
 

COMUNE di FARA NOVARESE 
Provincia di Novara 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

VERBALE N. 4  
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 

(TARI) 2015. 
   
   L’anno 2015, addì ventisei del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala riservata per le 
riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione straordinaria, prima convocazione il 
Consiglio Comunale.  
 Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, 
la presenza in aula dei Consiglieri: 
 

 presenti assenti 
 

  1) PROLO Ennio – Sindaco 
 

X - 

  2) DESSILANI Aldo Pietro 
 

X - 

  3) CAVALLINI Daniela 
 

X - 

  4) VOLPI SPAGNOLINI Teresia 
 

X - 

  5) BELLAN Daniele 
 

X - 

  6) PORTIGLIOTTI Barbara  
 

X - 

  7) VENDITTI Maurizio 
 

X - 

  8) LUCCA Valter 
 

- X 

  9) RUSCA Renzo 
 

X - 

10) CAVALLINI Federico 
 

X - 

11) MOSSETTI Icadio 
 

- X 

Totale 9 2 
 
 
 Assente giustificato risulta il Sig:  --------- 
 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott. Francesco Lella, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Prolo Ennio, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio 
Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 



C.C. n. 4 del 26/03/2015  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 
(TARI) 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali, 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 05/09/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 09/09/2014;  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 05/09/2014, con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata 
sul portale del federalismo in data 09/09/2014;  
 
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il C.C. deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità 
competente; 
 
VISTO lo schema di Piano Finanziario redatto dal Consorzio del Medio Novarese e 
dall’Ufficio Tributi, predisposto ai sensi dell’art. 14, comma 23, d.l. cit., in conformità all’art. 
8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allega al presente provvedimento sub “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO, altresì, il prospetto delle tariffe del Tributo TARI per l'anno 2015, che si allega al 
presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che, in base a detto piano finanziario, si è stabilita la Tariffa da applicare, per 
l’anno 2015, per la riscossione della Tassa sui rifiuti, con copertura pari al 100% dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
come disposto dall’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
 



RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti e sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento; 
 
PRESO ATTO che il D.M. 24/12/2014, ha stabilito per l’anno 2015 il differimento al 31 
marzo  2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali e, successivamente, il D.M. 16/03/2015 che ha differito ulteriormente dal 31 marzo al 
31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;  
 
VISTO lo Statuto; 
 
SENTITI i seguenti interventi: 
- Il Sindaco introduce l’argomento ricordando che il costo complessivo stimato del servizio 
è calcolato sulle risultanze dell’anno precedente e descrive il trend dei conferimenti negl i 
ultimi anni; fa presente che, per ciò che attiene i criteri di ripartizione dei costi sulle varie 
utenze, si è ritenuto di confermare quanto fissato nell’esercizio precedente, in virtù della 
corrispondenza di tali criteri alla realtà dei conferimenti; per effetto di ciò, le famiglie 
sopportano il 71% del costo complessivo e le imprese il 29%, costi cui deve aggiungersi il 
5% di competenza della Provincia; precisa che nell’importo complessivo sono del quadro 
economico sono inseriti anche i crediti non riscossi, i quali ammontano ad oltre 19.000 €, 
ovvero ad oltre il 9% dei ruoli, in linea con il trend costante, il quale ha visto un’impennata 
oltre il 10% solo nel 2013; ritiene di interpretare tale picco, politicamente, con la 
considerazione che le scelte di tale anno hanno penalizzato alcune utenze che non hanno 
voluto o potuto pagare, mentre la scelta del 2014 ha riportato la situazione alla normalità; 
conclude precisando che fine dell’Amministrazione è riuscire a ridurre tale percentuale al 
5% e ridurre le tariffe, nella consapevolezza che l’unica via è il miglioramento della 
raccolta differenziata poiché solo la diminuzione del quantitativo di indifferenziato potrà 
portare a tale scopo, dato che i costi fissi (carburanti, stipendi, ecc.) nella migliore delle 
ipotesi possono non aumentare; 
- il Consigliere Rusca chiede se si sia verificato a quali categorie, domestiche o non 
domestiche, possa ricondursi la percentuale di insoluto; precisa la contrarietà ai 
meccanismi di ripartizione scelti poiché in precedenza, introducendo la ripartizione del 
carico economico per il 20% sulle imprese e l’80% sulle utenze domestiche, si era inteso 
favorire queste ultime, non punire le attività economiche le quali hanno modo di 
recuperare i maggiori costi; viceversa l’attuale ripartizione 10%-90%, penalizza le famiglie; 
- il Sindaco risponde che non esistono tabelle me che, in ogni caso, non è possibile un 
reale confronto a causa di cessazioni di attività intervenute nel frattempo; inoltre, che si 
ritiene più equo attenersi ad una fotografia della realtà, evitando che, per abbassare di 
pochi Euro le tariffe di qualcuno, si incrementino in modo pesante quelle di altri; in ogni 
caso è corretto che ognuno paghi in proporzione a quanti rifiuti produce; 
- il Consigliere Volpi Spagnolini fa notare che, in termini assoluti, le imprese pagano quasi 
il 30% della tassa il che, tenendo conto delle poche imprese ancora esistenti nel paese, 
appare equo; 
- Vari consiglieri interloquiscono; 
- il Consigliere Bellan ritiene che un’azienda in bilico può essere messa definitivamente in 
difficoltà anche da un’imposta troppo onerosa e, se chiude, poi non paga ed i costi vanno 
a discapito di tutti;  



