU Cristo 2 
Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 52

105 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 4,5

63 AMIU Cristo  4.383 
Raccolta
domiciliare vetro 

incluso in 
riga 18 52

441
volumetria 

varia 2
1 costipatore 7 mc.+ 1 
costipatore 5 mc 6

64 AMIU Pista 13.184 
Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 52

159 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 7

65 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
VETRO 
laterale 

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 52

143 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 7,5

66 AMIU

Orti 
Borsalino
Galimberti 
VETRO 
posteriore 8.389

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 52

16 da 
1100 litri 1 1 costipatore 10 mc 1

67 AMIU

Cittadella
Marengo
Piscina 9.123

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 52

144 da 
2400 litri 1 1 mono tre assi 6

68 AMIU

Spinetta
marengo
VETRO gru 

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 26

68 da 
2500 litri 1 1 automezzo con gru 12

69 AMIU

Spinetta
marengo
VETRO 
posteriore 7.310

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 52

82 da
1100 litri 1 1 costipatore 7 mc 4

70 AMIU
Sobborghi
VETRO 18.144 

Ecopunti di 
prossimità vetro 

incluso in 
riga 18 26

161 da 
2500 litri 1 automezzo con gru 24

71
Centro
storico   

Esposizione
contenitori

incluso in 
riga 18 3

72   Cristo    
Esposizione
contenitori

incluso in 
riga 18 2

73 AMIU Alessandria 95.231 
presso centri di 
raccolta 

verde da 
sfalci e aiuole 

incluso in 
riga 18 

74 AMIU Alessandria 95.231 

Farmacie o 
centri di 
raccolta farmaci 

incluso in 
riga 18 52

51 da 120 
litri 1 1 costipatore 5 mc. 9

75 AMIU Alessandria 95.231 

Rivendite o 
centri di 
raccolta pile

incluso in 
riga 18 24

192 da 25 
litri 1 daily con pianale 3,5 t. 30

76 AMIU Alessandria 95.231 

su chiamata o 
presso centri di 
raccolta 

ingombranti a 
domicilio 

incluso in 
riga 18 313 4000 2 daily con pianale 3,5 t. 6

77   Alessandria 95.231 

Gestione centro 
di raccolta 
Michel

incluso in 
riga 18 300 4 6

78 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR

Trasporto 
ingombranti

incluso in 
riga 18 52

2 da 20 
mc 1 multilift 2

79 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR

Trasporto 
verde

incluso in 
riga 18 52

2
postazioni

a terra 2 automezzo con gru 3

80 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231 

Trasporto da 
CdR

Trasporto 
legno

incluso in 
riga 18 52

2 da 20 
mc 1 multilift 2

81 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR

trasporto
rottami ferrosi

incluso in 
riga 18 52

2 da 20 
mc 1 multilift 2
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82 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR

Trasporto 
farmaci

incluso in 
riga 18 52

2 da 1000 
litri 1 daily con pianale 3,5 t. 2

83 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231 

Trasporto da 
CdR Trasporto pile

incluso in 
riga 18 52

2 da 1000 
litri 1 daily con pianale 3,5 t. 2

84 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR

Trasporto 
batterie

incluso in 
riga 18 52

1 da 1000 
litri 1 daily con pianale 3,5 t. 1

85 AMIU

isola
ecologica
v.le michel 95.231

Trasporto da 
CdR

Trasporto 
RAEE

incluso in 
riga 18 104 vari 0 daily con pianale 3,5 t. 1

86 AMIU Alessandria 95.231 
Trasporto da 
CdR

Trasporto 
rifiuti 
assimilati 

incluso in 
riga 18 52

pressa e 
organico 2 multilift 1

87 AMIU
Intero
comune 95.231

Centro di 
raccolta Cristo 

Trasporto 
Rsu ed 
Assimilati 

incluso in 
riga 18 312  2   6

88 AMIU Alessandria 20.165 
lavaggio
domiciliare rsu 

incluso in 
riga 18 4

1393
volumetria 

varia 4  2 lavacassonetti 12

89 AMIU Alessandria 75.066 
lavaggio mono 
ecopunti rsu 

incluso in 
riga 18 6

1585 da 
2400 litri 1 monolavaggio 120

90 AMIU Alessandria 20.165 
lavaggio
domiciliare organico 

incluso in 
riga 18 8

1322
volumetria 

varia 4  2 lavacassonetti 12

91   Alessandria 75.066 
lavaggio
ecopunti organico 

incluso in 
riga 18 8

2241 da 
240 litri 4  2 lavacassonetti 75

92 AMIU 
Intero
comune 95.231 spazzamento  € 3.543.747

93 AMIU centro  15.782 
spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 92 52  1 

 n. 1 Spazzatrice 
aspirante 2 o 4 mc 36

94 AMIU quartieri 53.995 
spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 92 52  2 

 n. 2 Spazzatrici 
meccaniche 36

95 AMIU sobborghi 
spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 92 52  1 

 n. 1 Spazzatrice 
meccanica 36

96 AMIU aree ind. 25.454
spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 92 52  1 

 n. 1 Spazzatrice 
meccanica 6

97 AMIU

marciapiedi,
giardini e 
piste
ciclabili 95.231 

spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 92 313  2 

 n. 1 Spazzatrice 
aspirante 2  mc + 1 
addetto a terra 6

98 AMIU

Pulizia aree 
pavimentate
giardini e 
parchi 95.231 

spazzamento
meccanizzato rsu 

incluso in 
riga 92 156  4 

n.2 spazzatrici + 2 addetti 
a terra 6

99 AMIU centro 15.782 
spazzamento
manuale rsu 

incluso in 
riga 92 356  9  n. 10 piaggio porter 6

100 AMIU quartieri 53.995 
spazzamento
manuale rsu 

incluso in 
riga 92 156  10  n. 10 piaggio porter 6

101 AMIU sobborghi 
spazzamento
manuale rsu 

incluso in 
riga 92 52  1 n. 1 vasca 5 mc 6

102 AMIU aree ind. 25.454
spazzamento
manuale rsu 

incluso in 
riga 92 52  1 n. 1 vasca 5 mc 6
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103 AMIU
pulizia aree 
mercatali 95.231 

pulizia aree 
mercatali

Rifiuti
assimilati 

incluso in 
riga 92 313  4 

n. 1 compattatore e n. 1 
spazzatrice meccanica 3

104

Altre 
prestazioni 
accessorie

105       
servizio tecnico 
contabile   € 77.963       

106 AMIU
Intero
comune 95.231

Vigilanza
ambientale € 177.403 312 3 n. 2 auto 6

107

Ampliamento
Alingi
Panorama
Alessandria
2000 € 130.000

108
Pressa 
stazionaria € 15.173

109 Ecobank Nenni € 23.415

110
Sofware archivi 
TIA € 24.200

111
Conferimento
plastica ARAL € 220.000

112

Smaltimenti
anticipati da 
AMIU € 10.126

113
Gestione CdR 
Cristo € 126.441 2 6

114
Sgombero
edifici comunali € 33.000

115
Rimozione di 
scarichi abusivi € 40.000

116 AMIU
Intero
comune 95.231

Manutenzione
cestini e paline € 7.800 52 2 Atti vandalici 6

117 AMIU
Centro e 
quartieri 69.777

Lavaggio
marciapiedi e 
viali € 262.900

da
marzo

ad
ottobre 4 n. 2 gruppi di lavaggio 4

118 AMIU
Intero
comune 95.231

Interventi di 
pulizia  a 
seguito
manifestazioni € 53.900 12

4-
6

automezzo con pianale e 
+gruppo di lavaggio+n.1 
spazzatrice+compattatorte 
10mc 6

