
 

 

COMUNE DI FARIGLIANO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7  
 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 
2018           

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPINARDI MIRCO - Sindaco Sì 

2. AIRALDI IVANO - Vice Sindaco Sì 

3. STRALLA FIORENZO - Assessore Sì 

4. LOGRIPPO GERARDO - Consigliere Sì 

5. BAUDINO LAURA - Consigliere Sì 

6. REVELLI ALDO - Consigliere Sì 

7. MANCARDI DANILO - Consigliere Sì 

8. PECCHENINO DENISE - Consigliere Sì 

9. DIANI ALESSANDRA - Consigliere Sì 

10. DE PIANO ANGELO ANDREA - Consigliere Sì 

11. BERBOTTO CLAUDIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Segretario Dott.ssa Francesca RICCIARDI che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
  
Il signor Geom. Mirco SPINARDI nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista  la legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) recante l’istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI (tassa sui rifiuti, destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore); 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Premesso che l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui 
Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 
 
Rilevato che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un’autonoma obbligazione tributaria (art. 1 comma 650 L. 147/2013) e che il Comune 
nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al DPR 158/1999; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 
37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che 
“… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che 
“… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 
 
Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo 
di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
Preso atto che il  Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dall’autorità competente; 
 
Visti: 

• l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 
febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 degli enti locali; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 
2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. 
Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 

 
Richiamata la deliberazione propria n. 23 in data 30.07.2014, con la quale è stato approvato 
il regolamento IUC, e le successive deliberazioni n. 10 in data 29.05.2015 e n. 44 in data 
28.11.2017, con le quali è stato modificato il predetto regolamento prevedendo, con la prima, 
che le scadenze semestrali di pagamento della TARI, di maggio e novembre, previste al 
comma 2 dell’art. 15, possano essere variate dalla Giunta Comunale, qualora il termine per 
l’approvazione del bilanci di previsione venga differito da norme statali, e, con la seconda, 



nuove modalità per la gestione dei rifiuti a matrice organica e la riduzione tariffaria per quelle 
che praticano l’autocompostaggio, anche per le utenze non domestiche; 
 
Visto l’allegato (Allegato “A”) Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018, contenente anche la determinazione delle tariffe suddivise fra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario  e Tributi, sulla base delle risultanze comunicate dal 
soggetto gestore, ACEM;  
 
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto il D.P.R. 27/04/99 n. 158 applicabile al tributo in oggetto; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano 
finanziario il Comune determina le tariffe e che il predetto piano è corredato di una relazione 
illustrativa; 
 
Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti stabiliti 
nell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, da applicarsi come coefficienti minimi, modulati in alcune 
fattispecie, con percentuali differenziate;  

 
Ritenuto di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative tariffe 
per assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani; 
 
Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 
27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei 
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard"; 
 
Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il 
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo 
tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali 
quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei 
rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, 
discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, 
densità abitativa eccetera); 
 
Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del 
successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad 
escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in 
misura superiore al fabbisogno standard; 
 
Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 
147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito 
istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima 
applicazione della nuova disposizione;  
 
Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, 
possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di 
valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili 
sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come 
strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà 
comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 
disposizione recata dal comma 653 citato; 
 



Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard 
non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle 
quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le 
dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di 
impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono 
associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come 
descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle 
caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei 
singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 
 
Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Farigliano, determinate 
in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida ed aggiornate in base 
ai dati inseriti nel Piano finanziario per il 2018, in termini di “costo standard“ di gestione di 
una tonnellata di rifiuti pari a € 335,49, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 489, 
determina un fabbisogno standard finale pari a 164.150,72; 
 
Considerato che il fabbisogno standard, come sopra determinato, incrementato dei costi 
amministrativi della gestione/riscossione del tributo e di quelli derivante dalle mancate 
riscossioni per crediti inesigibili, previsti nel Piano finanziario, determina un costo totale di € 
198.759,78; 
 
Rilevato che i costi effettivi riportati nell’allegato Piano finanziario (€ 229.567,16 IVA 
esclusa), risultano superiori del 15,50% rispetto al predetto fabbisogno standard, 
incrementato dei costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo e di quelli 
derivante dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, ma che tale scostamento va 
considerato anche alla luce dei profili metodologici sopra richiamati e che alcune componenti 
del costo standard sono state stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2013 e che molti 
dei fattori considerati nella stima sono nel frattempo cambiati; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente in data 07/10/1999; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
Dato atto  che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli artt. 147 bis e 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con votazione espresa per alzata di mano con il seguente esito: 

presenti: n. 11 astenuti: n. 0 votanti: n. 11 di cui: 
favorevoli: n.  11 
contrari: n. 0  

  
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare  il piano finanziario relativo alla tassa sui rifiuti (TARI), nell’elaborato allegato 

alla presente sotto la lettera “A” come parte integrante sostanziale, comprendente anche 
le tariffe per l’anno 2018, e di approvare conseguentemente  la determinazione delle 
tariffe del tributo in  oggetto per l’anno 2018 suddivise fra utenze domestiche e utenze non 
domestiche; 

 
2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 



del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

 
 
Con successiva votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 

presenti: n. 11 astenuti: n. 0 votanti: n. 11 di cui: 
favorevoli: n.  11 
contrari: n.    0 

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma,  
del D. L.vo n. 267/2000. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

Geom. Mirco SPINARDI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Francesca RICCIARDI 
 

 
 
 
 
 
  
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Farigliano.  Responsabile Procedimento: Calandri Daniele  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
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PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 

2018           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

Farigliano, li 23/02/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

GAIERO ROMANA 

 



 

COMUNE DI FARIGLIANO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N. 7 DEL 26/02/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018           
 

 
 

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 03/03/2018 e 

vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 18/03/2018 come prescritto dall’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

 

 

Farigliano, li 03/03/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Francesca Ricciardi 
 



 

 

COMUNE DI FARIGLIANO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N.  7  DEL 26/02/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018           

 

 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/03/2018 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio 

digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto 

trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 

 

 

 

 

Farigliano, li 16/03/2018 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Francesca Ricciardi 
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COMUNE DI FARIGLIANO 
_______________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2] 

 
 

 

ANNO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2018 
 
 

 

 

daniele.calandri
Macchina da scrivere
Allegato A alla delibera C.C. n. 7 del 26-02-2018
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1. Introduzione 
 
La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre 
dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.). 
Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a 
finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi 
sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento 
della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
 

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui 
l'attività viene svolta. 

 

2 – Normativa e natura del piano finanziario 

La T.A.R.I., come già nelle annualità precedenti previsto per la T.I.A. e/o TARES, presenta le seguenti 
caratteristiche essenziali: 

- creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani 
- coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 

 
Per quanto concerne la determinazione della tariffa, il legislatore ha previsto, con la promulgazione della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147, due diverse metodologie da adottarsi da parte del Comune, di seguito 
riportate: 
 

comma 651 Legge 147/2013. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei criteri  determinati  
con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
 

Comma 652 Legge 147/2013. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  
del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la tariffa alle quantita' e qualita' 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' 
svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo,  per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. 
Nelle more della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il 
comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 
4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo' altresi' non considerare i 
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1.  
 
La redazione del piano finanziario, effettuata ai sensi del DPR 158/1999 e s.m.i. è necessaria per la 
determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo 
normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
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- il piano finanziario degli investimenti; 
- il programma degli interventi necessari; 
- la specificità dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

bene e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, 
- le risorse finanziarie necessarie; 
 

Di fatto, se il Comune ha deliberato la determinazione delle tariffe ai sensi del comma 651 della Legge n. 
147/2013 e s.m.i., la disciplina della TARI non è molto diversa dalla precedente TARES o T.I.A. 2. Il ritardo 
nell’emanazione del regolamento ministeriale, già previsto da oltre 6 anni dall’art. 238 del testo unico 
ambientale per l’attivazione della TIA 2, ha portato all’abrogazione di questa disposizione da parte della 
legge di stabilità (art. 1 comma 387), con la conseguenza che la disciplina di riferimento per la 
regolamentazione del tributo è costituita dal DPR 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e dal D.Lgs. 
22/1997 (Decreto Ronchi), ai quali già si riportava la disciplina della TIA2. 

 

Tali informazioni vengono fornite descrivendo: 
- il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
- gli obiettivi di qualità del servizio 
- descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 

3 – Descrizione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti 

Dal 1° gennaio 2005, il Comune di Farigliano ha applicato la tariffa istituita dall’allora vigente art. 49 del D.lgs. 
22/1997, con la quale ci si prefiggeva di raggiungere questi obiettivi: 

• promuovere comportamenti sempre più consapevoli delle implicazioni ambientali ed economiche 
delle attività da cui si originano i rifiuti; 

• adempiere il principio per il quale chi più produce rifiuti più paga; 
• ripartire in modo equo i costi della gestione dei rifiuti. 

 
Sin dal 2004, il servizio di gestione dei rifiuti ha subito una sostanziale revisione, soprattutto attraverso: 

• l’avvio della raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati in sacchi trasparenti di colore verde 
trasparente; 

• l’avvio del servizio di raccolta domiciliare degli scarti di cucina con appositi contenitori e sacchi di 
mater.bi. nel centro urbano, nelle frazioni Mellea e Naviante e nelle località Pian Mezzano e 
Calcinera  e l’assegnazione alle famiglie interessate di bio-pattumiere da tenere in casa; 

• il potenziamento dei servizi di raccolta di carta e cartone e degli imballaggi in plastica (con servizio 
domiciliare nel centro urbano, nelle frazioni Naviante e Mellea e nelle località Pian Mezzano e 
Calcinera); 

• la promozione del compostaggio domestico con appositi corsi di formazione e la concessione di una 
riduzione sulla tariffa alle famiglie iscritte nell’albo dei compostatori. 

