
 
 
RELAZIONE 
 
 
Il modello organizzativo di gestione  c.d. “porta a porta” non varia per l’anno 2016 . 
Per l'area “porta a porta” l’omogeneizzazione dei costi è stata effettuata in base alla popolazione 

equivalente per tutti i servizi tranne che per la raccolta della frazione verde. La popolazione 
equivalente tiene in considerazione, oltre agli abitanti residenti, il numero di abitazioni occupate 
da non residenti e la presenza complessiva in esercizi alberghieri. I valori utilizzati sono gli stessi 
del primo anno di appalto. La popolazione equivalente per il servizio di raccolta dell’organico tiene 
in considerazione il numero di utenti che pratica il compostaggio domestico. Tale numero è 
aggiornato sulla base dei dati comunicati dai Comuni con le schede MUD 2015 (anno di 
riferimento 2014). È stato utilizzato, inoltre, un valore medio di composizione familiare pari a 2,3 
unità per famiglia. 
Per il servizio di raccolta della frazione verde, i costi sono stati omogeneizzati in base al numero di 
utenze che lo hanno richiesto. In tal modo, si ripartisce in modo più equo la spesa e si incentivano 
le Amministrazioni comunali a contenere le richieste di nuovi contenitori. Per il 2016, il numero dei 
contenitori per la frazione verde è stato aggiornato sulla base di quanto comunicato dall’ATI. 
Ai sensi dell’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto è stato applicato un adeguamento 
contrattuale per il sesto anno di appalto (1/2/2016 – 31/01/2017)  pari a -0,09%. Vista la 
particolarità del decremento dell’indice ISTAT, caso raro negli ultimi 50 anni, per il PEF previsionale 
2017 e 2018 si è deciso di mantenere inalterato rispetto al 2016 l’importo previsto per gli anni 
successivi. 
Per il 2016 si assume che i costi per i servizi straordinari restino invariati rispetto a quelli del 2015 
fatta eccezione per l’adeguamento contrattuale del -0,09%. 
Il costo annuale di gestione del centro di via Ara a Vercelli (pari a 27.000,00 € IVA esclusa) è stato 
ripartito in base alla popolazione equivalente dei soli Comuni che vi accedono. Nel corso del 2016, 
il C.O.VE.VA.R. non riuscirà a affidare la gestione dei centri intercomunali di Gattinara, Santhià, 
Serravalle, Rovasenda e Stroppiana. Si ritiene pertanto, a differenza di quanto avvenuto lo scorso 
anno, di non inserire il canone annuale di gestione dei predetti centri.  
I ricavi CONAI sono i ricavi che il C.O.VE.VA.R. percepisce dai Consorzi di filiera (COREPLA, 
COMIECO, etc.) per il materiale raccolto all’interno del suo territorio e consegnato agli impianti di 
riferimento. A questi si aggiungono i ricavi per i cosiddetti “materiali a valore aggiunto” e, cioè, per 
quei materiali venduti a soggetti diversi dai consorzi di filiera del CONAI, che riconoscono un 
corrispettivo (vetro, metallo, oli e grassi animali, pile e accumulatori).  
Nel 2015, si sono verificati eventi che hanno determinato mancati introiti dai consorzi di filiera del 
CONAI (come, per esempio, dal COREPLA a causa del superamento, in alcuni mesi, del 20% della 
frazione estranea). Di conseguenza, si è deciso, a fine cautelativo, di mantenere per il 2016 gli 
stessi 
Di conseguenza, si è deciso, a fine cautelativo, di mantenere per il 2016 gli stessi importi dei ricavi 
realizzati nel 2015 anche per non incorrere in una sovrastima con conseguenti problemi di 
copertura dei costi con la TARI da parte dei Comuni. A questi importi, sono stati sottratti i costi di 
lavorazione del materiale (quali, per esempio, la pressatura e la pulizia della plastica, e lo 
smaltimento delle frazioni estranee). 
Poiché le quote di partecipazione versate dai Comuni consorziati  non sono sufficienti a  coprire 
integralmente i costi di funzionamento del C.O.VE.VA.R., parte dei predetti ricavi è stata utilizzata 
a tale scopo. Il corrispettivo residuo è stato ripartito tra i Comuni in proporzione ai quantitativi di 



