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Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2015 
 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 

Provincia di NOVARA 
 

AREA FINANZIARIA – SERVIZI SOCIALI 
 

Piazza F.lli Cervi – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO – cod. fiscale e p. IVA 00212680037 
Telefono ufficio Ragioneria - Tributi 0331-971930 Telefono ufficio Servizi Sociali 0331-971970 Fax 0331-962277 

e-mai: serviziofinanziario@comune.castellettosopraticino.no.it  

 
 
 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015 
 

L’obiettivo del presente piano finanziario è quello di quantificare i costi riguardanti il servizio 
di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le fonti di finanziamento atti a 
garantirne l’integrale copertura economica.  Esso evidenzia: 

• i costi, che dovranno essere coperti (totalmente o parzialmente) dalla tariffa come 
segnalati dall’Ente gestore del servizio e /o desunti dalla contabilità del Comune di 
Castelletto Sopra Ticino; 

• le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate, laddove 
nella fase di transazione la tariffa copra solo parzialmente i costi. 

Il documento, elaborato direttamente dal Comune e strutturato sulla base delle informazioni 
provenienti dal soggetto che gestisce il servizio, costituisce il quadro contabile che riassume le 
informazioni economico/finanziarie connesse al servizio. 
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COSTI 
I piano dei costi, così come indicati dal gestore Medio Novarese Ambiente S.p.A. con sede in 

Borgomanero, è stato redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999. Essi 
ammontano a complessivi € 1.3456.514,90 IVA compresa e risultano ripartiti come risulta dal 
prospetto di seguito riportato.. 

Gli stessi sono, altresì, ripartiti in € 253.837,94 quali costi fissi e in € 1.092.676,96 quali costi 
variabili secondo il seguente prospetto riepilogativo.  

. 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

Costi 

Fissi 

Costi 

Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    
           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze      

26.667,000 
 

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu      
685.905,000 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu      
240.342,000 

           AC    - Altri costi       
2.758,000 
 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   
           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

11.749,000 
           CTR    - Costi di trattamento e riciclo      

148.164,000 
 

CC : Costi Comuni   
           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 
contenzioso 

     
74.569,000 

 

           CGG   - Costi generali di gestione      
75.249,000 

 

           CCD   - Costi  comuni diversi      
73.081,000 
 

 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di 

riferimento 
  

           ACC    - Accantonamenti   
           AMM  - Ammortamenti   
           R          - Renumerazione del capitale investito   

   
 
IP    : Tasso di inflazione programmata   0,600 
X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  

 
TOTALE COSTI   1.346.514,904 
    di cui Fissi     253.837,944 
    di cui Variabili   1.092.676,960 

 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei 
rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 
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Dove: 
STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 
CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
 
 
 
 

 
IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIME NTO E 

SPAZZAMENTO DELLE STRADE 
 

IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIME NTO E 
SPAZZAMENTO DELLE STRADE 

 

1. SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI “PORTA A 
PORTA” 
Descrizione del servizio 
Nel comune di Castelletto Sopra Ticino il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è “porta a porta”, 
pertanto ciascun utente dovrà esporre sulla pubblica via entro le ore 6.00 del giorno di raccolta i 
propri rifiuti nel rispetto delle modalità di conferimento di  seguito descritte. Il caricamento dei 
sacchi e/o lo svuotamento dei cassonetti è effettuato da personale della Concessionaria su appositi 
automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti entro le ore 12.00 del giorno prestabilito.  
Ogni anno verrà messo a disposizione degli utenti il calendario con l’esatta indicazione dei giorni di 
raccolta delle varie tipologie di rifiuto.  
Tipologie di utenze 
Nella scheda è identificata la tipologia di utenza a cui è esteso il servizio di raccolta; in particolare 
si identificano:  
Utenze domestiche singole (utenze singole di diversa natura e fino a un massimo di 6 nuclei 
familiari) 
Utenze domestiche collettive (utenze condominiali o collettive di diversa natura superiore di 
norma ai 6 nuclei famigliari): possono dotarsi di cassonetti carrellati da litri 120/240/1100 i quali 
dovranno essere esposti a bordo strada o all’interno dello stabile purché sia garantito il libero 
accesso dei mezzi di raccolta.  
Utenze selezionate: ristoranti, pizzerie e mense  
Utenze selezionate: Bar e varie 
Utenze selezionate (supermercati, discount, mense, ospedali, comunità, scuole, uffici pubblici, 
ecc.) 
Utenze commerciali, industriali, artigianali 
Campeggi 



 4

 
 
Tipo di Servizio Frequenza del 

Servizio 
Modalità di conferimento Tipologie di utenze  

Utilizzo del sacco grigio coprente o del sacco nero da esporre ben chiuso sulla 
pubblica via. 

