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IL PIANO FINANZIARIO 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 
forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

La parte descrittiva del Piano Finanziario, illustra le caratteristiche principali del servizio di 
gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 
Il presente piano finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 
assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del comune a provvederne alla raccolta e smaltimento  
 
Rispetto allo scorso anno il Piano Finanziario della TARI  subisce l’aumento ISTAT (2% circa).  
 
Il piano finanziario comprende il costo dei sacchetti per la raccolta differenziata che saranno 
distribuiti agli utenti per ottimizzare il servizio, il nolo periodico della spazzatrice per la pulizia 
strade e la quota per l’acquisto di bidoni di raccolta 
 
Il comune di Camporosso ha una superficie di 17,5 Km quadrati ed una popolazione residente di 
5566 abitanti per una densità a Km quadrato di 318,057 abitanti 
 
Il Piano finanziario è stato sviluppato sulla base dei dati in possesso dall’Amministrazione 
comunale. Nel dettaglio sono stati presi in considerazione: 

1. I costi sopportati dal Settore Tecnico Ambiente e dal Settore Tributi 

2. Le Tariffe TARI 2019 

3. Il Regolamento IUC – Componente TARI 

4. Le necessità di Bilancio 

Punto di partenza nella definizione della TARI è l’individuazione dei Centri di costo del servizio e la 
loro allocazione all’interno delle voci individuate dal D.P.R. 158/99. 
 
Nell’analisi del servizio devono essere individuati tutti i costi presunti all’interno del circuito di 
gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, oltre che gli oneri relativi e 
le spese amministrative. 
 
In linea generale la determinazione dei costi del servizio si caratterizza dai seguenti gruppi: 

 Costi di gestione (CG) 

Vale a dire i costi sostenuti per i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli 

inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati al recupero o smaltimento controllato. 

 Costi comuni (CC) 

In quest’ambito rientrano i costi relativi alla riscossione e all’accertamento, i costi sostenuti 

dal Comune per il controllo della gestione dei servizi e gli oneri di investimento per la 

realizzazione di interventi strutturali. Sono qui ricompresi anche i costi del personale 

interno, sia amministrativo che operativo che si occupa del servizio rifiuti, ed i costi del 
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software di gestione, di campagne informative a supporto delle iniziative attivate e i costi 

per eventuali consulenze esterne. 

 Costi d’Uso (CK) 

Vengono inseriti in questa voce le quote di ammortamento degli investimenti relativi alle 

opere strutturali, nonché delle attrezzature per l’espletamento dei servizi. 

Nella determinazione del Piano finanziario le componenti di costo sopra riportate vengono 
considerate al netto delle cd. “minori entrate per riduzioni ed agevolazioni”. Queste ultime 
comprendono i costi della gestione dei rifiuti per le attività meritorie e di rilevanza comunitaria. 
 
Mentre per gli altri costi (costi del personale interno, costi di ammortamento degli investimenti e 
costi della riscossione) non essendo, per loro natura, soggetti a procedure ad evidenza pubblica 
sono determinati con metodi statistici e storici, relativamente ai Costi di Gestione si fa riferimento 
ai risultati delle procedure di gara già svolte. 
 
A tal fine si riporta di seguito il capitolato del servizio nettezza urbana in corso di appalto, nella 
consapevolezza che nell’ambito dell’analisi dei costi la componente principale e volubile è 
rappresentata dai costi derivanti dai servizi esternalizzati (spazzamento e lavaggio strade, raccolta 
e trasporto e raccolta differenziata per materiale). 
 
CAPO I  
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Articolo 1 
1)- La Città di Camporosso, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Parte Quarta del d.lgs. n. 
152/2006 e s.m.i. – anche in tema di raccolta differenziata – ai sensi del citato d.lgs., affida in appalto le 
attività esecutive e materiali inerenti ai servizi di raccolta, spazzamento, trasporto – secondo quanto 
previsto dal successivo art. 10 – dei rifiuti urbani di cui all’art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.; nonché la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati su suolo pubblico di cui 
al comma 3 del summenzionato articolo e dei rifiuti pericolosi di cui al comma 5 del medesimo articolo.2)- 
La durata dell’appalto è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di stipula. Qualora venga individuato il 
gestore unico provinciale, si procederà alla rescissione del relativo contratto. 
Articolo 2)-  
1)-L’articolazione funzionale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sarà svolto col sistema 
“porta a porta”, che prevede il ritiro dei rifiuti già separati in appositi sacchetti o pacchi diversi per rifiuti 
urbani indistinti, plastica e carta, che ogni utente dovrà depositare in prossimità della propria abitazione 
nelle ore serali del giorno precedente alla raccolta che effettuerà l’appaltatore, nella parte di territorio 
comunale delimitata nell’allegata planimetria in scala 1:5.000. La raccolta del vetro e dell’alluminio sarà 
effettuata mediante le apposite campane poste lungo le vie pubbliche e quella di pile esauste e farmaci 
scaduti presso appositi contenitori. 
2)- Per le attività produttive e commerciali, la raccolta sarà effettuata mediante l’utilizzo di contenitori, 
assegnati in base alla potenzialità di produzione delle diverse tipologie dei rifiuti da concordarsi con le 
attività stesse. 
3)- L’esatta ubicazione dei contenitori nei punti di raccolta sarà concordata tra il Comune e l’appaltatore.  