 

Dal 1° aprile 2005 è stato attivato il servizio di raccolta domiciliare o in contenitori stradali chiusi con chiave 
dei RSU indifferenziati conferiti esclusivamente in sacchi trasparenti di colore verde che riportano i segni 
distintivi del Comune di Farigliano. 
Anche nel 2018 ad ogni famiglia, secondo la potenzialità produttiva di rifiuti desunta dall’applicazione dei 
coefficienti Kb di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, è stata assegnata una dotazione di sacchi 
trasparenti, dall’appaltatore del servizio di raccolta e trasporto. 
Anche alle utenze non domestiche nel 2018 sono stati assegnati sacchi trasparenti, per il conferimento dei 
RSU indifferenziati. La dotazione di sacchi è desunta dai coefficienti Kd di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 
158/1999. 
Alle famiglie che li richiedono sono assegnati sacchi trasparenti viola o azzurri per il conferimento dei 
pannoloni e dei pannolini a uso dei bambini fino a tre anni di età.  
 

Pertanto l’organizzazione complessiva dei servizi risulta così articolata: 
• RSU indifferenziati 
- centro urbano, frazioni Mellea e Naviante, località Calcinera e Pian Mezzano: raccolta domiciliare 

attraverso sacchi trasparenti verdi da collocare fuori dell’abitazione negli appositi contenitori, sul 
ciglio della via pubblica; 
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- resto del territorio: raccolta tramite conferimento in contenitori stradali dotati di chiusura a chiave. 
Anche in questo caso i rifiuti indifferenziati devono essere contenuti esclusivamente nei sacchi 
trasparenti di colore verde; 

• pannolini e pannoloni 
- centro urbano, frazioni Mellea e Naviante, località Calcinera e Pian Mezzano: raccolta domiciliare 

attraverso sacchi trasparenti viola o azzurri da collocare fuori dell’abitazione, sul ciglio della via 
pubblica; 

- resto del territorio: raccolta tramite conferimento in contenitori stradali dotati di chiusura a chiave. 
Anche in questo caso i rifiuti indifferenziati devono essere contenuti esclusivamente nei sacchi 
trasparenti di colore viola o azzurri; 

• carta e cartone 
- centro urbano, frazioni Mellea e Naviante, località Calcinera e Pian Mezzano: raccolta domiciliare 

attraverso paper box gialli da collocare fuori dell’abitazione, sul ciglio della via pubblica; 
- resto del territorio: raccolta tramite conferimento in appositi contenitori stradali; 
• imballaggi in materiale misto (plastica, alluminio e banda stagnata) 
- centro urbano, frazioni Mellea e Naviante, località Calcinera e Pian Mezzano: raccolta domiciliare 

attraverso sacchi trasparenti gialli o grigi da collocare fuori dell’abitazione, sul ciglio della via 
pubblica; 

- resto del territorio: raccolta tramite conferimento in appositi contenitori stradali; 
• scarti di cucina 
- centro urbano, frazioni Mellea e Naviante, località Calcinera e Pian Mezzano: raccolta domiciliare 

attraverso sacchi in mater.bi. posizionati in appositi contenitori da esporre fuori dell’abitazione, sul 
ciglio della via pubblica; 

- nel resto del territorio: compostaggio domestico; 
• scarti verdi (foglie, erba, ramaglie e simili) 
- raccolta a domicilio in cassonetti consegnati dall’appaltatore del servizio, come da scheda di servizio; 
• ingombranti 
- conferimento presso l’area ecologica; 
• pile e farmaci 
-     raccolta in appositi contenitori stradali. 

 
Sul territorio comunale è presente località Piancerreto l’isola ecologica consortile di proprietà ACEM di 
Farigliano,  recentemente messa a norma e presso la quale è possibile conferire le varie tipologie di rifiuti 
differenziate. 
 
L’Allegato D contiene l’elenco delle attrezzature comunali impiegate per la raccolta dei rifiuti. 
 
Dal 01/07/2016 è in vigore il nuovo contratto di appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti tra ACEM e la 
società C.A.L.S.O. S.p.A., che è stato rivisto e rinegoziato, al fine di allinearlo all'effettive esigenze del 
territorio, soprattutto per quanto riguarda la tipologia di raccolta nelle zone del territorio fuori dal concentrico e 
delle Frazioni Naviante e Mellea, aggiungendo la raccolta a domicilio quindicinale degli sfalci (periodo 
marzo/novembre), non prevista nella scheda di servizio originaria. 
La nuova scheda di servizio rideterminata ha decorrenza dal 2018. 
 
Lo svolgimento del servizio avviene secondo le seguenti modalità definite dalle schede di servizio: 

 

Servizio Frequenza annua 

Indifferenziato/Pannolini 52 

Carta e Cartone 26 

Plastica e imballaggi metallici 26 
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Servizio Frequenza annua 

Vetro 26 

Organico 104 

Frazione Verde 
16  

(quindicinale da 15/03 a 15/11) 

Pile 26 

Farmaci 26 

 
 
Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche è svolto in economia dal Comune ed 
attraverso il noleggio di attrezzature di ditte esterne. 
 
Gli aspetti tecnici di sorveglianza sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché quelli amministrativi 
connessi alla rendicontazione dei conferimenti, sono affidati all’Ufficio Tecnico  e alla Polizia Municipale del 
Comune stesso per la vigilanza sul territorio.  
La distribuzione del materiale per la raccolta differenziata è svolta dal personale della ditta appaltatrice del 
servizio di raccolta e trasporto. 
Lo spazzamento delle strade è svolto dal personale del servizio Tecnico – Manutentivo. Le pulizie generali 
ed a fondo del territorio comunale sono affidate a ditte esterne, coadiuvate dal personale del servizio Tecnico 
– Manutentivo. 
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4 - Quantitativi 
Ai fini della predisposizione del presente P.E.F. (Piano Economico Finanziario) sono stati presi come base i 
seguenti quantitativi di rifiuti: 
 

CODICE C.E.R. RIFIUTO IPOTESI QUANTITATIVO 
[ton] 2018 

150106 Imballaggi in materiali misti 57 
150107 Vetro 55 
200101 Carta e cartone 75 
200301 Rifiuti urbani non differenziati 192 
200134 Pile 0,090 
200132 Farmaci 0,200 
200108 Organico 95 
200201 Verde 15,00 

 TOTALE 489,290 

 
Alcuni rifiuti differenziati conferiti presso le piattaforme A.C.E.M., dopo un trattamento di selezione, 
sono avviati a recupero presso le filiere del CONAI di seguito specificate:  

CONSORZIO DI FILIERA CONAI  MATERIALE RECUPERATO  
COREPLA  PLASTICA  
RILEGNO  LEGNO  
CIAL  ALLUMINIO  
CO.RE.VE  VETRO  

 
Altri rifiuti differenziati conferiti presso le piattaforme A.C.E.M., vengono invece ceduti alle seguenti 
aziende: 
 
CONSORZIO DI FILIERA CONAI  MATERIALE RECUPERATO  
BENASSI SRL CARTA/CARTONE 
ECOHABITAT SRL ACCIAIO  
 
Il prospetto seguente indica le percentuali di raccolta differenziata, da raggiungersi secondo la vigente 
normativa : 

ANNO 
PERCENTUALE MINIMA DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA PREVISTA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2018 65% D.Lgs 152/2006-art. 205 

 
Raffronto dei risultati di produzione e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati 
negli anni dal 2010 al 2017 
 
Si riportano i grafici riassuntivi relativi ai risultati di produzione e conferimento dei rifiuti urbani e speciali 
assimilati relativi agli anni dal 2010 al 2017.  
I quantitativi si riferiscono esclusivamente ai rifiuti raccolti sul territorio comunale e sono esclusi quelli 
conferiti presso l’area consortile di Loc. Piancerreto direttamente dagli utenti, poiché non disponibili fino al 
momento del riparto da parte dell’A.C.E.M. 
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Si esplicano nelle tabelle seguente gli andamenti delle produzioni rifiuti del Comune di Farigliano negli anni 
2010/2017: 
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a) Diminuzione della produzione totale. 
Nel 2004, con il passaggio al nuovo metodo di raccolta rifiuti porta a porta, la produzione totale di rifiuti era 
passata da 620.489 del 2003 a 403.773 Kg, con una riduzione pro capite/anno di 89,57 Kg. La produzione 
giornaliera pro capite, nello stesso periodo, è passata da 0,967 a 0,625 Kg. 
Nel 2005 si è ancora registrata una diminuzione, anche se molto meno consistente, dei quantitativi 
complessivi di rifiuti, che sono passati dai 403.773 kg ai 387.731 kg del 2005, con una riduzione pro 
capite/anno di 43,95 kg. La produzione giornaliera pro capite, nello stesso periodo, è passata da 0,625 a 
0,614. 
Nel 2006 e nel 2007 si è registrata invece un aumento della produzione complessiva e pro – capite di rifiuti, 
superiori anche a quella del 2004. 
Tale tendenza si è notevolmente incrementata nel 2008 e successivamente nel 2009 con un notevole 
incremento della produzione complessiva di rifiuti (da 452 a 721 tonnellate), entrambi sui livelli di quelli del 
2003, precedentemente quindi all’introduzione del motodo “porta a porta”. 
Negli anni 2010 – 2011 - 2012 la produzione complessiva di rifiuti ha riportato quantitativi inferiori rispetto 
all’anno 2009, anche in conseguenza alla crisi economica di questi ultimi anni, ma è tornata ad aumentare 
nel 2013.  Per l’anno 2014 la produzione si è assestata sui livelli del 2013. 
Grazie alla campagna informativa e di sensibilizzazione svolta tra il 2014 ed il 2015, si è registrata una 
diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti, che sono rimasti pressoché invariati nel 2016. 
Nel 2017 si registra una diminuzione dei quantitativi complessivi di rifiuti prodotti, scesi al di sotto delle 500 
tonnellate. Parimenti la produzione giornaliera pro-capite dal 2016 al 2017 è diminuita da 0,85 a 0,76 kg.  
 