Utenze domestiche singole  RACCOLTA 
SECCO NON 
RICICLABILE 
(INDISTINTO) 
e trasporto 
all’impianto di 
smaltimento di 
Ghemme (NO) 

Settimanale da 
ottobre a maggio, 2 
volte alla settimana 
da giugno a 
settembre 

Utilizzo del sacco grigio coprente o del sacco nero depositato nei cassonetti da litri 
120/240/1100. 

Utenze domestiche collettive 

Utilizzo del sacco in Mater-bi chiuso depositato in contenitori da litri 10 o 25. Utenze domestiche singole 

Utilizzo del sacco in Mater-bi chiuso depositato dai singoli utenti in cassonetti da 
litri 120/240. 

Utenze domestiche collettive 

Deposito del rifiuto organico in cassonetti da litri 120/240 (preferibilmente in sacco 
in Mater-bi chiuso) 

Utenze selezionate: ristoranti, 
pizzerie e mense 

RACCOLTA 
ORGANICO 
(UMIDO) e 
trasporto 
 

Bisettimanale, per 
le utenze 
selezionate 3 volte 
alla settimana 

Deposito del rifiuto organico in cassonetti da litri 25/120 (preferibilmente in sacco 
in Mater-bi chiuso) 

Utenze selezionate: bar e varie 

Utilizzo di un contenitore rigido, di sacchetti e scatole di carta o legato in pacchi. Utenze domestiche singole  
 

Introduzione del materiale sfuso nei cassonetti da litri 120/240. Utenze domestiche collettive   

RACCOLTA 
CARTA E 
CARTONE e 
trasporto 

Settimanale 
 

Introduzione del materiale sfuso nei cassonetti da litri 120/240. Utenze selezionate 
(supermercati, discount, mense, 
ospedali, comunità, scuole, uffici 
pubblici, ecc.) 

RACCOLTA 
CARTONI 
DITTE e 
trasporto 

Settimanale Esposizione da parte degli utenti dei cartoni ben piegati e impacchettati a bordo 
strada o anche all’interno dell’azienda purché sia garantito il libero accesso dei 
mezzi di raccolta entro le ore 6.00 del giorno prestabilito. 

Utenze commerciali, industriali, 
artigianali 
 

Utilizzo del sacco giallo coprente da esporre ben chiuso sulla pubblica via. Utenze domestiche singole  

Utilizzo del sacco giallo coprente depositato nei cassonetti da litri 120/240/1100. Utenze domestiche collettive   

RACCOLTA 
IMBALLAGGI 
IN PLASTICA e 
trasporto 
 

Settimanale 
 

Utilizzo del sacco giallo coprente depositato nei cassonetti da litri 120/240/1100. Utenze selezionate 
(supermercati, discount, mense, 
ospedali, comunità, ecc.) 

  
 

Tipo di Servizio Frequenza del 
Servizio 

Modalità di conferimento Tipologie di utenze  

RACCOLTA 
SECCO NON 
RICICLABILE E 
SCARTI 
VEGETALI 

Settimanale Introduzione del materiale sfuso nei vari cassonetti da litri 120/240/1100. Cimitero comunale 

RACCOLTA 
RIFIUTI DAL 
MERCATO  

Settimanale Spazzamento e raccolta dei rifiuti sfusi ed accatastati dalle varie bancarelle nella 
zona mercato 

Mercato  

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

Settimanale tutto 
l’anno, giornaliero 
da giugno a 
settembre 
(escluso la 
domenica) 

Introduzione del materiale sfuso nei vari cassonetti da litri 120/240. Campeggi  

RACCOLTA 
SECCO NON 
RICICLABILE 
(INDISTINTO) 
e trasporto 
all’impianto di 
smaltimento di 
Ghemme (NO) 

Settimanale tutto 
l’anno, giornaliero 
da giugno a 
settembre 
(escluso la 
domenica) 

Utilizzo del sacco grigio coprente o del sacco nero depositato nei cassonetti da litri 
120/240/1100. 

Campeggi 

  
 

2. TRASPORTO RIFIUTI AGLI IMPIANTI 
I trasporti sono effettuati con automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed 
autorizzati al trasporto dei rifiuti.  
In funzione della tipologia di rifiuto trasportato varia l’impianto di destinazione; possiamo tuttavia 
considerare, alla luce degli attuali impianti utilizzati, di effettuare trasporti entro 55 km dal luogo di 
partenza del rifiuto. 
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Rifiuto  Trasporto  
SCARTI VEGETALI Da piattaforme ecologiche del Concessionario all’impianto di recupero. 

INGOMBRANTI Da piattaforme ecologiche del Concessionario all’impianto di smaltimento. 

TERRE DI 
SPAZZAMENTO 

Da piattaforme ecologiche del Concessionario all’impianto di smaltimento. 