4)- L’intervento di raccolta sarà eseguito con servizio “porta a porta” con la seguente frequenza: 
I)- rifiuti urbani: frequenza trisettimanale (lunedì, giovedì e sabato) mediante sacchetti di colore 
verde, che dovranno essere depositati da ogni utente davanti al numero civico dell’abitazione di 
riferimento dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del giorno precedente alla raccolta; 
II)- raccolta differenziata della plastica: frequenza settimanale (martedì), mediante sacchetti di 
colore giallo, che dovranno essere depositati ogni utente davanti al numero civico dell’abitazione 
di riferimento dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del giorno precedente alla raccolta; 
III)- raccolta differenziata della carta: la raccolta verrà effettuata il venerdì, preferibilmente 
mediante sacchetti di carta, cestini, involucri, ecc., che dovranno essere depositati da ogni utente 
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davanti al numero civico dell’abitazione di riferimento dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del giorno 
precedente alla raccolta; 
IV)- è facoltà dell’Amministrazione modificare gli orari di deposito, la frequenza o l’inserimento di altre 
tipologie di rifiuti raccolti. Dette modifiche dovranno essere concordate con la Ditta appaltatrice.   
5)- Il “Servizio di nettezza urbana” dovrà essere svolto conformemente alle disposizioni a ogni norma di 
legge e regolamento applicabile, e di ogni atto amministrativo pertinente. Inoltre, l’appaltatore è soggetto 
all’osservanza di tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto e della lettera d’invito alla 
gara d’appalto; e all’osservanza delle dichiarazioni e degli impegni da questa contemplati che devono 
considerarsi integralmente trascritti e recepiti in questo capitolato, il quale, in quanto più favorevole per 
l’Amministrazione comunale, prevale altresì su ogni altra norma ed in particolare sul regolamento comunale 
del “Servizio di nettezza urbana”.  
6)- La raccolta dei rifiuti urbani del centro abitato dovrà essere ultimata entro le ore 9:00 e i rifiuti dovranno 
essere immediatamente smaltiti in discarica. 
Articolo 3 
1)- La cauzione definitiva è determinata nel 10% dell’importo complessivo dell’appalto.  
2)- La cauzione sarà mantenuta integra per tutta la durata del contratto, con immediata reintegrazione dopo 
ogni eventuale incameramento, e sarà svincolata dopo che il Comune avrà riconosciuto il pieno 
adempimento degli obblighi contrattuali. 
Articolo 4 
1)- È vietato cedere o subappaltare, anche in parte, i servizi oggetto dell’appalto senza preventivo accordo 
con l’Amministrazione comunale.  
2)- Il subappalto sarà in ogni caso consentito per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica indicata nel 
successivo art. 9, comma 2. 
Articolo 5 
1)- Per tutti gli effetti del contratto di appalto, come per tutti gli atti esecutivi e in genere per qualsiasi atto 
giudiziale ed extra-giudiziale, per ogni conseguente notifica l’appaltatore eleggerà il proprio domicilio a 
Camporosso, presso la Segreteria Comunale. 
Articolo 6 
1)- L’appaltatore sarà obbligato a condurre e gestire direttamente i servizi oggetto dell’appalto. 
2)- L’appaltatore avrà l’obbligo di farsi rappresentare da persona idonea, con adeguati poteri per quanto 
concerne la ricezione o l’esecuzione di qualsiasi ordine di servizio, la quale agirà per conto e nome 
dell’appaltatore, su cui ricadrà, sempre, ogni responsabilità. 
Articolo 7 
1)- Con manleva dell’Amministrazione comunale da qualunque responsabilità, l’appaltatore sarà sempre 
responsabile tanto verso l’Amministrazione stessa, tanto verso i terzi, di qualsiasi danno recato sia alle 
proprietà sia alle persone in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, come pure 
esclusivamente responsabile dei sinistri e dei danni, anche fortuiti, che dovessero accadere alle persone, 
siano esse addette ai servizi o ne siano estranee.  
2)- L’appaltatore dovrà stipulare una polizza d’assicurazione con primaria Compagnia Assicuratrice (per un 
massimale non inferiore a € 1.500.000,00), per la responsabilità civile eventualmente derivante 
direttamente o indirettamente in conseguenza dello svolgimento dei servizi appaltati 
3)- L’appaltatore dovrà stipulare una polizza d’assicurazione con primaria Compagnia assicuratrice (per un 
massimale non inferiore a € 1.500.000,00) per la responsabilità per danno ambientale derivante 
direttamente o indirettamente in conseguenza dello svolgimento dei servizi appaltati. 
Articolo 8 
1)- I servizi oggetto dell’appalto si riferiscono al territorio delimitato nell’allegata planimetria in scala 1:5.000 
per quanto concerne lo spezzamento ed a tutto il territorio per quanto riguarda la raccolta. 
2)- Qualora nel corso della gestione la rete urbana dovesse estendersi di oltre il 5% in termine di superficie 
territoriale da servire come spazzamento, sì da richiedere un aumento numerico di dipendenti, l’appaltatore 
s’impegnerà a estendere il servizio alle nuove zone urbanizzate secondo le direttive dell’Amministrazione 
comunale, con diritto a un maggior compenso, limitato all’aumentato costo della nuova 
manodopera assunta. 
Articolo 9 
1)- L’appaltatore dovrà assicurare, a propria completa cura e spesa, lo spazzamento e la raccolta anche 
differenziata dei rifiuti, nonché il trasporto per il definitivo smaltimento.  
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2)- Allo stato attuale, i rifiuti dovranno essere trasportati e smaltiti nella discarica di Collette Ozotto. 
3)- Il Comune si riserverà in ogni caso il diritto di imporre, in corso di rapporto, una diversa destinazione dei 
rifiuti, poiché consentito dalla legge e dalle prescrizioni delle competenti autorità e più conveniente per 
l’Amministrazione comunale. In tal caso il corrispettivo di cui al comma 1 non verrà aumentato nel caso la 
nuova destinazione sia inferiore ad una distanza di 100 km dal Comune. Nel caso in cui tale distanza sia 
superiore ai 100 km, si applicherà il tariffario A.C.I. per la parte eccedente i 100 km stessi. 
4)- L’appaltatore sarà tenuto a conformarsi alla volontà del Comune, e il corrispettivo dovutogli sarà ridotto 
in proporzione alla maggior convenienza della nuova soluzione imposta dal Comune stesso. 
5)- Per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata, destinati al riutilizzo, reimpiego o riciclaggio, l’appaltatore 
dovrà  provvedere a propria cura e spese al trasporto presso  gli  impianti ovvero i centri di raccolta 
destinati alle operazioni di riutilizzo, reimpiego o riciclaggio, debitamente autorizzati. In questa materia 
l’appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le norme e i provvedimenti amministrativi di attuazione della 
legislazione regionale e nazionale, ivi compresi quelli non ancora in vigore o non ancora adottati alla data 
dell’aggiudicazione 
.6)- I rifiuti e i materiali destinati al riutilizzo/reimpiego/riciclaggio, diverranno di esclusiva proprietà 
dell’appaltatore dal momento della raccolta ovvero dello spazzamento. L’appaltatore dovrà informare il 
Comune dell’avvenuto smaltimento o riutilizzo/reimpiego/riciclaggio mediante idonea documentazione, 
da trasmettere al Comune stesso con cadenza mensile. 
Articolo 10 
1)- L’appaltatore dovrà eseguire i seguenti servizi. 
I)- Accurato spazzamento del suolo pubblico e delle aree private aperte al pubblico transito e, 
precisamente, tutte le strade comunali, provinciali e statali, vie, piazze, viali, giardini  pubblici, portici, piccoli 
spiazzi passaggi, sottopassaggi ferroviari compresi nel territorio delimitato nell’acclusa planimetria citata al 
precedente art. 8, comma 1, ed evidenziati negli allegati stralci planimetrici come in appresso: 
A) – Camporosso mare 
A.1)- Per la viabilità a monte della linea ferroviaria e precisamente quella indicata in tinta gialla nell’allegato 
stralcio planimetrico e comprendente:  Via Aurelia – Piazza d’Armi – Via Braie (sino all’incrocio con Via 
XXV Aprile) – Via De Gasperi – Via San Rocco, sarà eseguito un intervento di spazzamento giornaliero, 
sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. 
A.2)- Via I Maggio, Via XXV Aprile: spazzamento con frequenza settimanale, sia nel periodo invernale sia 
estivo (aree evidenziate in rosso nell’allegato stralcio planimetrico). 
A.3)- Per la viabilità a sud della linea ferroviaria indicata in tinta verde nell’allegato stralcio planimetrico e 
comprendente, tra l’altro: Via Dante – Via Carducci – Via Giusti – Passeggiata a mare – Via Manzoni, 
si procederà con intervento di spazzamento settimanale nel periodo invernale e giornaliero nel 
periodo estivo. 
B) – Camporosso capoluogo 
B.1)- Corso Vittorio Emanuele III sino all’incrocio con Strada degli Olandesi (compresa pista ciclabile) – Via 
Roma – Piazza della Madonna – Corso Italia (tratto angolo Strada Ciaixe – Via della Torre) – Via Papa 
Giovanni XXIII – Via della Chiesa – Via del Comune – Via Eroi Camporossesi – Vico Diogene – Vicolo 
Boggio – Piazza Garibaldi – Via Palestro – Via Vallone – Via Frullo – Via Molino – Via Orti – Piazza Padre 
Santo – Piazza Pertini – Via Volta – Via Magenta – Via Kennedy sino all’incrocio con Via Puccini – area di 
parcheggio – Via Rossini – Via  Fontana – Vicolo Orsini – Piazza Mazzini – Via Viasse (tratto Piazza 
Mazzini – lavatoio) – Via Puccini (fino all’incrocio con Via Viasse) – Via Piave (da incrocio Via Roma al 
parcheggio compreso) – Via dell’Olmo – Parcheggio angolo Via Piave, antistante Via Roma – Parcheggio 
Corso Vittorio Emanuele III.  
La frequenza sarà giornaliera, sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. 
B.2)- Corso della Repubblica (angolo Strada degli Olandesi – Ponte dell’Amicizia, compresa pista 
 ciclabile) – Via Verdi – Via Sant’Anna (tratto pianeggiante) – Via Piave (tratto parcheggio fino al termine 
 della strada) – Via Gray – Via Viasse (tratto lavatoio – Via Puccini) – Via Colombo – Strada Ciaixe  (tratto 
comunale) – Strada degli Olandesi  (fino al civico n. 41) – Via della Torre – Tratto Strada  dismessa ex 
Provinciale (incrocio Strada Olandesi fino al Centro Sociale “La Rocca”) – Via Braie – Zona Artigianale 
(tratto Ponte dell’Amicizia – Incrocio Via Oberto D’Oria) – Via Turistica (fino al parcheggio pubblico del 
Centro Esse) – Via Leonardo Da Vinci – Via O. D’Oria (tratto pianeggiante) – Corso Italia (da incrocio Via 
della Torre fino al Civico Cimitero) – Via Puccini (da angolo Via Viasse fino al termine  del tratto asfaltato).  
La frequenza sarà settimanale, sia nel periodo estivo sia invernale. 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Camporosso… 