           

    totale  IVA inclusa 
€

12.877.312      

Le temporanee sospensioni o le modifiche operative verificatesi nel 2013 non dovrebbero verificarsi 
nel 2014 stante la necessità di garantire l’esercizio provvisorio a pieno regime. 
I costi effettivamente sostenuti verranno comunque consuntivati a fine anno e alla luce dei servizi 
resi.
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3.4    Gestione TARI 

La Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale come L. 
147/2013 prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante 
l’introduzione della Imposta Unica Comunale: essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
La disciplina del nuovo tributo sui rifiuti, TARI, ripropone quasi interamente le disposizioni in 
vigore nell’anno 2013 per la TARES, e abrogata per l’anno di imposta 2014. 

Il Comune di Alessandria, che dal 2010 già incassa direttamente la TIA, manterrà anche per il 
2014 l’affidamento in capo al Consorzio delle attività connesse all’incasso della TARI. 
In particolare per l’anno 2014: 

 la cittadinanza continuerà a disporre di uno sportello di front-office in Via Plana 18 presso 
il Consorzio di Bacino e di uno sportello in Piazza Giovanni XXIII presso l’Ufficio Tributi 
del Comune; 

 il Consorzio provvederà alla generazione degli avvisi di pagamento TARI 2014 e alla 
trasmissione alla Società Engineering per la produzione, la stampa e l’imbustamento 
degli stessi, secondo le scadenza che l’amministrazione Comunale vorrà fissare; 

 verrà disposta la migrazione della banca dati TARI dall’attuale applicativo ai gestionali 
Thebit Web e Ge.RI; 

 si procederà alla formazione del personale per l’utilizzo degli applicativi stessi in vista 
dell’emissione dei conguagli TARI 2014; 

 verrà gestita la rendicontazione degli incassi; 

 dovranno essere gestite tutte le attività connesse con la riscossione coattiva della TARI 
2014

Gli uffici continueranno poi le attività connesse alla gestione delle entrate 2010-2012 e 
precisamente:

 elaborazione da parte del Consorzio dei conguagli 2010-2012; 

 caricamento da parte del Comune dei discarichi sul portale di Equitalia Nord ove 
competente per emissione; 

 gestione da parte del Comune delle attività di riscossione coattiva attraverso le 
procedure scelte; 

Per la TARES 2013 si prevede: 

 la gestione da parte del Comune della rendicontazione degli incassi; 

 la successiva elaborazione e l’invio da parte del Consorzio dei solleciti di pagamento; 

 l’avvio delle procedure di riscossione coattiva secondo la modalità che il Comune vorrà 
adottare.
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4 Investimenti 

Non sono previsti investimenti da parte del Consorzio per la gestione rifiuti nel comune, tuttavia in 
passato il Consorzio ha contratto mutui per un importo totale di Euro 1.332.052 sia per finanziare la 
realizzazione di nuovi centri di raccolta rifiuti sia per acquisto di partecipazioni in AMIU SpA e  AMV 
Igiene ambientale Srl. Gli oneri a copertura dei mutui suddetti, come anche gli altri costi generali del 
Consorzio, sono ripartiti tra i comuni di Valenza ed Alessandria in base alla  popolazione.      
Altri investimenti relativi alla raccolta (automezzi, contenitori ecc.)   che potrebbero essere effettuati 
dai gestori dei servizi di raccolta e smaltimento non vengono considerati nel presente piano. 
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5 Costi e coperture della gestione rifiuti 

Nella seguente tabella sono riportati : 
1) Costi consuntivi e coperture finanziarie per l’esercizio 2013; 
2)  Costi e coperture finanziarie previsti per gli esercizi 2014, 2015 e 2016; 

COSTI SERVIZIO  

PF 2013 
consuntivo - 

Costi IVA 
inclusa

PF 2014 
Costi IVA 
inclusa

PF 2015 
Costi IVA 
inclusa

PF 2016 
Costi IVA 
inclusa

CRT (RACCOLTA indifferenziato) 2.075.428 2.137.690 2.201.821 2.267.876

CRD (RACCOLTA differenziata) 4.314.129 4.443.553 4.576.860 4.714.166

CRD premio AMIU per minori oneri di smaltimento 1.579.313 1.550.000 1.550.000 1.550.000