b) Diminuzione della Raccolta Differenziata. 
Nel 2004, i rifiuti raccolti separatamente, destinati al recupero, sono stati pari a 247.799,60 Kg, con un 
incremento, rispetto al 2003, di 169.051,60 Kg, raggiungendo così il 53,52% di R.D. 
Nel 2005 si è registrata un’ulteriore crescita della percentuale di raccolta differenziata, che ha raggiunto il 
64,98%, con un ulteriore incremento dei rifiuti raccolti separatamente, destinati al recupero, che sono stati 
251.961 kg.  
Nel 2006 la percentuale di raccolta differenziata si è mantenuta sui livelli raggiunti nel 2005, raggiungendo il 
65%, nonostante l’aumento della produzione complessiva di rifiuti, e nel 2007 si è registrata una lieve 
flessione della percentuale di differenziane, scesa dal 64,60% del 2006 al 62,59%. 
Nel 2008, nonostante il notevole aumento dei quantitativi complessivi di rifiuti trattati, si è potuta finalmente, 
anche se di poco, superare la soglia del 70% di rifiuti differenziati, obiettivo minimo da raggiungere e fissato 
dai piani finanziari degli esercizi precedenti. 
Nel 2009, nonostante il nuovo incremento della produzione totale di rifiuti e di quelli indifferenziati, si è 
ulteriormente incrementata la percentuale di raccolta differenziata sfiorando il 74%. Ciò a dimostrazione che 
comunque gli sforzi dell’Amministrazione comunale e la decisione di eliminare quasi totalmente i cassonetti 
stradali hanno dato risvolti positivi.  
Le percentuali di raccolta differenziata negli anni 2010 – 2011 si attestano rispettivamente al 69,11% e 
64,44%, mentre nel 2012 si registra un deciso calo al 60,75%. Nel 2013 la percentuale si è assestata al 
60,61%, pertanto ben al di sotto dell’obiettivo del 65%. 
Grazie ai notevoli sforzi dell’Amministrazione comunale ed a nuove campagne di sensibilizzazione, nel 2014 
si è potuto nuovamente raggiungere la percentuale obbiettivo del 65%, il che ha permesso l’ottenimento dei 
benefici previsti dall’A.C.E.M., consistenti in ulteriori benefit, che vengono applicati al Piano Economico 
Finanziario del 2015, così da poter calmierare parzialmente i maggiori costi e coprire il disavanzo della 
gestione 2013. 
Nel 2015-2016 la percentuale si è assestata al 65%. Nel 2017 si registra una diminuzione della percentuale 
(si precisa però che il dato non è ancora definitivo) al 60,46%, nonostante la diminuzione dei quantitativi di 
rifiuti prodotti. 
 
Occorre pertanto proseguire a livello educativo e di incentivazione sulla popolazione, soprattutto per cercare 
di diminuire i quantitativi di rifiuti, sia indifferenziati sia riciclabili, in particolare gli imballaggi, che vengono 
conferiti, così da poter diminuire i costi di smaltimento e di trattamento. 
 
I paragrafi che seguono rilevano i dati relativi alle dotazioni strumentali, al modello gestionale, agli obiettivi 
sociali (come richiesto dall’art. 8 del D.P.R. 158/99), nonché, conseguentemente, i dati utili alla 
determinazione della tariffa (obiettivi economici, valore dei cespiti, risorse finanziarie). 
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5 - Obiettivi economici e costi 2018 

Ai fini della pianificazione finanziaria, possono essere identificati i concreti parametri obiettivo di seguito 
riportati.  
 

 COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI  

PEF 2017  
(COSTO COMPRENSIVO DI 

IVA) 

PEF 2018  
(COSTO COMPRENSIVO DI 

IVA) 

CSL - Costi di Raccolta e spazzamento stradale € 4.900,00 € 4.900,00 

CRT – Raccolta e trasporto RSU € 24.430,00 € 23.243,00 

CRD – Costi per la raccolta differenziata € 83.260,00 € 92.065,00 

CTR – Trattamento e riciclo  € 18.335,00 € 15.955,00 

CTS – Trattamento e smaltimento rifiuti  € 51.940,00 € 50.250,00 

AC – altri costi € 0,00 € 450,00 

TOTALI  € 182.865,00 € 186.863,00 

Il combinato disposto dell’art. 5 della L.R. 21/04/2006 n. 14, delle DGR n. 12-4088 del 23/10/2006 e n. 184-
4672 del 27/11/2006, prevede, a partire dal 01/01/2007, nuovi importi per il tributo speciale spettante alla 
Regione Piemonte per il deposito in discarica dei rifiuti,  diversificando a seconda se il rifiuto collocato in 
vasca sia stato sottoposto o meno a trattamento presso un impianto tecnologico. 
Pertanto, visto che l’Impianto di Magliano Alpi esegue sui rifiuti urbani conferiti un trattamento tecnologico 
rientrante fra le fattispecie previste dal D.Lgs 36/2003, i nuovi importi del tributo speciale spettante alla 
Regione Piemonte ai sensi della L. 549/1995 e s.m.i, sono i seguenti: 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONFERITO IN 
DISCARICA 

IMPORTO TRIBUTO  
SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE 

Rifiuti speciali non pericolosi, inclusi i rifiuti urbani 
sottoposti a trattamento (cod. CER 200301) 

5,17 €/tonn. 

Rifiuti urbani non sottoposti a trattamento  (cod. CER 
200303 – spazzamento stradale) 

25,00 €/tonn 

 

Rimangono invariati gli altri contributi ambientali di legge spettanti alla Provincia di Cuneo ed al Comune 
sede di impianto, riassunti nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO AMBIENTALE IMPORTO TRIBUTO  

Contributo ambientale spettante alla Provincia di 
Cuneo ai sensi L.R. 24/2002, art. 16 comma 7 

2,50 €/tonn. 

Contributo ambientale spettante al Comune sede di 
impianto ai sensi L.R. 24/2002, art. 16 comma 1 

5,00 €/tonn 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 28/12/2015 n. 221, che all’art. 32 modifica il disposto normativo 
dell’art. 205 del d.lgs. 152/2006, dal 2016 l’ecotassa avrebbe dovuto essere assoggettata alla percentuale di 
raccolta differenziata raggiunta al 31/12 di ogni esercizio da ciascun Comune, calcolata secondo la 
metodologia RUPAR e validata dalla Regione Piemonte.  
Nello specifico se il Comune non raggiunge l’obiettivo minimo del 65%, è applicata un’addizionale del 20% 
sull’ecotassa prevista dall’art. 3 comma 24 della Legge 549/95. 
Parimenti, i Comuni che invece supereranno la percentuale del 65% di raccolta differenziata al 31/12 
dell’esercizio precedente, avranno diritto a una riduzione variabile in modo progressivo da un minino 30% ad 
un massimo del 70% come previsto dal citato art. 32 della Legge 221/2015.  
Alla data della presente non è ancora stata emanata la D.G.R. di applicazione della succitata norma. 
Pertanto, in sede di previsione, continuano ad applicarsi gli importi ecotasse fissati per il 2016. 
Inoltre con la Legge Regionale n. 16 del 29 luglio 2016 è stata previsto, con decorrenza 2017, l’aumento 
dell’ecotassa regionale che, per i rifiuti non pericolosi, da 5,17 €/tonn diventa di 6,00 €/tonn; il provvedimento 
deve ancora essere oggetto di determina dirigenziale e quindi, a tutt’oggi, non è ancora possibile 
confermarne l’applicazione. 
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Il modello gestionale 
 
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio di igiene ambientale, si veda la relazione  
introduttiva. 
La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo dei rifiuti gestite secondo le seguenti modalità 
 
Modalità 
gestionale/attività  

In economia  Concessione/ 
Appalto a terzi  

Azienda 
speciale  

Azienda Mista  Consorzio  

Spazzamento e 
lavaggio  

x X     

Rifiuto 
indifferenziato  

 X     

Raccolta 
differenziata  

 X     

Piattaforme 
ecologiche  

 X     

Discarica      X  

 
6 - Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

Tutti i rifiuti prodotti dal Comune di FARIGLIANO sono conferiti presso le piattaforme di conferimento 
dell’A.C.E.M.  

I rifiuti indifferenziati sono conferiti presso l’Impianto consortile di Magliano Alpi, dove subiscono un processo 
di trattamento per separare la frazione organica stabilizzata (FOS) dalla frazione seccoleggera. 

In discarica viene conferita soltanto la frazione organica stabilizzata (FOS), pari a circa il 46 % del rifiuto 
indifferenziato in ingresso presso l’Impianto.  

Le ecotasse (contributi ambientali spettanti a Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune sede di 
impianto ai sensi della Legge 549/95 e della Legge Regionale 24/2002) sono applicate soltanto sul rifiuto 
conferito in discarica (FOS e residui da spazzamento stradale).  