6 

B.3)- Via Sant’Andrea (fino al Ponte di Cian de Cà) – Via Udine (fino alla Centrale Enel) – Via Braie (tratto 
angolo Via Oberto D’Oria – rotatoria) – Parcheggi di Via Braie – Corso Repubblica (tratto Ponte 
dell’Amicizia – confine comunale) – Piazzale Bigauda – Strada di collegamento Via Circonvallazione/Corso 
V. Emanuele – Via Circonvallazione.  
La frequenza sarà mensile, sia nel periodo invernale sia estivo. 
C) – Frazioni Trinità, Balloi e Brunetti  
Spazzamento settimanale di tutto il centro abitato, sia nel periodo invernale, sia estivo. 
D) – Parcheggi pubblici non compresi nelle voci precedenti 
Frequenza mensile, sia nel periodo invernale sia estivo. Al fine di consentire l’attività di verifica da parte 
del Comune, l’appaltatore s’impegna a predisporre, con cadenza mensile, un piano dettagliato del servizio 
di spazzamento. 
II)- Trasporto all’impianto di smaltimento di tutti i rifiuti, compreso: fogliame, materiale erboso, 
scatolame, cartoni e quanto proveniente dall’espletamento dei servizi di cui al precedente punto I), con 
divieto di scaricarli su qualsiasi area privata o demaniale entro il territorio comunale. 
III)- Estirpazione radicale (da strade, piazze, marciapiedi, acciottolati, cunette, canali entro il territorio 
delimitato nell’allegata planimetria in scala 1:5.000 ed  
evidenziati negli stralci planimetrici) e comunque in tutte le vie o piazze dove è previsto lo spazzamento. 
IV)- Raccolta e asporto di polvere, fango, fogliame e ogni altro materiale accumulato o sparso in qualsiasi 
punto delle cunette stradali e lungo i bordi dei marciapiedi e in genere, sul suolo pubblico o aperto al 
pubblico.V)- Pulitura e disinfezione delle griglie, delle caditoie stradali e dei sifoni d’immissione sia 
che si tratti di chiusini in ghisa, di bocche di lupo o altro; dovranno essere costantemente tenute sgombre le 
feritoie destinate allo scarico delle acque piovane. Tale servizio dovrà essere svolto almeno quattro volte 
l’anno su richiesta dell’Amministrazione. 
VI)- Pulizia, lavatura e disinfezione dei mercati che si svolgono in vie e piazze pubbliche, con raccolta e 
asportazione dei rifiuti dei mercati medesimi, da eseguire immediatamente al termine dei mercati, fiere, 
esposizioni.  
VII)- Pulizia delle vie e delle piazze pubbliche, con raccolta e asportazione dei rifiuti, interessate dalle 
processioni del patrono San Sebastiano e della 2° e 3° domenica di settembre (ricorrenze del Padre 
Santo e dell’Addolorata), da eseguirsi nelle ore immediatamente precedenti. 
VIII)- Raccolta e asportazione delle carogne di animali abbandonati sulle strade o nelle vicinanze di 
esse e nell’abitato e delle materie animali e vegetali. Rimozione e trasporto delle carogne dovranno e-
seguirsi osservando le prescrizioni e le cautele che preventivamente, in linea generale, o di volta in volta, 
saranno dettate dagli uffici comunali competenti. In caso di animali morti per malattie contagiose sospette, 
il personale dovrà impiegare mezzi idonei di protezione ed essere sottoposto, appena ultimato il servizio, a 
opportuna disinfezione. Ad analoga disinfezione sarà sottoposto il materiale, sempre a spese 
dell’appaltatore. 
IX)- Detersione, mediante lavaggio, di qualsiasi traccia di spandimento di materie corrosive, puzzolenti, 
luride, oleose, coloranti, ecc., sul suolo pubblico. 
X)- Asportazione (con la medesima frequenza prevista zona per zona per il servizio di spazzamento) dei 
rifiuti depositati negli appositi cestini raccoglitori, pulizia completa e accurata dei medesimi; i cestini 
dovranno essere dotati, a cura e spese dell’appaltatore, degli appositi sacchetti di raccolta. 
XI)- Pulizia, lavatura e disinfezione accurata di lavatoi, fontane a richiesta, servizi igienici pubblici 
da eseguire quotidianamente con impiego di detersivi e altro occorrente sempre a cura e spese 
dell’appaltatore. 
XII)- Pulizia e sgombero da qualsiasi materiale eterogeneo (carta, latte, scatole, legname, rifiuti vari, 
detriti di origine marina, ecc.), delle aree libere e incustodite della spiaggia, da eseguire 
quotidianamente nel periodo estivo (01.06 ÷ 30.09) e, nel rimanente periodo dell’anno, su richiesta 
dell’Amministrazione comunale per un massimo di quattro volte. 
XIII)- Pulizia e/o lavatura straordinaria di strade, piazze e aree pubbliche, in particolari 
circostanze indicate dall’Amministrazione comunale con un termine di preavviso di almeno 24 ore. 
XIV)- Servizio di lavaggio stradale di tutte le vie, piazze e zone seguenti: parcheggi pubblici e piazze di 
Corso Vittorio Emanuele III, Via Roma e Via Aurelia, da eseguirsi con frequenza quindicinale nel periodo 
dal 01.06 al 30.09 e mensile nel periodo dal 01.10 al 31.05. L’acqua sarà fornita a 
spese dell’Amministrazione, quando possibile, che indicherà i luoghi di prelevamento, altrimenti dovrà 
provvedere l’appaltatore a propria cura e spese; mentre le sostanze chimiche che dovranno esservi 
immesse nei quantitativi stabiliti dall’A.S.L., saranno a carico dell’appaltatore. 
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XV)- Raccolta differenziata del vetro e lattine. 
Considerato il numero di abitanti della Città di Camporosso e le attuali attività commerciali, si stabilirà 
d’installare n. 12 campane in siti ritenuti idonei (supermercati, centri commerciali, ristoranti, ecc.) e 
concordati preventivamente con l’Amministrazione comunale. Le campane saranno del tipo “Metropol” o 
equivalente, con capacità di contenimento 9/10 q.li, a fondo piano con cubatura di circa 2,2 mc, con altezza 
1,69 m, diametro della base 1,40 m e un peso di circa 75 kg. Le suddette campane saranno svuotate 
periodicamente almeno una volta ogni quindici giorni. 
XVI)- Raccolta imballaggi. 
Per quanto riguarda piccole quantità d’imballaggi, cartoni, cassette, ecc. provenienti da attività commerciali 
(negozi, magazzini, ecc.), si provvederà con un servizio giornaliero con apposito motocarro. Gli utenti di 
tale servizio predisporranno i rifiuti in questione, opportunamente preparati, dinanzi ai loro esercizi 
 commerciali, nell’ora che sarà fissata dall’Amministrazione comunale. 
XVII)- Raccolta ingombranti.La raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuata con le seguenti modalità:  
a)- nei giorni e negli orari stabiliti dall’Amministrazione comunale, mediante conferimento da parte 
dell’utente presso in un centro di raccolta/isola ecologica autorizzato/a;  
b)- a domicilio (a cura e spese dell’appaltatore), dietro richiesta anche verbale dell’utente da comunicarsi 