- il Consigliere Rusca afferma che le scelte dell’Amministrazione sono interessate; 
- il Consigliere Cavallini Daniela afferma che, a suo ricordo, vi è stata, a causa delle scelte 
politiche del 2013, una rivolta dei commercianti; 
- il Consigliere Rusca replica che, a causa del cambio di sistema impositivo, l’aumento è 
stato inevitabilmente pesante, per cui ci sarebbe stata comunque una rivolta; 
- il Sindaco rileva che, in ogni caso, si è deciso a suo tempo di ricaricare un aumento su 
un aumento; 
- il Consigliere Rusca fa presente che, all’epoca dei fatti, l’attuale Sindaco aveva dato 
ragione alle argomentazioni dell’Amministrazione; 
- il Sindaco replica che non aveva dato ragione, ma espresso mera comprensione per le 
posizioni assunte a quel tempo dall’allora Sindaco; 
 
RILEVATO che non vi sono ulteriori interventi; 
 
La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9, 
Consiglieri FAVOREVOLI: 7, 
Consiglieri CONTRARI: 2 (i Consiglieri Rusca, Cavallini F.), 
Consiglieri ASTENUTI: NESSUNO 
 

 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente deliberazione sub “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
2) di determinare per l’anno 2015 le tariffe del Tributo TARI, relativo alla tassa destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo il prospetto che 
si allega al presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c. 2 del decreto legislativo n. 
446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2015, ai sensi dell’articolo 172 del D.lgs. 267/2000; 
 
5) di dare atto che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base 
dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Novara con deliberazione Giunta 
Provinciale n. 160/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente 
risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9, 
Consiglieri FAVOREVOLI: 8, 
Consiglieri CONTRARI: 1 (il Consigliere Rusca), 
Consiglieri ASTENUTI: NESSUNO 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE  l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE  DI  FARA  NOVARESE 
PROVINCIA  DI  NOVARA 
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Proposta di deliberazione di 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI (TARI) 
   2015. 
 
 

Seduta del:  26/03/2015 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto; 

 VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 VISTO il decreto del Presidente dell’Unione Novarese 2000 n. 2 del 02/07/2014 di nomina a 

Responsabile del Servizio interessato 

 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
suindicata. 
 

Fara Novarese, 24/03/2015 
 
 
 
        Il Responsabile del Servizio finanziario 
                  Franca Volpi Spagnolini 
          Firmato 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   Ennio Prolo                                      f.to     dott. Francesco Lella 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
 
lì 17/04/2015 

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                   f.to     dott. Francesco Lella 

                                                                              
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, 
D. Lgs. 267/2000.  
 
 
Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000). 

 
 

                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to      dott. Francesco Lella 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
lì 17/04/2015 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to      dott. Francesco Lella 

 
 
 

 

  
 
  
 
 



Allegato “A” C.C. n. 4 del 26/03/2015  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FARA NOVARESE 
 

 

 

 

 

 

 

PIANO  FINANZIARIO 
Ai sensi del D.P.R. 158/1998 

 

 

 

 

 

ANNO  2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO FINANZIARIO 2015 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

1. PREMESSA 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta 

Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, 

dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 

rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la 

tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di 

commisurazione. 