CRD altre prestazioni accessorie 845.283 1.202.322 1.238.391 1.275.543

CRD/CRT/CSL minori prestazioni 

CTS (trattamento e smaltimento RSU) 4.119.194 4.330.452 4.310.362 4.295.193

CTS maggiori oneri di smaltimento rispetto a 33.000 t RSU 

CTS (smaltimento fanghi caditoie stradali) 

CTR (trattamento e riciclo) 669.175 627.058 626.618 633.379

CTR (trattamento e riciclo rifiuti non AMIU) 

CTR (trattamento plastica da RD) 141.416 148.486 155.911 163.706

CTS (sovracosti smaltimento) 

CSL spazzamento e Lavaggio su aree pubbliche 3.440.531 3.543.747 3.650.060 3.759.561

CCD - Comunicazione ambientale 1.708 11.000 11.000 11.000

CCD - Comunicazione ambientale 

AC (Altri costi - oneri per ritardati pagamenti ad AMIU dal Consorzio) 120.000 120.000 130.000 120.000

AC (Altri costi - fornitura gasolio ad AMIU dal Consorzio) 

AC (Altri costi - oneri per ritardati pagamenti ad AMIU dal Comune) 191.452 120.000 120.000 120.000

CARC (accertamento e riscossione TIA/TARES da parte del Consorzio)                  472.678 433.212 318.212 318.212

CARC (accertamento e riscossione TIA/TARES da parte del Comune)    129.390 256.632 306.632 306.632

CARC (prescrizione TIA non riscossa)                  710.209 700.000 500.000 600.000

CGG (costi generali di gestione del Consorzio) 371.847 396.362 408.252 420.500

CK - AMM (ammortamenti) 9.007 9.007 9.007 9.007

CK - ACC (accantonamenti effettuati dal Consorzio) 139.791 125.906 72.471 0

CK - ACC (accantonamenti effettuati dal Comune) 371.197 200.000 0 0

debito anno precedente 

Totale costi gestione (parte variabile) 13.743.938 14.439.561 14.659.963 14.899.862

Totale costi gestione  (parte fissa) 5.957.810 5.915.866 5.525.634 5.664.912

Totalorum 19.701.748 20.355.427 20.185.596 20.564.775

    

Totale costi raccolta e spazzamento 12.254.684 12.877.312 13.217.132 13.567.145

Totale costi smaltimento e riciclo  4.929.785 5.105.996 5.092.891 5.092.278

Totale costi Consorzio 1.825.240 1.795.486 1.448.942 1.478.719

Totale costi diretti del Comune  692.039 576.632 426.632 426.632

Totale costi Equitalia 0 0 0 0

Totale costi Consorzio al netto degli accantonamenti per prescrizioni TIA/svalutazione 
crediti e degli interessi ritardati pagamenti 855.240 849.580 746.471 758.719

    

Copertura costi      

 0   

TIA/TARES 19.299.245 19.852.924 19.833.093 20.212.271

TIA recupero anni precedenti incassata dal Consorzio 150.000 150.000 0 0

TIA recupero anni precedenti incassata dal Comune 200.000 300.000 300.000 300.000
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Trasferimenti da Ministero Pubblica Istruzione 52.503 52.503 52.503 52.503

0 0 0 0

Totale (Euro) 19.701.749 20.355.427 20.185.596 20.564.775

    

   

Somme da trasferire al Consorzio  da parte del comune (Euro IVA incl.) 1.675.241 1.645.486 1.448.942 1.478.719