  

3. PIATTAFORME ECOLOGICHE DEL CONCESSIONARIO 
Gli utenti del comune di Castelletto Sopra Ticino possono portare i propri rifiuti alle piattaforme 
ecologiche del Concessionario nel rispetto degli orari di apertura e delle modalità di conferimento. 
Le stesse piattaforme sono utilizzate dalla Concessionaria come luogo di messa in riserva dei rifiuti 
solidi urbani raccolti nel territorio comunale.  
La gestione della piattaforma di via Castelletto Ticino a Borgo Ticino ed i relativi trasporti sono 
compresi nei costi del servizio (§ 5). 
Si evidenzia che a partire dal mese di maggio 2015 lo smaltimento dei pneumatici e degli inerti 
verrà posto a carico degli utenti. 

 
4. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 
Il servizio consiste nello spazzamento meccanizzato e con l'ausilio di operatore al seguito, delle 
strade ed aree pubbliche quali vie, piazze, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio. Il servizio viene 
svolto con le modalità e le caratteristiche di seguito riportate 
 
Modalità di esecuzione del servizio 
Struttura del servizio: mezzi, operatori, durata, frequenze e orario. 

I servizi di spazzamento saranno effettuati dalla ditta Medio Novarese Ambiente S.p.A. mediante 
l'utilizzo di spazzatrice con conducente ed in alcuni casi con operatore a terra. 

Le spazzatrici utilizzate sono di due tipi: da 6 mc e da 4, a seconda delle necessità ed al fine di 
garantire il migliore risultato possibile. In alcuni casi la macchina spazzatrice sarà affiancata da un 
operatore al seguito, munito di ramazza o soffiatore in base alle necessità, che assisterà la 
spazzatrice per una migliore pulizia dei tratti in cui la sola macchina non riuscirebbe ad effettuare 
una pulizia soddisfacente. L’affiancamento dell'operatore a terra al seguito avverrà per un 
quantitativo di ore pari a 4,5 ore settimanali. 

La frequenza di spazzamento e l'elenco delle vie da spazzare come concordate tra Comune, 
Consorzio Medio Novarese e Ditta sono indicate nelle schede di seguito riportate. 

Il servizio di spazzamento avrà inizio alle ore 6,30 di mattina, e si svolgerà dal 01/04/2015 al 
30/09/2015 nelle giornate di venerdì di tutte le settimane e nella giornata di mercoledì della prima 
settimana ogni due mesi. La Ditta dovrà attenersi alla pulizia dei parcheggi nei giorni e negli orari 
già definiti dal Comune sulla base dell'esistente segnaletica. 
 
Segnaletica stradale temporanea 

Nel caso in cui, per consentire il regolare svolgimento del servizio di spazzamento si dovesse 
render necessario il posizionamento di segnaletica stradale temporanea, la stessa dovrà essere 
autorizzata dal Comune e disposta a cura e spese della Ditta a seconda del programma di passaggio, 
fatti salvi i parcheggi o le aree che con apposita e permanente segnaletica indicano già il divieto di 
sosta per spazzamento: per questi luoghi, la Ditta dovrà attenersi alle giornate ed orari esposti sulla 
segnaletica per effettuare il servizio. 

La Polizia Municipale interverrà su richiesta della Ditta in caso questa lamentasse la presenza di 
autovetture posteggiate in divieto di sosta nelle aree da spazzare, al fine di garantire la possibilità di 
esecuzione dei servizi. 
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Rifiuti di spazzamento 
Tutti i rifiuti raccolti durante le fasi di spazzamento saranno allontanati con le modalità più 
opportune. 
 
Tempi di servizio e operatività delle macchine 

I tempi per il trasferimento delle macchine presso l'area di lavoro sono esclusi dalle ore 
programmate. 

I tempi per i conferimenti dei rifiuti raccolti in aree o luoghi idonei allo stoccaggio, sono 
compresi nelle ore programmate. 

Prima di iniziare il servizio nell'orario stabilito l'operatore effettuerà il rifornimento di gasolio e 
acqua della spazzatrice. 

La manutenzione ordinaria (lavaggio attrezzature ecc.) e straordinaria dovranno essere effettuate 
fuori dall'orario programmato del servizio. 

Il Comune garantirà la disponibilità di prese idriche per il rifornimento delle spazzatrici durante 
il servizio. 
 
Recuperi 

Eventi meteorici avversi o lavori stradali in corso, che impediscano il regolare svolgimento del 
servizio, comporteranno il recupero del lavoro non svolto, in date da concordarsi con il Consorzio e 
il Comune. 
 
Servizi nei giorni festivi 

Il servizio di spazzamento nei giorni festivi non verrà effettuato. La Ditta prenderà accordi con il 
Consorzio ed il Comune per concordare il giorno di recupero del servizio. 
 