all’appaltatore. Questi s’impegnerà a garantire l’effettuazione del servizio entro  tre giorni dalla richiesta 
dell’utente. L’appaltatore, comunque, provvederà al trasporto e allo smaltimento di eventuali rifiuti 
ingombranti abbandonati sul territorio. 
XVIII)- Raccolta materiali inerti. 
L’appaltatore dovrà fornire, nel caso fosse titolare, a qualunque titolo, di un centro di raccolta/isola 
ecologica autorizzato/a, un cassone scarrabile per la raccolta di piccole quantità d’inerti (max 10 mc). Salvo 
piccole quantità da definirsi con provvedimento comunale, le spese per il trasporto in discarica e lo 
smaltimento saranno poste a carico dell’utente. A tal fine l’appaltatore s’impegnerà: 
a)- a comunicare con cadenza trimestrale le tariffe applicate per il trasporto e lo smaltimento degli inerti; 
b)- ad affiggere presso il punto di raccolta un cartello con l’esposizione delle tariffe medesime. 
Il servizio di cui sopra dovrà essere comunque eseguito dall’appaltatore al di fuori dell’orario previsto per lo 
svolgimento degli altri servizi contemplati nel presente capitolato. 
IXX)- Raccolta differenziata pneumatici usati. Per lo smaltimento di pneumatici usati provenienti da e-
sercizi di vendita ubicati nel territorio di Camporosso, l’appaltatore installerà, nel caso fosse titolare, a 
qualunque titolo, di un centro di raccolta/isola ecologica autorizzato/a, un ulteriore cassone scaricabile. Gli 
pneumatici dovranno essere conferiti al centro di raccolta/isola ecologica autorizzato/a, a cura e spese 
degli utenti e dovranno essere consegnati adeguatamente pretrattati (mediante triturazione o altri 
procedimenti atti a ridurne il volume). La spesa per la raccolta e il trasporto dei suddetti rifiuti sarà assunta 
a carico del servizio pubblico o posta a carico degli utenti tenuto conto dei parametri di rapporto tra 
kg/addetto annui – kg/mq annui – indicati nella deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28.09.1998, 
parametri cui si fa rinvio e che si intendono di seguito riportati e trascritti. 
XX)- Raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi, quali prodotti farmaceutici scaduti e pile esauste. 
a)- Raccolta farmaci scaduti. Alla raccolta dei farmaci scaduti si provvederà con n. 4 contenitori appositi 
di circa 80 litri, a chiusura ermetica, da installare presso il luogo indicato dall’Amministrazione comunale. Il 
servizio di svuotamento del contenitore sarà eseguito periodicamente dall’addetto allo spazzamento di 
zona. 
b)- Raccolta pile esauste. Si stabilisce che il conferimento da parte dei cittadini sarà eseguito presso punti 
prestabiliti mediante n. 12 contenitori del tipo da concordare con l’Amministrazione comunale. La ditta 
offerente dovrà produrre idonea documentazione attestante il luogo di smaltimento, con le necessarie 
autorizzazioni. 
XXI)- Raccolta delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico, aree demaniali e private a uso 
pubblico.  
La raccolta delle siringhe sarà eseguita giornalmente da personale adeguatamente attrezzato a tale scopo 
e provvisto di contenitore a chiusura ermetica. Le siringhe raccolte saranno poi avviate a un impianto di 
combustione R.T.N. organici. La ditta offerente dovrà produrre idonea documentazione attestante il luogo 
di smaltimento, con le necessarie autorizzazioni. 
XXII)- Fornitura degli appositi sacchi per la raccolta differenziata della plastica. 
Articolo 11)- È data facoltà all’appaltatore di proporre all’Amministrazione comunale sistemi diversi di 
raccolta differenziata al fine di migliorarne l’efficienza e la resa. Tali sistemi saranno applicabili 
dopo l’eventuale approvazione comunale. 
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Articolo 12 
1)- L’Appaltatore dovrà comunque organizzare i servizi di raccolta  differenziata in modo tale da garantire il 
raggiungimento dell’obiettivo annuo di peso dei rifiuti conferiti in discarica non superiore a tonnellate 1.480 
all’anno, comprensivi dei rifiuti ingombranti e della frazione organica. 
2)- Per il calcolo del predetto peso non andranno comunque conteggiati i rifiuti provenienti dalle attività 
agricole e agroindustriali (sfalci vegetali).     
3)- Nel caso in cui l’appaltatore dovesse apportare in discarica quantità superiori, il costo differenziale 
dovuto per lo smaltimento tra la quantità effettivamente apportata e i suddetti quantitativi, sarà posto a 
carico dell’appaltatore stesso mediante ritenuta sui corrispettivi dovuti per il servizio. 
4)- Qualora invece la quantità annua di rifiuti smaltiti risulti inferiore al suddetto limite massimo, 
l’Amministrazione comunale riconoscerà all’appaltatore, a titolo di incentivo per il potenziamento del 
servizio di raccolta differenziata, il 60% della spesa che sarebbe stata sostenuta  per lo smaltimento di tali 
minori quantitativi di rifiuti.  
5)- La tariffa di riferimento per la determinazione dell’incentivo sarà quella praticata dall’impianto di 
smaltimento R.S.U. al 31.12 dell’anno di riferimento. L’incentivo sarà liquidato all’appaltatore entro trenta 
giorni dall’emissione della relativa fattura. 
Articolo 13 
1)- Sarà obbligo all’appaltatore provvedere alla costante reperibilità, 24 ore su 24 da parte del Comune, di 
un suo funzionario responsabile. In caso d’irreperibilità, dovuta a qualunque causa, sarà applicata una 
pensale non inferiore a € 1.500,00. 
Articolo 14 
1)- Fatta salva l’applicazione delle penalità di cui ai successivi artt. 33 e 37, il Comune potrà – a completo 
carico dell’appaltatore – procedere d’ufficio all’esecuzione dei servizi, quando l’appaltatore stesso non avrà 
provveduto ad eseguirli nei termini stabiliti dall’Amministrazione comunale. 
Articolo 15 
1)- L’appaltatore sarà responsabile, sia di fronte al Comune sia di fronte ai terzi, dell’esecuzione di tutti i 
servizi assunti, i quali, per nessun motivo – salvo comprovati casi di forza maggiore, da valutarsi soltanto in 
via del tutto eccezionale e, comunque, con estremo rigore – non potranno subire interruzioni. 
2)- Sarà inoltre responsabile, oltre che dell’opera propria, anche di quella dei propri dipendenti per 
eventuali danni, nessuno escluso, che dal proprio personale e dai mezzi impiegati per l’esecuzione dei 
servizi, di cui è oggetto il presente capitolato, potrebbero derivare al Comune ed a terzi. 
3)- Per il ricovero degli automezzi e per i servizi igienici del personale, dovrà provvedere direttamente 
l’appaltatore. I locali dovranno essere comunque conformi alle normative vigenti in materia d’igiene e 
sicurezza. 
 