I rifiuti differenziati si suddividono in due categorie:   

� RIFIUTI DIFFERENZIATI RECUPERABILI: sono i rifiuti che, attraverso un processo di 
selezione e/o pressatura, possono essere avviati a recupero attraverso i Consorzi di filiera 
del CONAI, o ditte appaltatrici per la cessione del materiale recuperato, come dettagliati nella 
seguente tabella: 

 

CONSORZIO DI FILIERA CONAI o DITTE TERZE MATERIALE RECUPERATO  
BENASSI SRL CARTA 
COREPLA  PLASTICA  
RILEGNO  LEGNO  
CIAL  ALLUMINIO  
ECOHABITAT SRL  ACCIAIO  
CO.RE.VE  VETRO  

 
� RIFIUTI DIFFERENZIATI NON RECUPERABILI ATTRAVERSO IL CONAI: sono tipologie di 

rifiuti che, a norma della vigente legislazione, dopo aver subito un preventivo trattamento, 
devono essere avviati a smaltimento presso centri autorizzati, come specificato nella 
seguente tabella:  

 
CODICE CER  RIFIUTO  

200123  Apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi)  
160103  Pneumatici esausti  
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200134  Pile esaurite  
200132  Farmaci scaduti  
200135  RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)  
200301  Inerti da demolizioni  
160601  Batterie al piombo  
130205  Oli esausti  

 

7 – Investimenti  

Per l’anno 2017 non sono previsti investimenti. Per quanto attiene agli interventi si rimanda alla lettura di 
quanto esposto al precedente punto “Obiettivi sociali”.  
 

8 - Le risorse finanziarie 

Questo punto riepiloga la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di 
costo e gli investimenti programmati (I) (art. 8, comma 2, lettera d, D.P.R. 158/99). 
Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio e gli investimenti nell’esercizio di riferimento 
sono evidenziate nella tabella seguente. 
I dati indicati sono al lordo dell’IVA. 
 
 PEF 2017 

  
PEF 2018 

 

Costi Operativi di Gestione (CG)  € 182.865,00 € 186.863,00 
Costi Comuni (CC)  € 40.630,00 € 35.825,00 
Costo d’uso del capitale (CK)  € 25.265,00 € 28.970,00 
Totale Costi di Gestione (CG+CC+ CK)  € 248.760,00 € 251.658,00 
Investimenti programmati (I)    
Fabbisogno finanziario totale  € 248.760,00 € 251.658,00 

 

IMPORTO GETTITO 
COMPRENSIVO DI 

IVA  

IMPORTO GETTITO 
COMPRENSIVO DI 

IVA  
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9 - Determinazione tariffa di riferimento per l’anno 2018 
 

In assenza dell’emanazione di apposito regolamento attuativo, la tariffa è determinata secondo quanto 
disposto dal D.P.R. 158/1999. Conformemente all’Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate 
sono quelle indicate nella seguente tabella. I costi sono al lordo dell’IVA. Le tariffe devono essere maggiorate 
dell’addizionale provinciale del 5%. 
 

 Prev.costi 2018 
IVA sui costi 

previsti    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE € 186.863,00 

CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER I RSU 
INDIFFERENZIATI 

€ 78.843,00 

  

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade 
e piazze pubbliche (compreso personale) € 4.295,90 € 604,10   

CRT – costi di raccolta e trasporto RSU 
indifferenziati  € 19.718,18 € 1.971,82   

CRT – costi di raccolta e trasporto RSU 
indifferenziati (Quota costo personale) € 1.411,82 € 141,18   

CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU 
indifferenziati € 45.084,94 € 5.165,06   

Trattamento e smaltimento RSU, ingombranti, pile e 
farmaci € 26.068,18 € 2.606,82   

Tariffa gestione discariche esaurite (IVA al 22%) € 5.471,31 € 1.203,69   

Tariffa recupero investimento impianto Magliano Alpi € 13.545,45 € 1.354,55   

AC - Altri costi € 409,09 € 40,91   

CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA € 108.020,00 

  

CRD – costi di raccolta differenziata € 92.065,00 

  

 Raccolta e trasporto rifiuti da raccolta 
differenziata  € 66.309,09 € 6.630,91 

 Raccolta e trasporto rifiuti da raccolta 
differenziata (Quota costo personale) € 4.727,27 € 472,73 

 Quota gestione aree consortili ACEM € 22.840,91 € 2.284,09 

 Gestione rifiuti istituzioni scolastiche -€ 1.200,00   

 Bonus per la raccolta differenziata  -€ 10.000,00   

Contributo per compostaggio € 0,00   

CTR – costi di trattamento e riciclo € 15.955,00 

Rifiuti differenziati € 5.609,09 € 560,91 

Rifiuti organici umidi € 8.895,45 € 889,55 

CC - COSTI COMUNI € 64.795,00 

CARC – costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€ 9.220,00 

  

Personale interno Ufficio Tributi € 3.130,00     

Costi per la riscossione diretta  € 2.199,18 € 450,82   

Licenza, aggiornam. e manut.programma 
informat.-importazione dati ecc. € 688,52 € 151,48   

Rimborso costi ufficio TIA ACEM € 2.600,00     

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE € 21.105,00 

Personale interno Comune di Farigliano € 1.990,00     

Personale per gestione raccolta e trasporto € 6.136,36 € 613,64   
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 Prev.costi 2018 
IVA sui costi 

previsti    

Contributo funzionamento Consorzio € 12.365,00     

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI € 5.500,00 

Rimborsi  € 500,00     

Fondo rischio crediti non esigibili € 5.000,00     

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE € 28.970,00 

Ammortamenti cassonetti € 760,00     

Mutuo oneri post-mortem imp.Lesegno € 1.730,00       

Mutuo costruzione rifiuterie € 390,00       

Mutuo adeguamento rifiuterie € 2.840,00       

Quota ammortamento impianto consortile 
A.C.E.M. € 21.136,36 € 2.113,64     

TOTALE € 251.658,00 

 
Le voci di costo sono divise in tre gruppi: 

• la parte fissa, che comprende:  
i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i canoni di 
manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI; i costi generali di gestione; 
il costo del personale dei servizi finanziario, tecnico e polizia locale del Comune; 
la quota del personale A.C.E.M. attribuita al Comune di Farigliano, compresa quello dell’ufficio TIA; 
la quota attribuita al Comune di Farigliano inerente  il contributo per il funzionamento dell’A.C.E.M., 
al fine di assicurarne il funzionamento e la copertura integrale dei costi;  
 i costi d’uso del capitale, dell’ammortamento dell’impianto consortile dell’A.C.E.M. sito a Magliano 
Alpi, del mutuo per gli oneri post – mortem dell’impianto A.C.E.M. dismesso di Lesegno, dei mutui 
contratti dall’A.C.E.M. per la costruzione ed adeguamente delle rifiuterie consortili; 
i rimborsi dei versamenti errati, il fondo per i crediti inesigibili; 

• la parte variabile per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei 
rifiuti separati per frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, 
recupero e smaltimento e le quote a carico del Comune di Farigliano per la gestione delle aree 
consortili dell’A.C.E.M. del bacino monregalese. I costi sono stati diminuiti della quota dei ricavi 
CONAI che si prevede ricevere nel 2018 relativamente all’esercizio 2017 dall’AC.E.M., determinata 
in base ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti. 
Infine, come previsto dal Regolamento, sono stati detratti i costi per la gestione dei rifiuti prodotti 
dalla istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale, coperti dal contributo erogato dal MIUR. 
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1) Parte fissa 
 

 
Prev.costi 

2018 
IVA sui costi 

previsti    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE € 4.900,00 

CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER I RSU 

INDIFFERENZIATI 
€ 4.900,00 

  
CSL – costi di spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche 
€ 4.295,90 € 604,10   

CC - COSTI COMUNI € 64.795,00 

CARC – costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 
€ 9.220,00 

  

Personale interno € 3.130,00   

  

Costi per la riscossione diretta  € 2.199,18 € 450,82 

Licenza, aggiornam. e manut.programma 

informat.-importazione dati ecc. 
€ 688,52 € 151,48 

Rimborso quota personale ufficio TIA 

ACEM 
€ 2.600,00 € 0,00 

CGG – costi GENERALI DI GESTIONE € 21.105,00 

Personale interno Comune di Farigliano € 1.990,00   

  Personale ACEM € 6.136,36 € 613,64 

Contributo funzionamento Consorzio € 12.365,00   

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI € 5.500,00 

Rimborsi € 500,00   
  

Fondo rischio crediti non esigibili  € 5.000,00   

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE € 28.970,00 

Ammortamenti cassonetti € 760,00   

  

Mutuo oneri post-mortem imp.Lesegno € 1.730,00   

Mutuo rifiuterie (compreso nuovo mutuo) € 390,00   

Ipotesi nuovo mutuo € 2.840,00   

Quota ammortamento impianto consortile 

A.C.E.M. 
€ 21.136,36 € 2.113,64 

TOTALE € 69.695,00 
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1.1 Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
 

Superfici 

Utenze domestiche                                                                  mq 152.456 71,10% 

Utenze non domestiche                                                           mq 61.959 28,90% 

TOTALE                                                                                  mq 214.415 100,00% 
 

 

La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive 
superfici complessive. 
 

Parte Fissa 

Utenze domestiche                                                                    €     49.555,40  71,10% 

Utenze non domestiche                                                             €      20.139,60 28,90% 

TOTALE                                                                                     €      69.695,00  100,00% 

 
1.1.1 Tariffa fissa per le utenze domestiche 
 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:  

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 

dove: 

TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare e una 
superficie pari a S; 

n = numero di componenti del nucleo famigliare; 

S = superficie dell'abitazione (m2); 

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento 
(Ka). 