Esclusioni 

Sono esclusi dal servizio in oggetto l'eliminazione delle erbe infestanti, il diserbo, lo spurgo delle 
caditoie su tutto il territorio comunale. 

 
 
 

Obblighi a carico del gestore del servizio 
La Ditta ha l'obbligo di fornire i seguenti servizi: 

• Utilizzo di personale specializzato all'uso di mezzi idonei all'espletamento del servizio in 
oggetto; sostituzione del personale in caso di malattia e ferie, al fine di garantire il 
proseguimento del servizio come stabilito da calendario oppure, in alternativa, recupero 
delle ore programmate e non lavorate, con comunicazione al Comune; 

• Utilizzo di mezzi atti all'espletamento del servizio in oggetto; sostituzione dei mezzi in casi 
di guasti o rotture, al fine di garantire il proseguimento del servizio come stabilito da 
calendario oppure, in alternativa, recupero delle ore programmate e non lavorate, con 
comunicazione al Comune; 

• Fornitura di bollettini settimanali su cui riportare le ore di servizio effettuate, attestando di 
aver rispettato il programma del servizio oppure indicando quali interventi non sono stati 
effettuati ed il motivo; gli stessi dovranno essere controfirmati dal Responsabile comunale; 

• I mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e coperti da 
polizza assicurativa secondo la normativa vigente a cura e spese della ditta. 

 
 



 7

Modifiche ai servizi e al calendario di svolgimento 
Al fine di mantenere un’adeguata pulizia e decoro del territorio per particolari necessità che 

dovessero insorgere, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la modifica del calendario 
concordato, nel rispetto del canone di servizio stabilito. 

 
Verifiche della regolare esecuzione 

Gli uffici consortili, attraverso il proprio personale e tramite le indicazioni dell'U.T. Comunale, 
verificheranno la corretta esecuzione dei servizi in oggetto. 
 
Durata del servizio e relativo valore economico 

Il contratto attualmente in essere prevede che il servizio decorre dal 01 aprile 2015 al 30 
Settembre 2015. 
 
Valore economico 

La pulizia del territorio comunale, secondo il programma descritto nell'elenco delle vie allegato 
alla presente scheda tecnica, sarà effettuato al prezzo di € 13.380,77 + IVA al 10% e così per 
complessivi € 14.718,85 per i 6 mesi di affidamento. 

La liquidazione del canone mensile, pari ad € 2.230,13 + IVA al 10, ovvero per un totale di € 
2.453,14 per il periodo dal 01/04/2015 al 30/09/2015, avverrà a fronte di presentazione di regolare 
fattura, accompagnata dai bollettini di spazzamento del mese di riferimento. 

Eventuali servizi straordinari, espressamente richiesti dall'Amministrazione Comunale, dovranno 
essere preventivati di volta in volta e saranno liquidati a parte. 

Il Consorzio, individua, per lo svolgimento del servizio, un monte ore pari a 4,5 settimanali con 
operatore doppio: pertanto non sarà possibile effettuare meno ore settimanali, e parimenti, non è 
consentito estendere il servizio di spazzamento per un numero maggiore di ore settimanali. 

L’elenco delle vie da spazzare con la frequenza indicata è individuato quale solo paramento di 
realizzazione del servizio e pertanto esso stesso viene affidato a corpo. 

Resta comunque inteso che saranno liquidate le prestazioni effettuate e attestate dai bollettini di 
spazzamento. 

 
Interventi di pulizia straordinaria 
Eventuali servizi di spazzamento aggiuntivi, potranno essere espressamente richiesti dal 

Comune, previa richiesta di preventivo al Consorzio, in occasione di eventi particolari legati a 
festività, manifestazioni o quant’altro. 

Per quanto riguarda il servizio di spazzamento meccanizzato dei bordi strada lungo la S.S.33 del 
Sempione, tratto dal km. 56+006 al km 59+790, si comunica che è previsto l'impegno della 
macchina spazzatrice per 6 ore al costo di € 441,19/intervento + IVA 10%. Il servizio verrà 
programmato due volte all'anno in accordo con il Comune di Castelletto Sopra Ticino. 
 

Interventi di pulizia centro con aspiratore elettrico 
Verrà affiancato al servizio di spazzamento di cui sopra un ulteriore servizio con aspiratore 

elettrico nelle vie del centro. 
Il servizio avrà un costo orario di 33,25 €/ora per un tempo previsto di 7 ore a settimana. 
Il costo stimato per la realizzazione complessiva del servizio è determinato in € 9.984,98 I.V.A. 

compresa. 
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PRIMA SETTIMANA DEL MESE – VENERDI’ 
(tutti i mesi da aprile a settembre) 