I costi della raccolta e dello spazzamento aumentano per l’adeguamento automatico annuale  
(indice FOI che pesa al 30% e costo del personale che pesa al 70%) , Si prevedono inoltre i costi 
per l’allargamento del servizio di raccolta e spazzamento alle nuove zone residenziali e commerciali 
oltre al potenziamento del lavaggio strade specializzato nel centro storico. Si prevede in particolare 
di potenziare la pulizia dei marciapiedi e di garantire l’innaffiamento estivo per l’abbattimento delle 
polveri. Sono poi previsti i costi per la manutenzione e il ripristino dei cassonetti in seguito ai danni 
causati da atti vandalici e i costi per la rimozione delle discariche abusive con la relativa attività di 
vigilanza ambientale. L’incremento dei costi, previsto per il 2014, resta comunque subordinato 
all’effettivo miglioramento della performance del servizio e dovrà essere puntualmente valutato in 
sede di consuntivo. 

L’adeguamento automatico è previsto pari al 3% nel triennio 2014-2016 mentre il premio minor 
smaltimento disciplinato dal contratto di servizio è previsto in euro 1.550.000 e sarà oggetto di 
calcono in sede di consuntivo. 
I costi per comunicazione ambientale sono quelli costituiti dai “bonus” distribuiti dall’Ecobank di Via 
Nenni. Il malfunzionamento del 2013 dovrà essere risolto tempestivamente e l’impianto dovrà  
riprendere a funzionare quanto prima. 
I costi di smaltimento e riciclo aumentano leggermente perché si prevede una maggiore incidenza 
di rifiuto indifferenziato sul totale dei rifiuti raccolti. Le tariffe di smaltimento sono ipotizzate nel 2014 
come da paragrafo 1.4. ovvero invariate rispetto al 2013. Tra di esse rientra anche la tariffa di 53 
Euro/ton oltre IVA per la pulizia della plastica da raccolta differenziata, che altrimenti non sarebbe 
accettata da COREPLA. Si presume che le tariffe rimangano costanti anche nel 2015 e 2016. 
Applicandole ai quantitativi di rifiuti di cui al paragrafo 2 si ottengono i costi previsti per smaltimento 
e riciclo. 
Non sono previste penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in 
quanto la norma regionale in materia (LR 24/2002 art. 17 c. 2) non è ancora stata adeguata ai nuovi 
limiti imposti dalla normativa nazionale. A oggi risultano sanzionabili i soli Comuni che non 
raggiungano il 35% di raccolta differenziata. Tuttavia la situazione potrebbe cambiare in un 
prossimo futuro. 
Gli oneri finanziari per ritardato pagamento da parte del Consorzio per il 2014 vengono stimati pari 
ad Euro 120.000 sostanzialmente uguali al dato 2013. Sono altresì previsti i costi a carico del 
Comune per i ritardi nei pagamenti delle fatture di AMIU così come disciplinato dal contratto di 
servizio.
Nel 2014 i costi di accertamento e riscossione TARI da parte del Consorzio sono costituiti dai costi 
sostenuti da quest’ultimo per l’elaborazione dei tracciati per l’emissione delle bollette TARI 2014 e 
dai costi del personale per l’intero 2014. In particolare è previsto che il Consorzio sostenga i costi 
per la predisposizione del tracciato da trasmettere a Engineering oltre ai costi per l’emissione dei 
conguagli 2010-2013 la cui gestione resta in capo al Consorzio. 
I costi di accertamento e riscossione TARI da parte del Comune sono stimati in euro 256.632 e 
comprendono quota parte dei costi del personale dell’ufficio tributi (70%), i costi comunicati dalla 
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società Engineering per la stampa e la postalizzazione degli avvisi TARI 2014 oltre a 30 mila euro 
per l’emissione di eventuali conguagli 2014.  
Il Comune deve provvedere al trasferimento al Consorzio delle somme non riscosse per 
sopravvenuta inesigibilità del credito maturato per TIA 2005-2009. Inoltre l’art. 6, comma 17 del DL 
n. 95/2012 prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali iscrivano nel 
bilancio un fondo svalutazione crediti per un importo pari almeno al 25% dei residui attivi delle 
entrate proprie correnti (entrate tributarie ed extratributarie) mantenuti a bilancio per un periodo 
superiore a 5 anni. Vengono dunque effettuati accantonamenti nella misura necessaria a 
mantenere il fondo svalutazione al livello previsto dall’art. 6, comma 17 del DL n. 95/2012 e si 
prevede la svalutazione dei crediti inesigibili nei prossimi tre anni. 