 Quf = Ctuf/ Σn Stot (n) • Ka (n) 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo famigliare. 

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione del numero di componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali 
coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le 
tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, 
sulla base dei dati ISTAT. 
 

 



 

Comune di Farigliano – Piano finanziario ex art. 8 D.P.R. 158/1999 - anno 2018 16

Totale delle superfici occupate da nuclei famigliari composti da:  

 

A B C D = B X C 

nucleo famigliare superficie mq 
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) mq convenzionali 

1 componente 36.748 0,84 30.868,32  

2 componenti 43.311 0,98 42.444,78  

3 componenti 47.766 1,08 51.587,28  

4 componenti 15.282 1,16 17.727,12  

5 componenti 5.747 1,24 7.126,28  

6 o più componenti 3.602 1,30 4.682,60  

Totale superfici metri quadri convenzionali 154.436,38  
 
Quf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze domestiche/Tot. superfici m2 

convenzionali utenze non domestiche 
(€ 49.555,40/m2 154.436,38) = €/m2 0,3209 
 
 
b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo famigliare 
 

A B C D = B X C 

nucleo famigliare 

Quf - costo 
unitario al  m2  

convenzionale 
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) 
Tariffa fissa per 

nucleo famigliare 

1 componente 0,3209 0,84 0,270 

2 componenti 0,3209 0,98 0,314 

3 componenti 0,3209 1,08 0,347 

4 componenti 0,3209 1,16 0,372 

5 componenti 0,3209 1,24 0,398 

6 o più componenti 0,3209 1,30 0,417 
 
1.1.2 Tariffa fissa per le utenze non domestiche 
 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente 
espressione: 

 TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 

dove: 

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 
una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e 
la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc) 
 

 Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc (ap) 
dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
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Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere 
determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono 
stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti 
rispettivamente. 
 
a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria: 

A B C D = B X C 

categoria m2 

kc Nord applicato 
m2 x Kc = m2 

convenzionali < 5.000 ab. (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

cat.1: Musei, bibliot., scuole, 
associaz., luoghi di culto 

1412 0,42 593,04 

cat.2: Campeggi, distributori 
carburanti 

83 0,67 55,61 

cat.3: Stabilimenti Balneari 93 0,38 35,34 

cat.4: Esposizioni, autosaloni 15791 0,37 5842,67 

cat.5: Alberghi con ristorante 1192 1,20 1430,40 

cat.6: Alberghi senza ristorante 1092 0,86 939,12 

cat.7: Case di cura e riposo 1034 1,00 1034,00 

cat.8: Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1218 1,00 1218,00 

cat.9: Banche ed istituti di 
credito 

380 0,58 220,40 

cat.10: Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
388 0,87 337,56 

cat.11: Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

365 1,07 390,55 

cat.12: Attività artigianli tipo 
botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

575 0,72 414,00 

cat.13: Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 

476 0,92 437,92 

cat.14: Attività industriali con 
capannoni di produzione 12.228 0,55 6725,40 

cat.15: Attività artigianali di 
produzione beni specifici 24.291 0,55 13360,05 

cat.16: Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 

296 4,84 1432,64 

cat.17: Bar, caffè, pasticceria 593 3,64 2158,52 
cat.18: Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

380 1,76 668,80 

cat.19: Plurilicenza alimentari 
e/o miste 

  1,54   

cat.20: Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante 

72 6,06 436,32 

cat.21: Discoteche, night club   1,04   

Totale m2 61.959,00 Totale m2 convenzionali 37.730,34 
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Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici m2 
convenzionali utenze non domestiche 
(€ 20.139,60 /m2 34.730,34) = €/m2 0,5338 
 

a) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche 
 

A B C D = B X C 

categoria 
Qapf - costo 

unitario al m2 
convenzionale 

kc Nord applicato 
Tariffa fissa per 

categoria  < 5.000 ab. (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

cat.1: Musei, bibliot., scuole, 
associazioni, luoghi di culto € 0,5338 0,42 € 0,224 

cat.2: Campeggi, distributori 
carburanti € 0,5338 0,67 € 0,358 

cat.3: Stabilimenti Balneari € 0,5338 0,38 € 0,203 

cat.4: Esposizioni, autosaloni € 0,5338 0,37 € 0,197 

cat.5: Alberghi con ristorante € 0,5338 1,20 € 0,641 

cat.6: Alberghi senza ristorante € 0,5338 0,86 € 0,459 

cat.7: Case di cura e riposo € 0,5338 1,00 € 0,534 

cat.8: Uffici, agenzie, studi 
professionali € 0,5338 1,00 € 0,534 

cat.9: Banche ed istituti di 
credito € 0,5338 0,58 € 0,310 

cat.10: Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
€ 0,5338 0,87 € 0,464 

cat.11: Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze € 0,5338 1,07 € 0,571 

cat.12: Attività artigianli tipo 
botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

€ 0,5338 0,72 € 0,384 

cat.13: Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto € 0,5338 0,92 € 0,491 

cat.14: Attività industriali con 
capannoni di produzione € 0,5338 0,55 € 0,294 

cat.15: Attività artigianali di 
produzione beni specifici € 0,5338 0,55 € 0,294 

cat.16: Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie € 0,5338 4,84 € 2,583 

cat.17: Bar, caffè, pasticceria € 0,5338 3,64 € 1,943 

cat.18: Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

€ 0,5338 1,76 € 0,939 

cat.19: Plurilicenza alimentari 
e/o miste € 0,5338 1,54 € 0,822 

cat.20: Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante 

€ 0,5338 6,06 € 3,235 

cat.21: Discoteche, night club € 0,5338 1,04 € 0,555 
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2) Parte variabile 
 

Prev.costi 
2018 

IVA sui costi 
previsti  

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE € 181.963,00 

CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER I RSU 

INDIFFERENZIATI 
€ 73.943,00 

  

CRT – costi di raccolta e trasporto RSU 

indifferenziati (compresa quota personale) 
€ 21.130,00 € 2.113,00 

  

CTS – costi di trattamento e smaltimento 

RSU indifferenziati 
€ 45.084,94 € 5.165,06 

DI CUI: 

Trattamento e smaltimento RSU € 26.068,18 € 2.606,82 

Tariffa gestione discariche esaurite € 5.471,31 € 1.203,69 

Tariffa recupero investimento impianto 

Magliano Alpi 
€ 13.545,45 € 1.354,55 

AC - Altri costi € 409,09 € 40,91 

CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
€ 108.020,00 

  

CRD – costi di raccolta differenziata € 92.065,00 

  

 Raccolta e trasporto rifiuti da raccolta 

differenziata (compresa quota personale) 
€ 71.036,36 € 7.103,64 

 Quota gestione aree consortili ACEM € 22.840,91 € 2.284,09 

Gestione rifiuti istituzioni scolastiche -€ 1.200,00   

 Bonus per raccolta differenziata e 

compostaggio 
-€ 10.000,00   

CTR – costi di trattamento e riciclo € 15.955,00 

Rifiuti differenziati € 5.609,09 € 560,91 

Rifiuti organici umidi € 8.895,45 € 889,55 

TOTALE € 181.963,00 

 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 
coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 

 TVd = Quv • Kb (n) • Cu 

dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare. 

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche 
e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare delle 
utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

 Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) 

dove: 

Qtot = Quantità totale di rifiuti 

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare 
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Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella 
tabella 2. 

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

 TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 

dove: 

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap 
e una superficie pari a Sap. 

Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e 
massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 sono 
riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti 
rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività. 
 
2.1. Suddivisione della parte variabile per raccolta differenziata tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche 
 

Produzione di RSU indifferenziati 01/01 - 31/12/2018 

Utenze domestiche                                                 kg       107.682    56,00% 

Utenze non domestiche                                          kg         84.608   44,00% 

TOTALE                                                                 kg       192.290    100,00% 

 

Produzione di rifiuti conferiti separatamente 01/01 - 31/12/2018 

Utenze domestiche                                                 kg       166.320    56,00% 

Utenze non domestiche                                          kg       130.680    44,00% 

TOTALE                                                                 kg       297.000    100,00% 
 

La parte variabile, in quanto copre i costi per la raccolta differenziata e dell’indifferenziato, è suddivisa tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive produzioni stimate di rifiuti conferiti. 
 

Parte Variabile 

Utenze domestiche                                                    €         101.899,28    56,00% 

Utenze non domestiche                                             €           80.063,72    44,00% 

TOTALE                                                                     € 181.963,00    100,00% 
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2.1.2 Parte variabile per raccolta differenziata - utenze domestiche 
 

a) Totale nuclei famigliari convenzionali 
 

A B C D = B X C 

nuclei famigliari 
N. nuclei 
famigliari 

kb Nord 
applicato 

(Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

N. nuclei 
famigliari 

convenzionali 

1 componente 220 0,9 198 

2 componenti 198 1,7 337 

3 componenti 222 2,1 466 

4 componenti 83 2,7 224 

5 componenti 26 3,1 81 

6 o più componenti 21 3,6 76 

Totale nuclei famigliari convenzionali 1381 
 
 

Quv – Kg per nucleo famigliare convenzionale = Tot. Kg utenze domestiche/n. di nuclei famigliari 
convenzionali 
Kg (274.002/1.381) = Kg 198,3943 per nucleo famigliare convenzionale 
 
Cu  – costo al Kg  = Tot. Parte variabile utenze domestiche/Kg utenze domestiche 
(€ 101.899,28/Kg 274.002) = €/Kg 0,3719 
 

b) Tariffa variabile   
 

A B D E F = D X B X E 

nuclei famigliari 

kb Nord 
applicato 

(Allegato 1, 
D.P.R. 