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo 

tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui 

copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi 

amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, 

invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi 

la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi 

trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi 

derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono 

essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione 

prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In 

ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della 

proiezione di ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità 

del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte 

contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli che sono stati ad essi assimilati come previsto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC). Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 

vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio 

né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 

l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 



 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il Comune di Fara Novarese conta, al 31/12/2014, 2.076 abitanti, 900 famiglie e circa 128 utenze di attività. 
Il Comune già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul metodo porta a porta, cui si 
associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette “microraccolte” - pile e farmaci - ed 
un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere inserite nel circuito 
domiciliare. 
Le frazioni con raccolte porta a porta e relative frequenze e modalità sono le seguenti: 
frazione organica: bisettimanale, la raccolta avviene tramite contenitori da sottolavello e da esposizione 
(singoli o di aggregazione) e l’uso di sacchetti biodegradabili; colore identificativo: verde 
carta e cartone: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di contenitori singoli o di 
aggregazione. 
vetro: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di contenitori singoli o di aggregazione 
lattine: quindicinale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di contenitori singoli o di aggregazione. 
imballaggi in plastica: quindicinale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di sacchi semitrasparenti in 
polietilene; colore identificativo: giallo 
residuale: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di sacchi; colore identificativo: nero/grigio 
Il centro di raccolta è custodito e gestito dall’Associazione Terra Mater onlus, per conto del Comune di Fara 
Novarese; prevede un’apertura di 7,30 ore settimanali nel periodo estivo e 7 ore settimanali nel periodo 
invernale; i rifiuti conferibili sono questi: 
materiali ingombranti, scarti vegetali, legno trattato, rottami ferrosi, pile, accumulatori, pneumatici, RAEE, 
farmaci scaduti, olio esausto minerale e vegetale, materiali inerti, indumenti usati. 
 
3. QUALITA’ DEL SERVIZIO 
L’Amministrazione Comunale ha pertanto scelto un servizio di elevata qualità per il cittadino che consente, 
da un lato, di incentivare la differenziazione del rifiuto rendendola più agevole per l’utente, dall’altro di 
migliorare la pulizia e il decoro delle aree cittadine eliminando i contenitori stradali. 
La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che giornalmente pervengono 
da parte degli utenti agli uffici comunali e consortili e che vengono costantemente monitorati dal Consorzio 
Medio Novarese. L’incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto contenuta, se raffrontata al 
numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati nel mese.  
Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e 
indifferenziati sul Comune di Fara Novarese si assesta su un ottimo livello di qualità, sia per quel che 
concerne la forma di raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto contenuto, nonostante la varietà e 
complessità delle utenze servite. 
Tutto questo è confermato dai risultati ottenuti in termini di raccolta; l’anno 2014 infatti ha visto per il 
Comune di Fara Novarese un indice di differenziazione del 64,00%.  
Per l’anno 2015 si pensa pertanto di proseguire sulla strada tracciata, senza sensibili variazioni al sistema di 
servizio attualmente adottato. 
 
4. PIANO FINANZIARIO 2015 
Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Bilancio Preventivo 2015 del Consorzio Gestione 
Medio Novarese di Borgomanero, ente preposto alla gestione del sistema integrato di raccolta e 
trattamento, completato con i costi direttamente imputabili alla struttura unionale cui ex art. 2 dello 
statuto vigente il comune ha trasferito la funzione. 
Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un’ottica di trasparenza che consenta di 
individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la 
prevista suddivisione in costi fissi e variabili. 
 
Costi fissi 
Costi Generali di Gestione (CGG) – costi relativi alla struttura che si occupa delle attività sia dal punto di 
vista tecnico che amministrativo 
Costi Comuni Diversi (CCD) – quota parte dei costi delle utenze e degli automezzi, contributo annuo al 
consorzio di Bacino, materiali di consumo, ecc. 



Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) – costi relativi a tutte le attività connesse alla 
gestione della tassa 
Altri Costi (AC) – la voce comprende tutti i costi relativi ai servizi di cui beneficia l’intera collettività, 
indipendentemente dalla produzione o meno di rifiuto (es. rifiuti abbandonati, gestione centro di raccolta, 
ecc.) 
Accantonamenti (ACC2013) – inclusi eventuali accantonamenti per sgravi e riduzioni 
Ammortamenti (AMM2013) 
Remunerazione del capitale investito (R2013) 
Spazzamento 
 
Costi variabili (suddivisi a loro volta in costi afferenti alle raccolte e agli maltimenti/trattamenti/recuperi) 
Rifiuto indifferenziato – costo di raccolta, trasporto, smaltimento, inclusi i rifiuti ingombranti conferiti presso 
il centro di raccolta 
Raccolte differenziate – costo di raccolta ed eventuale pretrattamento, costi di recupero/trattamento 
Ove non diversamente specificato, il costo indicato per il sevizio di raccolta differenziata è comprensivo 
anche di tutti gli oneri di trasporto e trattamento dei materiali raccolti. 
 
Ricavi 
Non vengono indicati importi relativi ai contributi CONAI poiché a seguito dell’approvazione del “Piano 
Micotti” con delibera dell’Assemblea del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese n. 2 del 2/2/2006 dette 
somme sono trattenute dalla ditta gestore Medio Novarese Ambiente Spa al fine di ridurre i costi del 
servizio, per cui i costi riversati sull’Ente sono già al netto delle somme recuperate attraverso la gestione 
della raccolta differenziata. 
 
Altre entrate 
Al costo complessivo vengono detratti gli importi derivanti da entrate dovute a diversa fiscalità (es. 
contributo ministeriale per le scuole), come previsto dalla normativa. 
 
5. ACQUISTI ED INVESTIMENTI 
Il Consorzio Gestione Medio Novarese annualmente provvede all’acquisto delle forniture necessarie per il 
mantenimento dei contenitori per la raccolta differenziata e per la forniture alle utenze dei sacchi a perdere 
(biodegradabili, raccolta plastica); questo consente di ottenere economie di scala in sede di 
appalto/acquisto; il Comune di Fara Novarese riceve poi la fornitura annua in funzione di un fabbisogno 
stilato dai competenti uffici; sono comunque possibili e previste anche forniture in corso d’anno. 
Sul fronte degli investimenti, non si prevedono a livello di bacino interventi di particolare rilievo, ad 
eccezione di quanto previsto dalla normale manutenzione e gestione dell’impianto consortile e dei centri di 
raccolta (manutenzione ordinaria, acquisto e riparazione containers, ecc.) 
 
6. SITUAZIONE IMPIANTISTICA 
Il territorio servito dal Consorzio Bacino Medio Novarese, a cui appartiene il Comune di Fara Novarese, 
appartiene all’Ambito Territoriale Ottimale coincidente con la provincia di Novara. 
Le ditte che effettuano il servizio di raccolta e trasporto ed i relativi rifiuti, sono le seguenti: 
- Medio Novarese Ambiente: rifiuti urbani non differenziati, ingombranti, altri rifiuti non biodegradabili, 
residui della pulizia stradale, imballaggi in vetro, imballaggi in plastica, batterie e accumulatori, medicinali, 
cimiteriali, vetro, carta/cartone, plastica, lattine, organico, verde, pile, farmaci. 
- F.lli Gargiulo di Gargiulo Antonio  C. sas: carta e cartone, imballaggi in carta e cartone. 
- Tecnoplast Due srl: imballaggi in plastica. 
- Masotina spa: imballaggi in plastica. 
- Caris Vrd srl: imballaggi in plastica. 
- Cerrirottami srl: imballaggi metallici, metallo, oli e grassi. 
- Koster srl: rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti biodegradabili. 
- Humana Peolple to Peolple Italia scarl: abbigliamento. 
- Gruppo Mauro Saviola srl: legno. 
- S.A.F.E.S. srl: rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione. 