CAPO II  
NORME D’ESECUZIONE 
Articolo 16 
1)- Il personale impiegato per il servizio di spazzamento delle vie e piazze pubbliche comprese nel territorio 
delimitato nell’acclusa planimetria dovrà, su richiesta dell’Amministrazione comunale, eseguire l’orario 
spezzato. 
2)- Nel caso in cui tale servizio si continui a eseguire con orario unico, sarà organizzato in modo che le 
aree e le piazze siano spazzate, pulite e sgombrate dalla spazzatura non più tardi delle ore 12:30. 
3)- Il territorio è diviso in due zone, come evidenziato negli stralci planimetrici allegati, Camporosso 
capoluogo e Camporosso mare. In ogni zona opererà un netturbino spazzatore che eseguirà la spazzatura 
delle vie, piazze e altre aree pubbliche secondo quanto disposto dal presente capitolato e in particolare dal 
precedente art. 10, comma 1, punto I. 
Articolo 17 
1)- Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sarà assicurato secondo le indicazioni contenute 
nel presente capitolato speciale d’appalto e sarà eseguito con il personale e i mezzi indicati nei successivi 
artt. 21 e 22.       
2)- Il trasporto dei rifiuti raccolti non potrà mai subire interruzioni e dovrà sempre essere svolto 
regolarmente in qualsiasi caso, compresa l’indisponibilità di uno o più mezzi per necessità di riparazioni o 
altro. 
3)- Lo smaltimento dovrà avvenire immediatamente dopo la raccolta. 
Articolo 18 
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1)- Nel “Servizio di nettezza urbana” è compreso l’obbligo di spazzare, raccogliere e trasportare 
qualunque rifiuto che si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, nei parchi, viali e aiuole, anche se fuori 
dalla zona servita. 
Articolo 19 
1)- Il “Servizio di nettezza urbana” dovrà essere condotto con ogni decoro ed eseguito con 
accurata osservanza di tutte le norme igieniche, evitando in maniera assoluta sollevamento di polvere. 
2)- Il ritiro delle immondizie dovrà essere fatto con ogni cura, evitando qualsiasi dispersione o caduta di 
materiali. In caso contrario i dipendenti dell’appaltatore provvederanno alla tempestiva scopatura e pulitura. 
3)- In tutte le fasi del servizio dovrà essere adottato ogni mezzo e accorgimento per evitare e ridurre al 
minimo rumori molesti, esalazioni maleodoranti, moltiplicazione e disseminazione di mosche, insetti, ratti, 
ecc. 
4)- Nel centro abitato, la sosta dei veicoli e delle attrezzature destinate al trasporto dei rifiuti dovrà essere 
assolutamente limitata al tempo strettamente necessario alle  
operazioni di raccolta e smaltimento. 
Articolo 20 
1)- Per la spazzatura dovranno essere impiegati particolari ed efficienti spazzoloni, tipo asfalto. 
 