 
Via Frequenza 

Via Cabina 1 volta alla settimana 
Via Caduti per la Libertà (da Croce Pietra alla sede 
Municipale) 1 volta alla settimana 
Via Castellazzo 1 volta alla settimana 
Via Cavour (secondo tratto) 1 volta alla settimana 
Via cimitero 1 volta ogni due settimane 
Piazza Cinque Martiri 1 volta ogni due settimane 
Viale Diaz 1 volta alla settimana 
Via Don Minzoni 1 volta alla settimana 
Piazza F.lli Cervi 1 volta alla settimana 
Via Repubblica 1 volta alla settimana 
Via Vigevano 1 volta ogni due settimane 
Via XXV Aprile 1 volta alla settimana 
Via San Carlo 1 volta alla settimana 
Via Belvedere 1 volta al mese 
Via Briccola 1 volta al mese 
Via Massimo D'Antona 1 volta al mese 
Via Mirabella 1 volta al mese 
Via Delle Acacie 1 volta al mese 
Via Arquello 1 volta al mese 
Via Brabbia 1 volta al mese 

Via Caduti per la Libertà (fino alla Via Silvio Pellico; 
parcheggio palazzetto dello sport) 1 volta al mese 
Via Don Arista 1 volta al mese 
Via Garibaldini Barberis 1 volta al mese 
Via Monte Bianco 1 volta al mese 
Via Monte Rosa 1 volta al mese 
Via Sivo (da via caduti per la libertà a via fondotoce) 1 volta al mese 
Via Bonifaci 1 volta al mese 
Via Fondotoce 1 volta al mese 
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SECONDA SETTIMANA DEL MESE – VENERDI’ 
(tutti i mesi da aprile a settembre) 

 
via Frequenza  

Via Valle Nord 1 volta ogni due settimane 
Via Valle Sud 1 volta ogni due settimane 
Via Cabina 1 volta alla settimana 
Via Caduti per la Libertà (da Croce Pietra alla sede 
Municipale) 1 volta alla settimana 
Via Castellazzo 1 volta alla settimana 
Via Cavour (secondo tratto) 1 volta alla settimana 
Viale Diaz 1 volta alla settimana 
Via Don Minzoni 1 volta alla settimana 
Piazza F.lli Cervi 1 volta alla settimana 
Via Repubblica 1 volta alla settimana 
Via XXV Aprile 1 volta alla settimana 
Via San Carlo 1 volta alla settimana 
Via Caravaggio 1 volta al mese 
Via Don Casale 1 volta al mese 
Via F.lli Rosselli 1 volta al mese 
Via Riviera 1 volta al mese 
Via Santa Lucia 1 volta al mese 
Via Sen. S. Belfanti 1 volta al mese 
Via Tintoretto 1 volta al mese 
Via Turati 1 volta al mese 
Via Veronese 1 volta al mese 
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TERZA SETTIMANA DEL MESE – VENERDI’ 
(aprile,giugno,agosto) 

 
via frequenza proposta 

Via Cabina 1 volta alla settimana 
Via Caduti per la Libertà (da Croce Pietra alla sede 
Municipale) 1 volta alla settimana 
Via Castellazzo 1 volta alla settimana 
Via Cavour (secondo tratto) 1 volta alla settimana 
Via cimitero 1 volta ogni due settimane 
Piazza Cinque Martiri 1 volta ogni due settimane 
Viale Diaz 1 volta alla settimana 
Via Don Minzoni 1 volta alla settimana 
Piazza F.lli Cervi 1 volta alla settimana 
Via Repubblica 1 volta alla settimana 
Via Vigevano 1 volta ogni due settimane 
Via XXV Aprile 1 volta alla settimana 
Via San Carlo 1 volta alla settimana 
Via Beati (da via pascoli a strada statale) 1 volta ogni due mesi 
Via A. Meucci 1 volta ogni due mesi 
Via A. Volta 1 volta ogni due mesi 
Via Curone 1 volta ogni due mesi 
Via Delle Fontane (tratto asfaltato) 1 volta ogni due mesi 
Incrocio Via Fleming - Via delle Fontane 1 volta ogni due mesi 
Via Galvani 1 volta ogni due mesi 
Via Pasteur 1 volta ogni due mesi 
Via Pozzola 1 volta ogni due mesi 
Via Paoloni 1 volta ogni due mesi 
Via Asseri 1 volta ogni due mesi 
Via Asserini 1 volta ogni due mesi 
Via Preti 1 volta ogni due mesi 
Via Intra 1 volta ogni due mesi 
Via Giotto 1 volta ogni due mesi 
Via L. Da Vinci 1 volta ogni due mesi 
Via Michelangelo 1 volta ogni due mesi 
Via Montebello 1 volta ogni due mesi 
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TERZA SETTIMANA DEL MESE – VENERDI’ 
(maggio, luglio, settembre) 