rifiuti da raccolta differenziata stimati in ciascuno di essi nel 2016. 
Il C.O.VE.VA.R. per il suo funzionamento è soggetto a spese fisse (per esempio, spese bancarie, 
postali, compenso personale amministrativo, servizi esterni, etc.) I Comuni facenti parte del 
Consorzio, contribuiscono annualmente con una quota calcolata sulla superficie del Comune e 
sugli abitanti. 
Per il previsionale 2016 tali quote di partecipazione rimangono uguali a quelle del 2015. 
Il canone d’appalto riferito ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati  e ai 
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da scarti putrescibili quali scarti di cucina è 
soggetto a un adeguamento semestrale basato sul tasso di esposizione dei contenitori relativi ai 
suddetti servizi. 
Per il 2016 si ipotizza un tasso di esposizione pari al 65%.  Il tasso di esposizione si tramuta in una 
riduzione dei canoni mensili alle ditte di raccolta generando un conseguente risparmio per le 
Amministrazioni comunali. 
Il C.O.VE.VA.R. per il suo funzionamento è soggetto a spese fisse (per esempio, spese bancarie, 
postali, compenso personale amministrativo, servizi esterni, etc.) I Comuni facenti parte del 
Consorzio, contribuiscono annualmente con una quota calcolata sulla superficie del Comune e 
sugli abitanti. 
Per il previsionale 2016 tali quote di partecipazione rimangono uguali a quelle del 2015. 
Per il Comune di Santhià il contratto con l’impianto di smaltimento dell’organico e del verde 
continuerà ad essere gestito in proprio sulla base della convenzione già in essere. 
Ai costi comunicati da C.O.VE.VA.R. , relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti differenziati e 
indifferenziati ,sono stati aggiunti i costi inerenti altri servizi interamente gestiti dal comune :  costi 
amministrativi di personale amministrativo , costi di riscossione , costi del personale operativo , 
costi per riduzioni ed agevolazioni , costi di contenzioso , costi per utilizzo di attrezzature proprie . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prospetto riassuntivo    

CG - Costi operativi di Gestione  €         1.012.454,88   

CC- Costi comuni  €             107.434,90   

CK - Costi d'uso del capitale  €                  1.242,06   

Minori entrate per riduzioni  €               58.137,00   

Agevolazioni  €                               -     

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -     

Totale costi  €         1.179.268,84   

    

Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -     

    

    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI    

    

    

COSTI VARIABILI    

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             193.085,54   

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             154.391,80   

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             565.581,76   

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               57.582,66   

Riduzioni parte variabile  €                               -     

Totale  €             970.641,76   

    

COSTI FISSI    

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               23.840,46   

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               28.052,50   

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               32.382,40   

CCD - Costi Comuni Diversi  €               47.000,00   

AC - Altri Costi  €               17.972,66   

Riduzioni parte fissa  €               58.137,00   

Totale parziale  €             207.385,02   

CK - Costi d'uso del capitale  €                  1.242,06   

Totale   €             208.627,08   

    

Totale fissi + variabili  €         1.179.268,84   

 verificato   

 29/04/2016   

    

    

 
 
 
 
 
 



 
N. 

ord. 
 

 
Categoria 

 
Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 
Specificazioni 

 
Kg/mq 
annuo 

 
cqs 

 
Euro 

1 A1 Musei 
Archivi 
Biblioteche e 
associazioni: 

• culturali 

• politiche 

• religiose 
Sale teatrali 
Cinematografi 
Sale giochi 
Palestre 

Circoli ricreativi 
Strutture sportive 
Palestre private 
Sale da gioco 
Locali di spettacolo 
Oratori 

6,3 0.60 2,18 

2 A2 Scuole pubbliche e 
private 

 5,82 0.55 2,00 

3 A3 Autonomi depositi di 
stoccaggio merci 
Depositi di macchine 
Pesa pubblica 
Parcheggi privati 

Servizi di autorimessa 
vari 

3,1 0.30 1,09 

4 A4 Distributori di carburante Distributori 9,69 0.87 3,16 

5 B1 Complessi commerciali 
all’ ingrosso 

Alimentari e non 10,52 1 3,63 

6 B2 Mostre 
Autosaloni 
Autoservizi 
Autorimesse 

Esposizioni / 
commercio 

3,1 0.30 1,09 

7 C1/1 
un 

occupante 
 
 

C1/2 
due 

occupanti 
 
 

C1/3 
tre 

occupanti 

Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 
 
 
Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 
 
 
Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 

Comprese: 

• cantine 

• autorimesse 

• locali di sgombero 

6,3 
 
 
 
 

8,4 
 
 
 
 

10,52 

0.6 
 
 
 
 

0.8 
 
 
 
 

1 

1,25 
 
 
 
 

1,66 
 
 
 
 

2,08 
 
 
 



 

 
 

 
Categoria 

 
Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 
Specificazioni 

 
Kg/mq 
annuo 

 
cqs 

 
Euro 

 C1/4 
quattro 

occupanti 
 
 