CAPO III  
MATERIALI  ATTREZZI E MEZZI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO 
Articolo 21 
1)- L’appaltatore dovrà provvedere a sue complete spese a tutto il personale, il materiale, gli attrezzi ed i 
mezzi necessari per lo svolgimento del “Servizio di nettezza urbana”, del ritiro dei rifiuti urbani ed i servizi 
d’igiene urbana descritti nel presente capitolato d’appalto e ciò senza pretesa di compensi od indennizzi 
per l’appaltatore. 
2)- Il personale, i mezzi e i contenitori che dovranno sempre essere disponibili sono: 
A)- Personale N. 8 unità, con le qualifiche al 30.09.2011. 
Il personale di cui sopra dovrà essere utilizzato dall’appaltatore esclusivamente per l’effettuazione del 
servizio di Nettezza Urbana nella Città di Camporosso e dovrà essere dotato di tesserini di riconoscimento 
visibili al pubblico con la dicitura “Città di Camporosso – Servizio di Nettezza Urbana”. 
B)- Automezzi e attrezzature 
a)- n. 1 autocompattatore da almeno 90 q.li, munito di alza-volta contenitori per la raccolta rifiuti urbani;b)- 
n. 1 motocarro a conchiglia munito di alza-volta contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;c)- n. 1 
motocarro a cassone piatto per la raccolta degli ingombranti;d)- n. 1 autolavacassonetti, nel caso in cui il 
mezzo sub a) non sia dotato di tale impianto;e)- n. 2 motocarri 50 cc. per i netturbini spazzatori;f )- 
autospazzatrice stradale. 
I suddetti mezzi dovranno essere stati immatricolati non più di quattro anni prima della data fissata per la 
gara di appalto, fermo restando la facoltà della Ditta appaltatrice di proporre ulteriori attrezzature e mezzi 
previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Il ritiro e il trasporto dei rifiuti urbani sarà assicurato 
dai succitati mezzi che, durante tutto il periodo dell’appalto, dovranno essere mantenuti efficienti ed 
ottenere, agli effetti igienici e funzionali, il benestare dell’Amministrazione comunale.  
C)- Contenitori 
1)- Tutti i contenitori utilizzati per la raccolta di vetro, alluminio, farmaci e pile esauste dovranno essere 
tenuti in perfetta efficienza per tutta la durata del contratto e sarà carico dell’appaltatore l’onere per la 
sostituzione dei contenitori che dovessero risultare inservibili. I cassonetti dovranno essere inoltre dotati di 
tabelle adesive contenenti l’indicazione degli eventuali orari di conferimento e altre indicazioni e informa-
zioni ritenute utili dall’Amministrazione comunale. 
Articolo 22 
1)- L’appaltatore dovrà approntare, come fondo di magazzino, la necessaria scorta di materiali, per 
provvedere con la dovuta urgenza alle necessarie sostituzioni di mezzi fuori uso o in riparazione. 
2)- I mezzi e i materiali in servizio dovranno essere tenuti in buono stato, puliti e disinfettati, per il loro 
regolare uso. 
3)- Inoltre, tutte le volte che la competente A.S.L. lo riterrà necessario, l’appaltatore dovrà eseguire le 
disinfezioni necessarie ordinarie e straordinarie di detti mezzi e materiali. 
4)- Nel caso fosse richiesto da oggettive esigenze di servizio, e comunque al fine di assicurare l’esatto 
adempimento di tutte le prestazioni pattuite, l’Amministrazione comunale potrà prescrivere l’impiego e l’uso 
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di una maggiore quantità di attrezzature, senza per questo farsi luogo a compensi o indennizzi di sorta 
all’appaltatore. 
5)- Tanto all’inizio quanto nel corso della gestione, gli automezzi, i mezzi e i materiali, dovranno essere, in 
ogni loro parte, riconosciuti perfettamente idonei a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale. 
6)- In  corso di appalto sarà consentito all’aggiudicatario di aumentare la dotazione di mezzi e contenitori, 
per la migliore, propria organizzazione, senza pretesa di adeguamento del corrispettivo. 
Articolo 23 
1)- Tutti i rifiuti risultanti dai servizi in oggetto, saranno raccolti trasportati a totale cura e spese 
dell’appaltatore.  
2)- La spesa per lo smaltimento dei rifiuti urbani conferibili a discarica, sarà a totale carico 
dell’Amministrazione comunale, la quale provvederà alla liquidazione della stessa dietro produzione di 
regolare rendicontazione da parte della ditta appaltatrice, senza maggiorazioni di spesa, fatto salvo quanto 
previsto dal precedente articolo 12.  
3)- Le spese per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta  differenziata saranno invece a totale 
carico dell’appaltatore (vetro, imballaggi, ingombranti, plastica, prodotti farmaceutici e pile  esauste, 
siringhe, carta e lattine).  
 