- Waste Italia spa: pneumatici fuori uso. 
- Transistor srl: batterie ed accumulatori. 
- S.E.VAL. srl: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (R1); apparecchiature elettriche ed    

elettroniche fuori uso (R2); apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (R4). 
- Relight srl: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (R3); tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio (R5). 
- Italeur: spazzamento. 
- Salmoiraghi e Due Maich Servizi: oli vegetali. 
Tutto il materiale raccolto in modo differenziato viene comunque avviato direttamente a strutture 
autorizzate per il recupero ed appartenenti ai relativi Consorzi di Filiera: 
- A2A Ambiente spa destinazione Barengo: rsu, rsui, cimiteriali. 
- MNA di Borgomanero destinazione Suno: spazzamento, vetro, pile e farmaci. 
- F.lli Gargiulo destinazione Gattico: carta e cartone. 
- Tecoplast Due srl destinazione Locate Varesino: plastica. 
- Cerrirottami destinazione Gattinara: lattine, oli minerali e rottami ferrosi. 
- Koster srl destinazione San Nazzaro Sesia: organico e verde. 
- Humana scarl destinazione Pregnana Milanese: abiti. 
- Gruppo Mauro Saviola srl destinazione Mortara: legno. 
- Safes srl destinazione Romagnano Sesia: inerti. 
- Waste Italia spa destinazione Albonese: pneumatici. 
- Transistor srl destinazione Torino: batterie auto. 
- Due Maich Servizi srl destinazione Marnate: oli vegetali. 
- Seval srl destinazione Colico: raee R1, R2 e R4. 
- Relight srl destinazione Rho: raee R2, R3, R4 e R5. 
Il territorio dell’ATO Rifiuti Novarese è dotato di una discarica di prima categoria, in località Barengo; si 
tratta di una discarica per rifiuti urbani ed assimilati, dotata anche di un efficiente sistema di captazione e 
recupero del biogas prodotto. Attualmente tale impianto sta ricevendo il rifiuto indifferenziato prodotto su 
tutto il territorio dell’ATO grazie alla realizzazione di un ampliamento. 
La frazione organica raccolta con sistema porta a porta viene avviata a compostaggio presso un impianto 
esistente sul territorio, in località San Nazzaro Sesia, che attualmente ha la capacità di sopperire a tutto il 
fabbisogno di trattamento del territorio interessato. 
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Metodo Normalizzato 

per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento  

                

1) Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti  
  al servizio la gestione dei Rifiuti solidi Urbani 

                

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

                

    CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente 

    CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente 

    IP = inflaz.programm. Anno riferimento 

    X = recupero produttivita' per anno riferimento 

    CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento 

2) Composizione della tariffa di riferimento 
                

  2.1 Costi operativi di gestione : CG 

    a) CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati) 

      spazzamento strade e piazze (CSL) 

      raccolta e trasporto (CRT) 

      trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

      altri costi (AC) 

    b) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata) 

      costi raccolta differenziata per materiale (CRD) 

      costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della  

      vendita di materiali e energia da rifiuti) 

  2.2 Costi Comuni (CC) 

    a) CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso) 

    b) CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50% 

    c) CCD costi comuni diversi  

                

  2.3 Costi d'uso del capitale (CK)         

        (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareggio di bilancio

   - Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CLS) 7.079,76

   - Costi ammin. Accertamenti/riscossioni/ contenzioso (CARC) 10.491,26

   - Costi generali di gestione (CGG) 56.425,31

   - Costi comuni diversi (CCD) 30.094,41

   - Altri costi (AC) 2.000,00

   - Costi d'uso del capitale, ammort./accant./ecc. (CK) 4.663,25

Somma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 110.753,99

Avanzo/Disavanzo anni precedenti

Quota per Istituti Scolastici (MIUR) -1.213,89

TOTALI COSTI FISSI 109.540,10

   - Costi raccolta e trasporto rifiuti (CRT) 22.411,15

   - Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 31.630,60

   - Costi di raccolta differenziata (CRD) 62.490,63

   - Costo di trattamento e riciclo (CTR) 22.777,53

Somma TV = CRT + CTS + CRD + CTR 139.309,91

Avanzo/Disavanzo anni precedenti

Contributi Differenziata

TOTALE COSTI VARIABILI 139.309,91

TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI 248.850,01

3) SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

C O S T I

METODO NORMALIZZATO

La parte Fissa TF deve coprire i costi di:

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA 

TARIFFA 

MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m
2
 Euro/m2 Euro/Utenza 

Euro/ 

Persona Euro/Utenza 

          Nord 75,852566           

Famiglie di 1 

componente  380 43.769,00 36,3% 115,2 0,75 0,50 0,585297       67,42              37,93             37,93             105,34     

Famiglie di 2 

componenti  304 40.465,00 29,1% 133,1 0,98 1,40 0,764789     101,80            106,19             53,10             207,99     