158/1999) Quv Cu 

Tariffa 
variabile R.D. 
per categorie 

di nucleo 
famigliare 

1 componente 0,9 198,3943 € 0,3719 € 66,40 
2 componenti 1,7 198,3943 € 0,3719 € 125,43 
3 componenti 2,1 198,3943 € 0,3719 € 154,94 
4 componenti 2,7 198,3943 € 0,3719 € 199,21 
5 componenti 3,1 198,3943 € 0,3719 € 228,72 

6 o più componenti 3,6 198,3943 € 0,3719 € 265,61 
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2.1.3 Parte variabile per raccolta differenziata e R.S.U. - utenze non domestiche 
 

a) Produzione potenziale  
 

A B C D = B X C 

categoria 
superficie 

m2 

kd Nord  
Totale 

produzione 
potenziale 

< 5.000 ab. 
(Allegato 1, D.P.R. 

158/1999) 

cat.1: Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
1321 3,40 4.491,40 

cat.2: Campeggi, distributori 
carburanti 83 5,51 457,33 

cat.3: Stabilimenti Balneari 93 3,11 289,23 
cat.4: Esposizioni, autosaloni 5.650 3,03 17.119,50 
cat.5: Alberghi con ristorante 1078 9,86 10.629,08 

cat.6: Alberghi senza 
ristorante 1092 7,02 7.665,84 

cat.7: Case di cura e riposo 1034 8,19 8.468,46 
cat.8: Uffici, agenzie, studi 

professionali 1218 8,21 9.999,78 

cat.9: Banche ed istituti di 
credito 380 4,78 1.816,40 

cat.10: Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni 
durevoli 

388 7,11 2.758,68 

cat.11: Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 3.212,00 

cat.12: Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

575 5,90 3.392,50 

cat.13: Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 476 7,55 3.593,80 

cat.14: Attività industriali con 
capannoni di produzione 12.228 4,50 55.026,00 

cat.15: Attività artigianali di 
produzione beni specifici 21.908 4,50 98.586,00 

cat.16: Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 296 39,67 11.742,32 

cat.17: Bar, caffè, pasticceria 445 29,82 13.269,90 
cat.18: Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

195 14,43 2.813,85 

cat.19: Plurilicenza alimentari 
e/o miste   12,59 0,00 

cat.20: Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante 72 49,72 3.579,84 

cat.21: Discoteche, night club   8,56 0,00 
Totale produzione potenziale 258.911,91 
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b) Coefficiente di riparto 
 
Per l’attribuzione a ciascuna categoria della produzione stimata per il 2018 di Kg di rifiuti differenziati ed 
indifferenziati  si procede all’individuazione del coefficiente di riparto. 
Per produzione stimata, si intende quella desunta tenendo conto dell’andamento della produzione di rifiuti e 
della sua evoluzione negli anni dal 2005 al 2016, nonché dei risultati attesi in funzione del tipo di servizio di 
raccolta attivato e del sistema tariffario applicato. 
Il coefficiente di riparto è, quindi, il rapporto tra la produzione stimata e la produzione potenziale (prodotto 
delle superfici di ciascuna categoria e del relativo kd ex Allegato 1 D.P.R. 158/1999). 
 

Coefficiente di riparto = Produzione stimata/Produzione potenziale 
 

A B C = B/A 

PRODUZIONE 
POTENZIALE  - Kg 

PRODUZIONE 
STIMATA 
R.D. - Kg 

coefficiente di 
riparto 

258.911,91 215.288 0,8315 

 
c) Tariffa variabile per categorie di utenza non domestica 
 

Cu  – costo al Kg  = Tot. Parte variabile utenze non domestiche/Kg  utenze non domestiche  
(€ 80.063,72 /Kg 215.288) = €/Kg 0,3719 
 

A B C D E = B X C X D 

categoria 

kd Nord 
applicato, 
Allegato 1, 

D.P.R. 
158/1999 

coefficiente di 
riparto 

Cu 
Tariffa variabile 

R.D. per 
categoria 

cat.1: Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
3,40 0,8315 € 0,3719 € 1,05 

cat.2: Campeggi, distributori 
carburanti 5,51 0,8315 € 0,3719 € 1,70 

cat.3: Stabilimenti Balneari 3,11 0,8315 € 0,3719 € 0,96 
cat.4: Esposizioni, autosaloni 3,03 0,8315 € 0,3719 € 0,94 
cat.5: Alberghi con ristorante 9,86 0,8315 € 0,3719 € 3,05 

cat.6: Alberghi senza 
ristorante 7,02 0,8315 € 0,3719 € 2,17 

cat.7: Case di cura e riposo 8,19 0,8315 € 0,3719 € 2,53 
cat.8: Uffici, agenzie, studi 

professionali 8,21 0,8315 € 0,3719 € 2,54 

cat.9: Banche ed istituti di 
credito 4,78 0,8315 € 0,3719 € 1,48 

cat.10: Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni 
durevoli 

7,11 0,8315 € 0,3719 € 2,20 

cat.11: Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 8,80 0,8315 € 0,3719 € 2,72 

cat.12: Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

5,90 0,8315 € 0,3719 € 1,82 
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cat.13: Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 7,55 0,8315 € 0,3719 € 2,33 

cat.14: Attività industriali con 
capannoni di produzione 4,50 0,8315 € 0,3719 € 1,39 

cat.15: Attività artigianali di 
produzione beni specifici 4,50 0,8315 € 0,3719 € 1,39 

cat.16: Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 39,67 0,8315 € 0,3719 € 12,27 

cat.17: Bar, caffè, pasticceria 29,82 0,8315 € 0,3719 € 9,22 

cat.18: Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

14,43 0,8315 € 0,3719 € 4,46 

cat.19: Plurilicenza alimentari 
e/o miste 12,59 0,8315 € 0,3719 € 3,89 

cat.20: Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante 49,72 0,8315 € 0,3719 € 15,37 

cat.21: Discoteche, night club 8,56 0,8315 € 0,3719 € 2,65 
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3) Determinazione del costo per l’assegnazione di ulteriori sacchi per il conferimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati. 

 
In caso l’utente necessiti di una dotazione superiore a quella inizialmente assegnata, la medesima avverrà 
esclusivamente attraverso l’assegnazione di ulteriori sacchi, al costo determinato in relazione alla spesa che 
il Comune sostiene per smaltire i rifiuti indifferenziati contenuti nei sacchi in oggetto. 
 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE € 73.943,00 

CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI PER I 
RSU INDIFFERENZIATI € 73.943,00   

CRT – costi di raccolta e trasporto RSU 
indifferenziati € 23.243,00   

CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU 
indifferenziati € 50.250,00     

AC- altri costi € 450,00   

TOTALE € 73.943,00 

 
3.2.1 Determinazioe dei costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei RSU 
indifferenziati per le utenze domestiche e le utenze non domestiche 

 

Parte variabile RSU 
indifferenziati –  
01/01-31/12/218 

€  73.943,00 

 
 

Produzione RSU 
indifferenziati stimata  
01/01-31/12/218 

Kg 192.000 

 
Gli RSU indifferenziati sono conferiti esclusivamente in sacchi trasparenti distribuiti sia alle utenze 
domestiche sia alle utenze non domestiche dall’appaltatore del servizio. 
Fino al 2017 il volume dei sacchi distribuiti era di 20 litri per le utenze domestiche e 60 litri per quelle non 
domestiche. Dal 2018 la nuova scheda di servizio prevede la distribuzione di sacchi da 30 litri per entrambe 
le tipologie di utenze. 
Considerato che rimangono in giacenza diversi quantitativi delle vecchie tipologie di sacchi da 20 e 60 litri, si 
procede pertanto alla determinazione del costo per il ritiro di ulteriori sacchi da 20, 30 e 60 litri. 
Il costo per la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento degli RSU conferiti tramite la prima dotazione di 
sacchi consegnati ad inizio anno alle varie utenze è coperto dalla parte variabile della tariffa sopra 
determinata. 
 
3.2.2 Calcolo del costo di un sacco per il conferimento del RSU indifferenziato 
 
Cu RSU indifferenziati – costo al Kg di RSU indifferenziati =  

Tot. Parte variabile RSU indifferenziati /Kg RSU indifferenziati  

(€ 73.943,00/Kg 192.000) = €/Kg 0,385 
 
Per la conversione dei Kg in litri si utilizza un peso specifico di 0,17 (1 litro = 0,17 Kg). 
 
Il prezzo unitario del sacco è quindi pari a volume sacco x peso specifico x Cu RSU indifferenziati. 
 
Prezzo del sacco da 20 litri = 20 litri x 0,17 kg/litro x 0,385 €/kg = € 1,31 
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Prezzo del sacco da 30 litri = 30 litri x 0,17 kg/litro x 0,385 €/kg = € 1,96 
 
Prezzo del sacco da 60 litri = 60 litri x 0,17 kg/litro x 0,384 €/kg = € 3,93 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. Il presente piano finanziario consta di n° 3 allegati: 

A. Relazione illustrativa del piano finanziario 
B. Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa 
C. Ricognizione degli impianti esistenti 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL 

 PIANO FINANZIARIO 

[ART.8 D.p.r. 158/1999, comma 3] 

 

ALLEGATO "A" 
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A. MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 
[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 3, lettera a)] 

 
 
Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la 
raccolta differenziata. Le frequenze e gli orari di raccolta sono determinati dal contratto di servizio e 
modificati in via ordinaria con provvedimento del competente organo del Comune. 
 
L’organizzazione di flussi di raccolta dei rifiuti è la seguente. Per zona urbana, si intende il centro urbano, le 
frazioni di Mellea e Naviante e le località Calcinera e Pian Mezzano; per zona extraurbana, si intende il resto 
del territorio. 
 