 
via frequenza proposta 

Via Cabina 1 volta alla settimana 
Via Caduti per la Libertà (da Croce Pietra alla sede 
Municipale) 1 volta alla settimana 
Via Castellazzo 1 volta alla settimana 
Via Cavour (secondo tratto) 1 volta alla settimana 
Via cimitero 1 volta ogni due settimane 
Piazza Cinque Martiri 1 volta ogni due settimane 
Viale Diaz 1 volta alla settimana 
Via Don Minzoni 1 volta alla settimana 
Piazza F.lli Cervi 1 volta alla settimana 
Via Repubblica 1 volta alla settimana 
Via Vigevano 1 volta ogni due settimane 
Via XXV Aprile 1 volta alla settimana 
Via San Carlo 1 volta alla settimana 
Via Settembrini 1 volta ogni due mesi 
Via V. Monti 1 volta ogni due mesi 
Via Valloni 1 volta ogni due mesi 
Via Aronco (da via de amicis in giù) 1 volta ogni due mesi 
Via E. Montale 1 volta ogni due mesi 
Via Marzabotto 1 volta ogni due mesi 
Via Megolo 1 volta ogni due mesi 
Via Dorbiè 1 volta ogni due mesi 
Via Sivo (da via fondotoce in giù) 1 volta ogni due mesi 
Via A. Oldrini 1 volta ogni due mesi 
Via Ardeatine 1 volta ogni due mesi 
Via Raffaello 1 volta ogni due mesi 
Via San Benedetto 1 volta ogni due mesi 
Via Ticino Panni 1 volta ogni due mesi 
Via Varallo Pombia (fino a parcheggio zona industriale 
compreso) 1 volta ogni due mesi 
Via Vernome 1 volta ogni due mesi 
Via Tiziano 1 volta ogni due mesi 
Via Sandro Pertini 1 volta ogni due mesi 
Via Stazione 1 volta ogni due mesi 
Via Avv. G. Colombo 1 volta ogni due mesi 
Via Puccini 1 volta ogni due mesi 
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QUARTA SETTIMANA DEL MESE – VENERDI’ 
(*aprile, giugno,agosto) 

 
via frequenza proposta 

Via Cabina 1 volta alla settimana 
Via Caduti per la Libertà (da Croce Pietra alla sede 
Municipale) 1 volta alla settimana 
Via Castellazzo 1 volta alla settimana 
Via Cavour (secondo tratto) 1 volta alla settimana 
Viale Diaz 1 volta alla settimana 
Via Don Minzoni 1 volta alla settimana 
Piazza F.lli Cervi 1 volta alla settimana 
Via Repubblica 1 volta alla settimana 
Via XXV Aprile 1 volta alla settimana 
Via San Carlo 1 volta alla settimana 
Via Valle Nord 1 volta ogni due settimane 
Via Valle Sud 1 volta ogni due settimane 
Via Aronco (da via trieste a via monti) 1 volta al mese 
Via Baraggia 1 volta al mese 
Via Beati (da via pascoli a via Aronco) 1 volta al mese 
Via Dante Alighieri 1 volta al mese 
Via Oldrina (da Via I° Maggio a Via Beati) 1 volta al mese 
Via Palermo 1 volta al mese 
Via Prati 1 volta al mese 
Via Priv. Del Maneggio 1 volta al mese 
Via Ramacci 1 volta al mese 
Via Torino 1 volta al mese 
Via Trento 1 volta al mese 
Via Trieste 1 volta al mese 
Via E. Fermi 1  volta ogni due mesi* 
Via Riale 1  volta ogni due mesi* 
Via Europa 1  volta ogni due mesi* 
Via Caduti per la Libertà (dopo la Via Silvio Pellico; 
parcheggio pallazzetto dello sport) 1  volta ogni due mesi* 
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QUARTA SETTIMANA DEL MESE – VENERDI’ 
(tutti i mesi da aprile a settembre) 

 
via frequenza proposta 

Via Cabina 1 volta alla settimana 
Via Caduti per la Libertà (da Croce Pietra alla sede 
Municipale) 1 volta alla settimana 
Via Castellazzo 1 volta alla settimana 
Via Cavour (secondo tratto) 1 volta alla settimana 
Viale Diaz 1 volta alla settimana 
Via Don Minzoni 1 volta alla settimana 
Piazza F.lli Cervi 1 volta alla settimana 
Via Repubblica 1 volta alla settimana 
Via XXV Aprile 1 volta alla settimana 
Via San Carlo 1 volta alla settimana 
Via Valle Nord 1 volta ogni due settimane 
Via Valle Sud 1 volta ogni due settimane 
Via Aronco (da via trieste a via monti) 1 volta al mese 
Via Baraggia 1 volta al mese 
Via Beati (da via pascoli a via Aronco) 1 volta al mese 
Via Dante Alighieri 1 volta al mese 
Via Oldrina (da Via I° Maggio a Via Beati) 1 volta al mese 
Via Palermo 1 volta al mese 
Via Prati 1 volta al mese 
Via Priv. Del Maneggio 1 volta al mese 
Via Ramacci 1 volta al mese 
Via Torino 1 volta al mese 
Via Trento 1 volta al mese 
Via Trieste 1 volta al mese 
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PRIMA SETTIMANA DEL MESE – MERCOLEDI’  
(maggio, luglio, settembre) 