Sul fronte delle coperture il recupero evasione TIA incassata dal Consorzio per gli anni 2005-2009 
resta pari a 150.000 Euro nel 2014, e si azzera nel 2015 in quanto il diritto al recupero della TIA di 
competenza del consorzio (31/12/2009) si prescriverà in quell’anno. Si prevede invece costante e 
pari a 300.000 Euro/anno il recupero evasione incassata dal comune sui ruoli emessi dal 2010 in 
poi.
Anche per il 2014 ed anni seguenti si considera un trasferimento dal Ministero delle Pubblica 
Istruzione per le scuole statali di importo pari a quello del 2013.  
Considerato il minor recupero sugli anni pregressi dovuto alla prescrizione delle annualità, nel 2014 
il gettito TARI aumenterà rispetto alla TARES 2013 di circa il 3% (pari a 554.000 euro circa).   

Nel bilancio del comune bisogna prevedere: 

 i trasferimenti al Consorzio per costi di accertamento e riscossione; 

 i trasferimenti al Consorzio per costi generali di gestione; 

 le spese per i servizi di raccolta e spazzamento 

 le spese per il trattamento e lo smaltimento 

 il contributo di 1 Euro/abitante per il funzionamento del Consorzio.
Tra  le entrate ovviamente bisogna prevedere la TARI. 

6 Scostamenti tra consuntivo ultimo anno e previsioni del precedente Piano
Finanziario

     

 COSTI SERVIZIO  

PF 2013 
Costi IVA 
inclusa

PF 2013 
consuntivo - 

Costi IVA 
inclusa

Delta
(Euro)

1 CRT (RACCOLTA indifferenziato) 2.083.173 2.075.428 -7.746

2 CRD (RACCOLTA differenziata) 4.330.230 4.314.129 -16.101

3 CRD premio AMIU per minori oneri di smaltimento 1.515.107 1.579.313 64.206

4 CRD altre prestazioni accessorie 1.133.455 845.283 -288.171

5 CTS (trattamento e smaltimento RSU) 3.832.639 4.118.426 285.787

6 CTR (trattamento e riciclo) 901.958 669.943 -232.015

7 CTR (trattamento plastica da RD) 188.354 141.416 -46.938

8 CTS (sovracosti smaltimento) 0 0 0

9 CSL spazzamento e Lavaggio su aree pubbliche 3.453.372 3.440.531 -12.840

10 CCD - Comunicazione ambientale 11.000 1.708 -9.292

11 AC (Altri costi - oneri per ritardati pagamenti ad AMIU dal Consorzio) 120.000 120.000 0

12 AC (Altri costi - oneri per ritardati pagamenti ad AMIU dal Comune) 403.586 191.452 -212.134

13 CARC (accertamento e riscossione TIA/TARES da parte del Consorzio)                  503.026 472.678 -30.348
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14 CARC (accertamento e riscossione TIA/TARES da parte del Comune)    75.000 129.390 54.390