Famiglie di 3 

componenti  198 27.281,00 18,9% 137,8 1,08 1,80 0,842828     116,13            136,53             45,51             252,66     

Famiglie di 4 

componenti  137 19.946,00 13,1% 145,6 1,16 2,20 0,905260     131,80            166,88             41,72             298,67     

Famiglie di 5 

componenti  21 3.001,00 2,0% 142,9 1,24 2,90 0,967692     138,29            219,97             43,99             358,26     

Famiglie di 6 o più 

componenti  6 877,00 0,6% 146,2 1,30 3,40 1,014515     148,29            257,90             42,98             406,19     

Non residenti o 

locali tenuti a 

disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,08 0,00 0,842828               -                    -       #VALORE!                -       

Superfici 

domestiche 
accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,655533               -                    -         -                 -       

Totale  1.046 135.339,00 100% 129,4    Media  0,846730    Media          44,21       

 

 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria 

N. 
oggetti 

categoria 

Superficie  
categoria 

Kc 
 

Kd 
 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef reali Coef reali   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto             4         622,00  ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,20 0,177766 0,599029 0,776795 

2 Campeggi, distributori carburanti              -                 -    ad-hoc 0,80 ad-hoc 6,55 0,278848 0,934201 1,213049 

3 Stabilimenti balneari             2      3.678,00  ad-hoc 0,63 ad-hoc 5,20 0,219593 0,741655 0,961249 

4 Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta           15      7.509,00  ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,55 0,149881 0,506322 0,656203 

5 Alberghi con ristorante             1      1.260,00  ad-hoc 1,33 ad-hoc 10,93 0,463585 1,558903 2,022488 

6 Alberghi senza ristorante              -                 -    ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,49 0,317190 1,068269 1,385459 

7 Case di cura e riposo             1      3.407,00  ad-hoc 1,00 ad-hoc 8,19 0,348560 1,168107 1,516668 

8 Uffici, agenzie, studi professionali           45      3.313,00  ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,63 0,491470 1,658741 2,150211 

9 Banche ed istituti di credito             2         456,00  ad-hoc 0,73 ad-hoc 5,98 0,254449 0,852904 1,107353 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli             9         777,00  ad-hoc 1,11 ad-hoc 9,12 0,386902 1,300749 1,687652 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze             4         278,00  ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 0,529812 1,775694 2,305506 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere             8         641,00  ad-hoc 1,04 ad-hoc 8,50 0,362503 1,212321 1,574824 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto             3      1.174,00  ad-hoc 1,16 ad-hoc 9,48 0,404330 1,352095 1,756425 

14 Attività industriali con capannoni di produzione             3      3.870,00  ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,50 0,317190 1,069695 1,386885 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici             8         931,00  ad-hoc 1,09 ad-hoc 8,92 0,379931 1,272224 1,652155 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub             2         463,00  ad-hoc 7,42 ad-hoc 60,88 2,586319 8,683073 11,269392 

17 Bar, caffè, pasticceria             6         668,00  ad-hoc 6,28 ad-hoc 51,47 2,188960 7,340962 9,529922 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari           12      1.500,00  ad-hoc 2,38 ad-hoc 19,55 0,829574 2,788339 3,617913 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste              -                 -    ad-hoc 2,61 ad-hoc 21,41 0,909743 3,053624 3,963366 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante             3         158,00  ad-hoc 6,06 ad-hoc 49,72 2,112277 7,091367 9,203643 

21 Discoteche, night club              -                 -    ad-hoc 1,64 ad-hoc 13,45 0,571639 1,918320 2,489959 

22 5a - Agriturismo              -                 -    ad-hoc 0,54 ad-hoc 4,40 0,188223 0,627555 0,815777 

23 6a - Bed and breakfast              -                 -    ad-hoc 0,40 ad-hoc 3,28 0,139424 0,467813 0,607238 

24 7a - Centri di accoglienza              -                 -    ad-hoc 0,48 ad-hoc 3,91 0,167309 0,557668 0,724977 

25 20a - Serre              -                 -    ad-hoc 3,03 ad-hoc 24,86 1,056138 3,545683 4,601822 

26 21a - Spettacoli viaggianti              -                 -    ad-hoc 0,52 ad-hoc 4,28 0,181251 0,610439 0,791691 

  Totale 128 30.705,00               
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