1) RUR (rifiuti urbani riciclabili) e RSAR (rifiuti speciali assimilati riciclabili, cioè rifiuti non pericolosi 
provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per 
qualità e quantità) 

 
a) Carta e cartone – utenze domestiche e non domestiche (zona urbana) 
La raccolta è eseguita con modalità domiciliare. 
Gli utenti devono conferire il materiale in appositi contenitori di volumetria adeguata alle diverse categorie di 
utenza, messi a disposizione dall’appaltatore del servizio.  
Il contenitore deve essere posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente accessibile dall’esterno. 
Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente accessibile dall’esterno, 
l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e nell’orario previsti per lo svuotamento e a ritirarlo 
non appena svuotato. 
L’utente è tenuto, altresì, a piegare gli imballaggi di grandi dimensioni e a esporre il materiale in modo 
ordinato e a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di plastica. 
L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola ecologica 
consortile sita nel territorio comunale oppure presso quelle consortili dei comuni viciniori. 
 
b) Carta e cartone – utenze domestiche e non domestiche (zona extraurbana) 
La raccolta è eseguita con contenitori stradali dedicati. 
L’utente è tenuto a piegare gli imballaggi di grandi dimensioni ed a evitare il confezionamento del materiale in 
sacchi di plastica. 
L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola ecologica 
consortile sita nel territorio comunale oppure presso quelle consortili dei comuni viciniori. 
 
c) Imballaggi in plastica – utenze domestiche e non domestiche (zona urbana) 
La raccolta è eseguita con modalità domiciliare. 
L’utente è tenuto a ridurre il volume degli imballaggi, a esporre il materiale in modo ordinato, inserendolo in 
sacchi di plastica trasparenti o semitrasparenti messi a disposizione dall’appaltatore del servizio. I sacchi 
sono esposti a cura dell’utente sulla pubblica via nel giorno e negli orari previsti per la raccolta. 
Tenuto conto delle diverse tipologie di utenza, è prevista l’assegnazione di contenitori di volumetria 
adeguata, messi a disposizione dall’appaltatore del servizio, ove se ne riscontri l’effettiva necessità. In tal 
caso il contenitore deve essere posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente accessibile 
dall’esterno. Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente accessibile 
dall’esterno, l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e nell’orario previsti per lo svuotamento e 
a ritirarlo non appena svuotato. 
L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola ecologica 
consortile sita nel territorio comunale oppure presso quelle consortili dei comuni viciniori. 
 
d) Imballaggi in plastica – utenze domestiche e non domestiche (zona extraurbana) 
La raccolta è eseguita con contenitori stradali dedicati. 
L’utente è tenuto a ridurre il volume degli imballaggi.  
L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola ecologica 
consortile sita nel territorio comunale oppure presso quelle consortili dei comuni viciniori 
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 e) Imballaggi in alluminio e banda stagnata – utenze domestiche e non domestiche (intero territorio 
comunale) 
A decorrere dal 2013 l’utente è tenuto a conferire queste frazioni di rifiuto nello stesso sacco di plastica 
trasparente o semitrasparente messo a disposizione dall’appaltatore del servizio per la raccolta della 
plastica. Le due tipologie di rifiuti saranno separate presso l’impianto di destinazione. 
L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola ecologica 
consortile sita nel territorio comunale oppure presso quelle consortili dei comuni viciniori. 
 
f) Imballaggi in vetro – utenze domestiche e non domestiche (intero territorio comunale)  
Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori stradali dedicati. 
L’utente è tenuto a inserire il rifiuto nei contenitori.  
È vietato il conferimento fuori dai contenitori di ogni rifiuto in vetro, ivi compresi imballaggi di grandi 
dimensioni. 
L’utente può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola ecologica 
consortile sita nel territorio comunale oppure presso quelle consortili dei comuni viciniori. 
 
g) Abiti usati, accessori dell’abbigliamento 
Raccolta mediante il conferimento diretto delle utenze in appositi contenitori indicati dal gestore del servizio. 
Gli utenti sono tenuti a riporre il materiale in modo da ridurne il volume e in modo ordinato. 
E’ consentito il conferimento di abiti usati, scarpe e borse usate. 
È consentita la raccolta “porta a porta” occasionale – e previa segnalazione scritta da far pervenire agli uffici 
comunali competenti – da parte delle associazioni di volontariato operanti sul territorio. 
 
h) Altri materiali riciclabili (utenze domestiche) 
L’utente può conferire queste tipologie di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola ecologica 
consortile sita nel territorio comunale oppure presso quelle consortili dei comuni viciniori.   
 
2) RUAP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 
 
a) Medicinali e farmaci: 
- contenitori stradali dedicati. 
 
b) Batterie e pile: 
- contenitori stradali dedicati; 
- presso rivenditori autorizzati al ritiro, per quanto attiene le batterie per autoveicoli. 
 
3) RIFIUTI A MATRICE ORGANICA 
 
a) Rifiuti organici – utenze domestiche e non domestiche – (zona urbana) 
Nell’area urbana la raccolta avviene con modalità domiciliare. 
Gli utenti sono tenuti: 
- a conferire negli appositi contenitori assegnati dall’appaltatore del servizio, i rifiuti organici racchiusi 
esclusivamente nei sacchi di mater.bi.; 
- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall’Amministrazione comunale. 
È assolutamente vietato il conferimento del rifiuto organico in sacchi di materiale diverso dal mater.bi, ovvero 
conferire il medesimo fuori dagli appositi contenitori. 
E' consentito  l’utilizzo degli scarti organici – prodotti dalle singole utenze domestiche – per il mantenimento 
di animali domestici. 
L’utente è tenuto a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (nei giorni e negli 
orari stabiliti con apposito provvedimento del competente organo del Comune e comunque entro le ore 6.30 
del giorno stabilito per la raccolta) i contenitori per la raccolta dei rifiuti organici. In detti contenitori è vietato 
depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati. 
Per le utenze domestiche residenti nell’area extra-urbana, tale frazione è smaltita mediante la pratica del 
compostaggio domestico. 
 
b) Rifiuti vegetali derivanti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti vegetali provenienti dai cimiteri): 
Le utenze dell’area urbana che eseguono la manutenzione di giardini e che non sono tenute a praticare il 
compostaggio domestico, possono conferire tale tipologia di rifiuto nell’apposito contenitore posto nell’isola 
ecologica consortile sita nel territorio comunale oppure, per le utenze della zona urbana e per quantitativi e 
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volumi limitati, collocarli lungo la pubblica via, nei giorni di raccolta stabiliti, negli appositi contenitori 
assegnati dall’appaltatore del servizio. 
I grossi volumi di scarti vegetali devono essere conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche consortili. 
Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli 
scarti vegetali da altri materiali estranei e a canalizzarne il conferimento secondo le indicazioni provenienti 
dal responsabile di servizio. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali 
estranei non compostabili. 
 
c) Olii esausti di cucina 
Sono stati posizionati appositi contenitori stradali ove conferire gli olii esausti da cucina dentro a bottiglie di 
plastica. La raccolta è stata introdotta in via sperimentali dall’A.C.E.M. a decorrere dal 2014 e non comporta 
al momento alcun costo. 
 
d) Cordini dei filari 
Vista le numerose richieste, dal 2014 è stata organizzata direttamente dal Comune la raccolta dei cordini 
utilizzati nei filari delle viti, che non potendo essere conferiti con gli altri rifiuti, vengono smaltiti da apposita 
ditta. 
 
4) RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

 
a) Rifiuti urbani indifferenziati residuali (zona urbana) e rifiuti assimilati indifferenziati residuali (zona 
urbana e zona extraurbana) 
La raccolta dei rifiuti per i quali non è attivo alcun servizio di raccolta differenziata è effettuata con modalità 
domiciliare. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti esclusivamente tramite i sacchi trasparenti o 
semitrasparenti assegnati dall’appaltatore del servizio negli appositi contenitori consegnati. Tali sacchi 
riportano i segni distintivi del Comune e l’indicazione del tipo di rifiuti che tali sacchi possono contenere. 
L’utente è tenuto a esporre i sacchi lungo la via pubblica nel giorno e nell’orario previsti per la raccolta, 
tramite gli appositi contenitori. 
Tenuto conto delle diverse tipologie di utenza, è prevista l’assegnazione di contenitori di volumetria 
adeguata, da parte dall’appaltatore del servizio, ove se ne riscontri l’effettiva necessità. In tal caso il 
contenitore deve essere posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente accessibile dall’esterno. 
Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente accessibile dall’esterno, 
l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e nell’orario previsti per lo svuotamento e a ritirarlo 
non appena svuotato. 
La frequenza del servizio di raccolta/svuotamento è di una volta la settimana. 
Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti indifferenziati: 
- i rifiuti urbani interni ingombranti; 
- i rifiuti pericolosi; 
- i rifiuti speciali non assimilati; 
- i rifiuti urbani riciclabili; 
- i rifiuti umidi; 
- sostanze allo stato liquido; 
- materiali in fase di combustione; 
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. 
E’ vietato conferire rifiuti indifferenziati non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate 
nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti o nelle ordinanze sindacali di attuazione.  
I rifiuti secchi devono essere posti nei sacchi in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o 
acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, 
devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. 
Nei sacchi è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori e i sacchi stessi sono stati 
destinati secondo il regolamento comunale di gestione dei rifiuti o le disposizioni di servizio. 

 
b) Rifiuti urbani indifferenziati residuali (zona extraurbana) 
La raccolta dei rifiuti per i quali non è attivo alcun servizio di raccolta differenziata è effettuata con contenitori 
stradali dedicati. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti esclusivamente tramite sacchi trasparenti o 
semitrasparenti assegnati dall’appaltatore del servizio. Tali sacchi riportano i segni distintivi del Comune e 
l’indicazione del tipo di rifiuti che tali sacchi possono contenere. 
Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti indifferenziati: 
- i rifiuti urbani interni ingombranti; 
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- i rifiuti pericolosi; 
- i rifiuti speciali non assimilati; 
- i rifiuti urbani riciclabili; 
- i rifiuti umidi; 
- sostanze allo stato liquido; 
- materiali in fase di combustione; 
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. 
E’ vietato conferire rifiuti indifferenziati non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate 
nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti o nelle ordinanze sindacali di attuazione.  
I rifiuti secchi devono essere posti nei sacchi in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o 
acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, 
devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. 
Nei sacchi è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori e i sacchi stessi sono stati 
destinati secondo il regolamento comunale di gestione dei rifiuti o le disposizioni di servizio. 
 
c) Pannolini e pannoloni 
Su tutto il territorio comunale è attivo il servizio di raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni. Il servizio 
viene svolto su richiesta con le stesse modalità previste per l’area urbana e per l’area extraurbana per i rifiuti 
indifferenziati. 
 