 
via frequenza proposta 

Via della Chiesetta 1 ogni due mesi 
Via Gliesente + parcheggio 1 ogni due mesi 
Via Sempione (controviali + tratto tra civico 185 e civico 
205) 1 ogni due mesi 
Via del lago 1 ogni due mesi 
Via Cicognola 1 ogni due mesi 
Via P. Micca 1 ogni due mesi 
Via Del Cantiere 1 ogni due mesi 
Via G. Leopardi 1 volta ogni due mesi 
Via Gesiolo 1 volta ogni due mesi 
Via Oldrina (da Via Beati a Via Aronco) 1 volta ogni due mesi 
Via S. Pellico 1 volta ogni due mesi 
Via U. Foscolo 1 volta ogni due mesi 
Via Primo Maggio 1 volta ogni due mesi 
Via Don E. Carena 1 volta ogni due mesi 
Via Ticino Novelli 1 volta ogni due mesi 
Via Del Ponte 1 ogni due mesi 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 

Per l’anno 2015 ci si propone il contenimento dei costi attraverso la razionalizzazione e 
l’ottimizzazione del servizio. In particolare si favorirà l’incremento della raccolta differenziata; a tale 
scopo si darà vita, in collaborazione con il Consorzio Medio Novarese, ad una campagna di 
sensibilizzazione. Inoltre sarà incentivato il compostaggio dei rifiuti domestici anche grazie alla 
riduzione tariffaria prevista dal Regolamento.  
 

GETTITO DEL TRIBUTO 
Si assume l’importo da coprire attraverso il gettito della TARI pari ad € 1.346.514,90 di cui € 

253.837,94, quali costi fissi, determinano la quota tariffaria relativa alla parte fissa ed € 1.092.676,96, 
quali costi variabili, determinano la quota tariffaria relativa alla parte variabile.  

Obiettivo principale del presente piano finanziario è l’individuazione di un criterio di riparto del 
gettito  Tares tra le varie categorie di utenti coinvolti nell’applicazione del tributo.  

A tal fine si prende atto, della necessità di ripartire l'articolazione della tariffa nelle fasce di 
utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino al tempo 
stesso, ai sensi dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio dalla vecchia TARSU alle successive 
TARES e TARI. 

Come negli anni precedenti, nello stabilire la suddivisione dei costi tra le due macro categorie 
“domestiche e “non domestiche” si è preso atto dell’impossibilità, da parte del gestore del servizio, di 
individuare con esattezza l’incidenza delle due categorie sul totale dei costi in quanto non è attivo un 
servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte di singoli utenti.  

Si è ritenuto, pertanto, di adottare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le 
quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale 
criterio di ripartizione, la quota compartecipazione al gettito Tarsu nell’anno 2012 e Tares nell’anno 
2013 delle due categorie. 

Verificato che nei precedenti esercizi per il Comune di Castelletto Sopra Ticino, tale 
compartecipazione  si è registrata secondo le seguenti percentuali: 

• utenze domestiche: 35% del gettito 
• utenze non domestiche 65% del gettito.  

 
Si stabilisce di ripartire i costi complessivi come da seguente diagramma: 
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      UTENZE 

DOMESTICHE 

 35% 
     

88.843,280 

  

        

        

        

   QUOTA FISSA 

 19% 
    

253.837,944 
 

     

        

        

       
TOTALE 

DOMESTICHE 
    

471.280,216 

      UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 65% 
    

164.994,664 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 
  

1.346.514,904 

        

        

        

        

      UTENZE 
DOMESTICHE 

 35% 
    

382.436,936 

 
TOTALE NON 

DOMESTICHE 
    

875.234,688 

       

       

       

   QUOTA 

VARIABILE 
 81% 

  
1.092.676,960 

     

        

        

        

      UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 65% 
    

710.240,024 

  

        

        

        

 
 
 
 

 
 

   Sempre al fine di assicurare la gradualità del passaggio da Tarsu a Tares e ora a Tari limitando, il più 
possibile, eccessivi vantaggi per determinate categorie di utenti a danno di altre categorie, si è altresì 
stabilito di modulare i coefficienti “Ka” e “Kb” riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe 
per utenze domestiche e i coefficienti “Kc” e “Kd” riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per 
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utenze non domestiche, entro gli intervalli stabiliti con D.P.R. 158/1999 ma in modo tale da assicurare 
la suddetta gradualità.  