15 CARC (prescrizione TIA non riscossa)                  710.209 710.209 0

16 CGG (costi generali di gestione del Consorzio) 424.909 371.847 -53.062

17 CK - AMM (ammortamenti) 9.007 9.007 0

18 CK - ACC (accantonamenti effettuati dal Consorzio) 139.791 139.791 0

19 CK - ACC (accantonamenti effettuati dal Comune) 0 371.197 371.197

Totale costi gestione (parte variabile) 13.984.916 13.743.938 -240.978

Totale costi gestione  (parte fissa) 5.849.899 5.957.810 107.911

Totalorum 19.834.815 19.701.748 -133.067

Totale costi raccolta e spazzamento 12.515.336 12.254.684 -260.652

Totale costi smaltimento e riciclo  4.922.951 4.929.785 6.834

Totale costi Consorzio 2.321.528 1.825.240 -496.287

Totale costi AL.TRI Spa 0 0 0

Totale costi diretti del Comune  478.586 692.039 213.453

Totale costi Equitalia 0 0 0

Totale costi Consorzio al netto degli accantonamenti per prescrizioni TIA/svalutazione 
crediti e degli interessi ritardati pagamenti 1.351.528 855.240 -496.287

Copertura costi  

TIA/TARES 19.328.305 19.299.245 -29.060

TIA recupero anni precedenti incassata dal Consorzio 150.000 150.000 0

TIA recupero anni precedenti incassata dal Comune 300.000 200.000 -100.000

Trasferimenti da Ministero Pubblica Istruzione 56.510 52.503 -4.006

Totale (Euro) 19.834.815 19.701.749 -133.066

     

 Somme da trasferire al Consorzio  da parte del comune (Euro IVA incl.) 1.767.942 1.675.241 -92.701

Le spese per raccolta indifferenziata, differenziata e per lo spazzamento si riducono rispetto alla 
previsione iniziale soprattutto per i minori servizi che AMIU ha potuto garantire nel corso del 2013. 
Nel complesso i costi di raccolta di AMIU diminuiscono di circa 260.000 euro. Nel corso del 2013 
A.R.AL. spa, ha pagato in nome e per conto di AMIU spa la somma complessiva di €. 1.695.063,47, 
e, appena ricevuto parere favorevole da parte dei curatori fallimentari, provvederà a pagare ulteriori 
300 mila euro circa per la gestione 2013. Dette somma sono comprese nei costi di raccolta e 
trasporto il cui valore consuntivo ammonta a euro 12.254.684
I costi di smaltimento e recupero dei rifiuti, sia quelli conferiti da AMIU che quelli conferiti 
direttamente dal comune o dalle aziende, restano sostanzialmente inalterati rispetto alla previsione 
iniziale (+ 6.800 euro circa). 
Grazie alla maggior regolarità nei pagamenti diminuiscono gli oneri finanziari per ritardati pagamenti 
che il Comune dovrà riconoscere ad AMIU. Il consuntivo degli interessi è determinato in 191 mila 
euro a fronte di una previsione iniziale pari a 403 mila euro. 
Grazie alle economie di spesa sui costi di accertamento e riscossione e sui costi generali di 
gestione il trasferimento da riconoscere al Consorzio si riduce di circa 92 mila euro. 
Il Comune accerta come recupero TIA sugli anni pregressi (2010-2012) gli avvisi di pagamento 
emessi nel corso del 2013 (euro 637.433,86) e riduce sui rispettivi ruoli principali i discarichi emessi. 
Per la competenza 2010-2012 il Comune ha emesso avvisi di pagamento al netto dei relativi 
discarichi per un totale di euro 55.296.524,29 a fronte di piani finanziari consuntivi pari a euro 
55.103.038,20. La differenza, e considerati anche gli avvisi di accertamento in definizione, ammonta 
a circa 200.000 a fronte di una previsione iniziale di 300.000. 
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Come risultato complessivo rimangono circa 371.000 Euro per effettuare sul bilancio del comune un 
accantonamento per mancata riscossione della TIA emessa negli anni 2010 - 2013. Quest’ultimo 
rientra, nel riepilogo dei costi, nella voce “costi diretti del comune”.  . 
Le somme che l’amministrazione comunale deve trasferire al Consorzio, al netto dell’entrata di Euro 
150.000 già accertata dal Consorzio come recupero evasione TIA anni precedenti, ammonta ad 
Euro 1.675.241 a cui bisogna aggiungere il contributo di 1 Euro/abitante per il funzionamento del 
Consorzio. 