 
5) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

 
a) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani 
Sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste 
dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti. 

 
b) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni  
Sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri e gestiti secondo le prescrizioni del 
D.P.R. 254/2003. 

 
c) Rifiuti speciali assimilati  
Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi 
da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, si integra con quello di 
raccolta dei rifiuti urbani e ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa 
disposizione stabilita dai competenti organi del Comune con specifici provvedimenti a seconda delle 
rispettive competenze. 
Qualora i rifiuti assimilati indifferenziati siano conferiti in contenitori dedicati, gli stessi sono posizionati in aree 
di pertinenza delle utenze non domestiche o comunque a esclusivo uso delle stesse. 
 
6) Gestione dello spazzamento 
I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 
strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette a un uso pubblico e sulle rive dei 
corsi d’acqua raccolti al servizio pubblico, sono oggetto del servizio di spazzamento e lavaggio. 
Il servizio può essere svolto dal Comune in economia, o mediante appalto a terzi. 
Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo 
coordinamento sono affidati al responsabile del competente servizio del Comune, che provvede anche 
all’avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo del gestore del servizio di raccolta rifiuti. 
Le modalità di esecuzione del servizio sono le seguenti 
a) Spazzamento strade pubbliche: 

raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una 
percorrenza e una frequenza definita dal responsabile del competente servizio del comune. 

b) Cestini e contenitori: 
- allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai 

frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico, il soggetto gestore del servizio provvede a installare 
e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private a uso pubblico. E’ vietato conferire 
rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori; 

- nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con 
invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo; 
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- i cestini nelle aree pubbliche devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze previste 
per il servizio pubblico di raccolta rifiuti secchi indifferenziati. 

 
 

 
B. LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

AI QUALI DEVE ESSERE COMMISURATA LA TARIFFA 
[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 3, lettera b)] 

 
 
 
Il sistema di gestione dei rifiuti risponde ai seguenti requisiti qualitativi, sub a), b) e c). 
 
a) Tipologia di rifiuti conferibili separatamente 
 
- RUR (rifiuti urbani riciclabili): 

• carta e imballaggi in carta e cartone; 
• imballaggi in plastica;  
• imballaggi in vetro; 
• prodotti tessili e abiti; 
• lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata; 
• altri materiali riciclabili (ingombranti/beni durevoli). 
 

- RUAP (rifiuti urbani pericolosi): 

• medicinali scaduti;  
• batterie e pile. 
 

- RIFIUTI A MATRICE ORGANICA: 

• rifiuti umidi di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in: rifiuti organici 
domestici; rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);  

• rifiuti verdi derivanti da manutenzione di giardini e parchi, pubblici e privati. 
 
- RIFIUTI MISTI: 
I rifiuti urbani e assimilati misti che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi compresi i pannolini e i 
pannoloni, i rifiuti ingombranti e quelli durevoli. 
 
- ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI: 

• rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
• rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti 

a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. 
 
b) Modalità e frequenze di raccolta 
 
- Carta e cartone: 

• raccolta domiciliare presso le utenze domestiche e non domestiche del centro urbano, delle frazioni 
Mellea, Naviante e delle località Calcinera e Pian Mezzano, frequenza quindicinale; 

• per le utenze domestiche nel resto del territorio, raccolta attraverso appositi contenitori stradali, 
svuotati con frequenza quindicinale; 

• per le utenze non domestiche nel resto del territorio, raccolta attraverso appositi contenitori, svuotati 
con frequenza quindicinale. 

- Organico: 

• raccolta a domicilio per le utenze domestiche del centro urbano, delle frazioni Mellea, Naviante e 
delle località Calcinera e Pian Mezzano con frequenza due volte la settimana per tutto l’anno;  

• raccolta a domicilio per le utenze non domestiche grandi produttrici di questa frazione di rifiuto, in 
tutto il territorio comunale, con frequenza due volte la settimana per tutto l’anno; 

• Imballaggi in plastica: 
• raccolta domiciliare a sacchi trasparenti presso le utenze del centro urbano, delle frazioni Mellea, 

Naviante e delle località Calcinera e Pian Mezzano con frequenza quindicinale; 
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• raccolta attraverso appositi contenitori stradali nel resto del territorio svuotati con frequenza 
quindicinale.  

- Lattine, alluminio e banda stagnata: 

• raccolta domiciliare nei sacchi trasparenti insieme agli imballaggi in plastica, presso le utenze del 
centro urbano, delle frazioni Mellea, Naviante e delle località Calcinera e Pian Mezzano con 
frequenza quindicinale; 

• raccolta attraverso appositi contenitori stradali situati su tutto il territorio comunale, con frequenza 
quindicinale. 

- Pile e farmaci: 

• contenitori stradali svuotati con frequenza quindicinale, intero territorio comunale. 
- Imballaggi in vetro: 

• raccolta tramite appositi contenitori stradali svuotati con frequenza quindicinale nel concentrico e 
mensile nel resto del territorio. 

- Pannolini e pannoloni: 

• intero territorio comunale, raccolta domiciliare attraverso sacchi trasparenti viola una volta la 
settimana. 

- Rifiuti urbani residuali (R.S.U.) 

• raccolta domiciliare attraverso sacchi trasparenti presso le utenze domestiche del centro urbano, 
delle frazioni Mellea e Naviante e delle località Calcinera e Pian Mezzano, frequenza settimanale; 

• per le utenze domestiche nel resto del territorio, raccolta attraverso appositi contenitori stradali, 
svuotati con frequenza settimanale; 

• per le utenze non domestiche raccolta in appositi sacchi trasparenti con frequenza settimanale nel 
concentrico, nelle Frazioni Mellea e Naviante e nelle località Calcinera e Pian Mezzano, attraverso 
appositi contenitori stradali e con frequenza settimanale nel resto del territorio. 

- Cestini stradali 

• svuotamento con frequenza settimanale dei cestini stradali collocati nel concentrico. 
 

c) Promozione del compostaggio domestico 
 
Il Comune di Farigliano sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione dei 
rifiuti a matrice organica. 
E’ consentito altresì il compostaggio domestico di comunità o di condomini. L’intera quantità di scarti prodotti 
dai membri della comunità o dai condomini aderenti, viene compostata in unico spazio sia attraverso bio 
compostiere che con compostiere meccaniche, per essere poi, successivamente al trattamento di 
compostaggio, interamente utilizzata. 
Agli utenti iscritti all’Albo dei compostatori è riconosciuta una riduzione del 15% della parte variabile della 
tariffa che copre i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti 
separatamente per frazioni merceologiche omogenee e dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Per l’iscrizione 
nell’Albo dei compostatori, onde ottenere la riduzione, l’utente interessato presenta istanza al competente 
ufficio comunale. Con la stessa l’utente dichiara di impegnarsi al recupero della frazione organica putrescibile 
attraverso il compostaggio domestico e di accettare i controlli e le verifiche predisposte dall’Amministrazione 
comunale. 
Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole 
aree verdi e dall’attività domestica. Dalla loro trasformazione si ottiene il compost, ovvero un terriccio ricco di 
sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. 
Lo scopo del compostaggio domestico è duplice: 
- ridurre sensibilmente i quantitativi di rifiuti portati in discarica, attraverso il mancato conferimento, tra i rifiuti 
indifferenziati, della cosiddetta frazione putrescibile (avanzi di cucina, scarti di giardino e orto, altri materiali 
biodegradabili) e abbattere i costi di raccolta differenziata della stessa; 
- riprodurre in forma controllata e vigilata i processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo 
della vita. 
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C. Ricognizione degli impianti esistenti 
[ART.8 D.P.R. n. 158/1999, comma 3, punto C] 

 
 
Le destinazioni dei materiali raccolti sono le seguenti: 
   

Flusso di raccolta Destinazione 

carta e cartone impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Magliano 
Alpi (CN) 

alluminio e banda stagnata impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Magliano 
Alpi (CN) 

imballaggi in plastica impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Magliano 
Alpi (CN) 

frazione putrescibile Impianto di trattamento individuato da parte dell’A.C.E.M.  

rifiuti vegetali Isole ecologiche consortili 

ingombranti impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Magliano 
Alpi (CN) 

pannolini e pannoloni impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Magliano 
Alpi (CN) 

RSU indifferenziati impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Magliano 
Alpi (CN) 

 