 
La determinazione dei coefficienti e, conseguentemente, delle tariffe deve tenere conto delle 

seguenti riduzioni tariffarie stabilite nel Regolamento in quanto le stesse riduzioni trovano 
compensazione finanziando la minor entrata con la quota di gettito delle rimanenti tariffe non soggette 
a riduzione. 
 
A) Riduzioni per utenze domestiche 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 %;  

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 30 %;   

• fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%. 
• per rifiuti avviati il compostaggio: riduzione del 10%.  

 
B) Riduzioni per le utenze non domestiche 

• Utenze non domestiche non stabilmente attive: locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 
giorni nell’anno solare. Riduzione pari al 30% 

• Esenzioni per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero 
• Riduzioni per avvio dei rifiuti assimilati al riciclo. 

 
COEFFICIENTI E TARIFFE 

 
In applicazione dei suddetti principi, il 100% della copertura dei costi si raggiunge attraverso 
l’applicazione dei seguenti coefficienti e tariffe. 
 
Utenze domestiche 
N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

     1     0,800     1,000 0,126404 46,378543 

     2     0,940     1,800 0,148524 83,481378 

     3     1,050     2,000 0,165906 92,757087 

     4     1,140     2,600 0,180126 120,584214 

     5     1,230     2,900 0,194347 134,497777 

     6     1,300     3,400 0,205407 157,687048 
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Utenze non domestiche 
Cat Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei, Bibliotec, Scuole, Assoc. Luoghi 
Culto 

    0,677     5,500 0,329228 1,403520 1,732748 

  2 Cinematografi e teatri     0,430     3,500 0,209110 0,893149 1,102259 
  3 Autorimesse Magazzini senza vendita dir.     0,600     4,900 0,291783 1,250409 1,542192 
  4 Campeggi, Distrib. Carburant, Imp. 

Sportivi 
    0,760     6,250 0,369592 1,594909 1,964501 

  5 Stabilimenti balneari     0,640     5,220 0,311235 1,332067 1,643302 
  6 Esposizioni, autosaloni     0,510     4,220 0,248015 1,076882 1,324897 
  7 Alberghi con ristorante     1,640    13,450 0,797542 3,432245 4,229787 
  8 Alberghi senza ristorante     1,080     8,880 0,525210 2,266047 2,791257 
  9 Case di cura e riposo     1,250    10,220 0,607883 2,607995 3,215878 
 10 Ospedali     1,290    10,550 0,627334 2,692206 3,319540 
 11 Uffici, agenzie, studi professionali     1,520    12,450 0,739185 3,177060 3,916245 
 12 Banche ed istituti di credito     0,610     5,030 0,296646 1,283582 1,580228 
 13 Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament     1,410    11,550 0,685692 2,947392 3,633084 
 14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza     1,800    14,780 0,875351 3,771641 4,646992 

 15 Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli     0,830     6,810 0,403633 1,737812 2,141445 
 16 Banchi di mercato beni durevoli     1,780    14,580 0,865625 3,720605 4,586230 
 17 Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista     1,090     8,950 0,530073 2,283909 2,813982 
 18 Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El.     1,030     8,480 0,500895 2,163973 2,664868 
 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1,090     8,950 0,530073 2,283909 2,813982 
 20 Attività Industriali capannon produzione     0,920     7,530 0,447401 1,921546 2,368947 
 21 Attivita artigianali di produzione beni     1,090     8,910 0,530073 2,273701 2,803774 
 22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub     5,570    45,670 2,708729 11,654325 14,363054 
 23 Mense, birrerie, amburgherie     4,850    39,780 2,358588 10,151281 12,509869 
 24 Bar, Caffé, Pasticcerie     3,960    32,440 1,925775 8,278219 10,203994 
 25 Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi 

Form 
    2,760    22,670 1,342206 5,785056 7,127262 

 26 Plurilicenze alimentari e/o miste     2,610    21,400 1,269259 5,460971 6,730230 
 27 Ortofrutta, Pescherie, FioriPiant, Pizz Tagl     7,170    58,760 3,486819 14,994704 18,481523 
 28 Ipermercati di generi misti     2,740    22,450 1,332479 5,728915 7,061394 
 29 Banchi di mercato genere alimentari     3,500    28,700 1,702074 7,323826 9,025900 
 30 Discoteche, night club     1,910    15,680 0,928845 4,001308 4,930153 

 
Come si evince dal prospetto di seguito riportato, l’applicazione delle suddette tariffe sulle superfici 
imponibili esistenti nel territorio comunale genera una proiezione di gettito complessivo, al netto 
dell’addizionale provinciale, pari ad € 1.349.617,02 a fronte di un costo complessivo di € 1.346.514,09. 
Lo scarto di € 3.102,93 sarà oggetto di aggiustamenti all’atto dell’elaborazione del ruolo.  
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