C1/5 
cinque o 

più 
occupanti 

Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 
 
 
Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 

Comprese: 

• cantine 

• autorimesse 
locali di sgombero 

12,62 
 
 
 
 

14,7 

1.2 
 
 
 
 

1.4 

2,50 
 
 
 
 

2,91 

8 C2 Attività ricettivo 
alberghiere 

Alberghi 
Cliniche 

10,52 1 3,63 

9 C3 Collegi 
Case di vacanza 
Convivenze 

Ospedali 
Cliniche 
Ricoveri 

10,52 1 3,63 

10 D1 Locali adibiti ad attività 
terziarie direzionali 

Banche 
Assicurazioni 
Finanziarie 
Tesorerie 

12,62 1.20 4,36 

11 D2 Locali adibiti ad attività 
terziarie direzionali 

Uffici privati 9,4 0.90 3,27 

12 D3 Locali adibiti ad attività 
terziarie direzionali 

Uffici pubblici 9,4 0.90 3,27 

13 D4 Circoli ricreativi e sportivi Associazioni 
Istituzioni 

6,3 0.60 2,18 

14 D5 Locali adibiti ad attività 
terziarie direzionali 

Ambulatori medici 
veterinari 
Odontotecnici 
Laboratori di analisi 

11,72 1.11 4,03 

15 E1 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Abbigliamento 
Tessuti 
Mercerie 
Articoli sportivi 

0.97 0.97 3,52 

16 E2 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Calzature 
Valigerie 

8,9 0,85   3,09 
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Specificazioni 

 
Kg/mq 
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Euro 

17 E3 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Arredo casa 
Elettrodomestici 
Cine, foto, ottici 
Dischi 
Casalinghi 
Articoli da regalo 
Giocattoli 
Articoli per infanzia 
Ferramenta 

9,9 0.95 3,45 

18 E4 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Cartolerie 
Tabaccherie 
Profumerie 
Erboristerie 
Farmacie 
Sanitari 
Librerie 

14,72 1.99 7,22 

19 E5 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Vernici 
Oli 
Materiali edili 

12,9 1.22 4,43 

20 E6 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Gioiellerie 9,86 0.94 3,41 

21 E7 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Cicli e moto 14,08 1.34 4,86 

22 E8 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Timbri 
Targhe 
Tipografia 
Falegname 

8,7 0.82 2,98 



 

 
N. 

ord. 
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Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 
Specificazioni 

 
Kg/mq 
annuo 

 
cqs 

 
Euro 

23 E10 Locali ed aree ad uso di 
attività artigianali di 
servizio 

Barbiere 
Parrucchiere 

13,73 1.30 4,72 

24 E11 Locali ed aree ad uso di 
attività artigianali di 
servizio 

Carrozzerie 
Elettricista 
Officine auto 
Gommista 
Idraulico 
Lattoniere 

12,41 1,18 4,28 

25 E12 Locali ed aree ad uso di 
attività artigianali di 
servizio 

Lavanderia 
Ciabattino 

9,1 0.86 3,12 

26 F1 Locali ed aree adibiti a 
pubblici esercizi 

Ristoranti 
Trattorie 
Pizzerie 
Fast-food 
Self-service 
Mense 
Rosticcerie 

30,5 2.9 10,53 

27 F2 Locali ed aree adibiti a 
pubblici esercizi 

Gelaterie 
Pasticcerie 
Bar 
Caffè 

25,2 2.4 8,71 

28 F3 Locali ed aree adibiti ad 
attività di produzione e 
vendita al dettaglio di 
beni alimentari o 
deperibili (non inseriti 
nelle precedenti sub-
categorie) 

Pane pasta 
Drogherie 
Salumerie 
Macellerie 
Pollerie 
Alimentari in genere 

27,35 2.60 9,44 

29 F6 Fiori e piante  41 3.90 14,16 

30 F8 Locali ed aree adibiti ad 
attività di vendita al 
dettaglio in strutture di 
supermercati e 
ipermercati con 
prevalenza di beni 
alimentari 

Supermercati 
Ipermercati 
Discount 

28,6 2.72 9,87 
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31 F 9 Aree operative annesse a 
locali tassabili 
appartenenti alle 
precedenti categorie 
salvo gli ambulanti 

Aree sulle quali si 
svolge una parte 
dell’attività principale 

 
 

0,24 

 
 

2,36 

 
 

0,87 

32 F 10 Depositi scoperti di 
autoveicoli ed esposizioni 
di veicoli all’aperto 

Depositi veicoli 
attività di 
autotrasporto ed 
esposizioni auto 

 
1,36 

 
0,13 

 
0,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