CAPO IV  
DURATA DELL’APPALTO – CORRISPETTIVO DEI SERVIZI 
Articolo 24 
1)- L’appalto del “Servizio di nettezza urbana” scadrà alla data indicata dal precedente art. 1, comma 2, 
e si intenderà automaticamente decaduto senza diritto a  rinnovo e senza necessità alcuna di disdetta da 
ambo le parti e senza, peraltro, che l’appaltatore possa pretendere, per tale decadenza, corresponsione di 
somme, a titolo di rimborso spese, per risarcimento danni, sotto alcuna forma o denominazione.2)- 
L’appaltatore resterà tuttavia obbligato all’esecuzione del servizio a prezzi ragguagliati a quelli del contratto 
cessato, sino all’entrata nella gestione del nuovo appaltatore. 
Articolo 25 
1)- L’importo mensile che il Comune dovrà pagare all’appaltatore come corrispettivo di tutte le prestazioni 
contemplate nel presente capitolato, sarà di € 50.000,00. 
2)- Il corrispettivo sarà pagato a rate mensili, uguali e posticipate, entro 30 gg. dalla data di ricevimento 
della fattura. 
3)- Resta inteso e convenuto che il dovuto corrispettivo è stabilito a corpo, ed è comprensivo di tutte le 
spese della gestione e di tutti gli oneri, obblighi e soggezioni conseguenti del contratto di appalto e 
dell’annesso capitolato speciale, tutto incluso e nulla escluso. 
Articolo 26 
1)- Il corrispettivo per il disimpegno di tutti i servizi e oneri disciplinati dal presente contratto è fisso e 
invariabile e l’appaltatore non potrà chiedere maggiorazioni di esso per nuove e maggiori 
spese.  
2)- Il corrispettivo, pertanto, deve intendersi definitivamente determinato nella misura stabilita a completo 
rischio dell’offerente in sede di presentazione dell’offerta. 
Articolo 27 
1)- Tutto il personale dipendente addetto al “Servizio di nettezza urbana”, al ritiro e trasporto dei rifiuti 
urbani dovrà essere dotato, a cura e spese dell’appaltatore, di una divisa (scarpe, berretto con visiera o pa-
glietta, impermeabile, stivali per la pioggia) con i necessari ricambi periodici, in modo da vestire sempre 
decorosamente. Tale divisa dovrà essere tenuta in buono stato di conservazione, di ordine e di pulizia. 
2)- Sarà obbligatoria la vaccinazione del predetto personale contro il tifo e l’epatite B.  
3)- L’appaltatore avrà l’obbligo di assicurare al personale dipendente la possibilità di attendere 
adeguatamente alla pulizia personale all’atto della cessazione dei turni di servizio. 
4)- Dovranno applicarsi sempre e comunque le disposizioni di cui ai vigenti CC.NN.L. di categoria. 
Articolo 28 
1)- Tutto il personale dipendente dovrà tenere un comportamento corretto e riguardoso verso il pubblico e 
verso i funzionari e agenti del Comando di Polizia Locale.   
2)- L’Amministrazione comunale avrà diritto di chiedere la sostituzione, anche immediata, nel servizio di 
coloro che, a suo giudizio, non osservassero tale contegno o fossero stati sorpresi dagli agenti del 
Comando di Polizia Locale in stato d’ubriachezza o usassero abitualmente linguaggio scorretto o triviale o, 
comunque, tenessero una condotta riprovevole.  
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3)- Per il personale, la procedura disciplinare sarà quella stabilita dalle disposizioni vigenti. 
Articolo 29 
1)- Il Comune rimarrà assolutamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorreranno tra 
l’appaltatore e il personale. Il personale non potrà così avanzare alcuna pretesa o diritto verso il Comune, 
né alla scadenza dell’appalto, né durante il medesimo. 
2)- L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare (sopportandone tutti gli oneri) tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari (vigenti ed emanande nel periodo dell’appalto) relative agli obblighi dei datori di 
lavoro in materia di assicurazioni, previdenza sociale, ecc. 
3)- L’appaltatore, inoltre, sarà tenuto all’osservanza integrale delle norme previste tempo per tempo dai 
CC.NN.L. di categoria. 
4)- Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore. 
Articolo 30 
1)- Entro otto giorni dalla registrazione del contratto, l’appaltatore trasmetterà al Comune l’elenco 
nominativo del personale dipendente. Le successive variazioni di detto elenco dovranno essere notificate 
all’Amministrazione entro dieci giorni dall’assunzione o dal licenziamento.2) L’appaltatore sarà tenuto a 
consegnare, a richiesta della stazione appaltante, copia della situazione giornaliera del personale presente 
in servizio. 
CAPO V  
GESTIONE ONERI E OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE 
Articolo 31 
1)- Tutte le spese di gestione, comprese quelle del personale, saranno a carico dell’appaltatore, il quale 
non potrà invocare responsabile di sorta il Comune, per nessun motivo.2)- Spetterà all’appaltatore la 
stipula delle specifiche convenzioni con i Consorzi di filiera del Conai. 
Articolo 32 
1)- A ogni effetto del contratto d’appalto, l’appaltatore s’intenderà rappresentato esclusivamente da quei 
suoi componenti o dipendenti che essa stessa dovrà designare, per iscritto, entro dieci giorni dalla -
registrazione del contratto. 
Articolo 33 
1)- L’appaltatore avrà l’obbligo di assicurare la presenza giornaliera del personale previsto dal precedente 
art. 21, comma 2, e comunque del personale necessario a garantire il compiuto adempimento degli oneri e 
degli obblighi derivanti dall’appalto, con un minimo di sei unità; detto personale dovrà essere capace ed 
idoneo all’esatto espletamento di tutti i servizi disciplinati dal presente capitolato. 
2)- L’appaltatore sottoporrà, sia all’inizio dell’appalto sia a ogni variazione, all’Amministrazione comunale 
l’elenco dei dipendenti in effettivo servizio e l’elenco di tutti i mezzi disponibili con gli estremi della loro 
individuazione. 
3)- Per ogni infrazione a quanto previsto dal presente articolo verrà applicata una penale giornaliera di € 
1.000,00 per ogni unità mancante o impiegata in modo difforme, con detrazione del corrispondente importo 
dalla rata di canone dovuto per il mese ovvero, occorrendo, con incameramento della cauzione. 
4)- Eventuali spese sostenute dall’Amministrazione comunale per sopperire alle carenze di cui sopra, 
saranno addebitate all’appaltatore, anche con detrazione dai compensi e incameramento della cauzione, 
con  interesse del 10% decorrente dal giorno dell’emissione dei relativi mandati di pagamento, salvo ogni 
maggior danno. 
5)- Le infrazioni riscontrate saranno comunicate per mezzo di lettera racc. A.R (o notificata tramite messo 
comunale) e l’appaltatore, entro il termine  perentorio di giorni cinque, potrà presentare le sue motivate 
deduzioni  per la decisione, in via amministrativa, da parte dei competenti Organi comunali. 
6)- In caso di recidiva le penali di cui sopra saranno raddoppiate e l’Amministrazione comunale potrà 
procedere alla risoluzione del contratto per esclusiva colpa dell’appaltatore, con incameramento della 
cauzione definitiva e fatta salva ogni azione di risarcimento danni.  
Articolo 34 
1)- Il rateo giornaliero del corrispettivo, rappresentato da un trentesimo di quello mensile, sarà decurtato del 
75% (settantacinque per cento) in caso d’interruzione, anche parziale, del servizio per manifestazioni 
sindacaliste. 
Articolo 35 
1)- L’Amministrazione comunale, in caso di calamità, avrà la facoltà di stornare temporaneamente dalle 
naturali mansioni il personale in servizio per adibirlo a quei lavori che riterrà più urgenti e necessari (pulizia 
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straordinaria della spiaggia, disotturazione dei beodi, canali, pozzetti, ecc.). Il personale dovrà essere 
messo a disposizione entro due ore dalla chiamata, anche fuori dal normale orario di servizio. 
 
CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 36 
1)- L’appaltatore avrà l’obbligo di provvedere a quanto prescritto dal presente capitolato speciale d’appalto, 
ed in particolare di assicurare che tutto il personale di cui al precedente art. 21 sarà, con carattere di 
continuità, sempre in  servizio. 
Articolo 37 
1)- Fatta salva ogni azione di risarcimento dei danni e ogni azione penale nel caso ne ricorressero gli 
estremi, per ogni infrazione alle norme del presente capitolato diverse da quelle contemplate nel 
precedente art. 33, comma 1 (da assoggettare comunque alla procedura indicata dallo stesso articolo), si 
applicherà una penale da € 1.000,00 a € 5.000,00.  
Articolo 38 
1)- Nel caso di abituale deficienza o negligenza nei servizi, o nel caso di ripetute mancanze nel rispetto di 
qualsivoglia clausola contrattuale, l’Amministrazione comunale avrà diritto di dichiarare la  risoluzione  del 
contratto. Stesso diritto competerà anche nel caso l’appaltatore si renda colpevole di frode e in caso di 
fallimento 
2)- Saranno a rischio dell’appaltatore l’acquisizione, il mantenimento ed il  rinnovo di tutti i titoli autorizzativi, 
abitativi, etc., necessari per lo svolgimento delle attività appaltate; sia che si tratti di titoli propri, sia che si 
tratti di quelli dei soggetti presso i quali i rifiuti dovranno essere smaltiti. Il venir meno, in capo 
all’appaltatore, di tali titoli (propri) determinerà la risoluzione di diritto del contratto, in suo danno. 
3)- Il venir meno dei necessari titoli autorizzativi, abilitativi, ecc., in capo ai soggetti presso i quali dovranno 
essere smaltiti i rifiuti comporterà l’obbligo, per l’appaltatore, di reperire una soluzione alternativa senza 
oneri per l’Amministrazione comunale e la risoluzione di diritto in danno, nel caso in cui detta soluzione 
alternativa non sarà tempestivamente assicurata. 
4)- La risoluzione del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale. 
Articolo 39 
1)- L’Amministrazione comunale potrà richiedere eventuali servizi, oltre a quelli già definiti dal presente 
capitolato, con applicazione dei costi orari indicati nell’offerta. 
Articolo 40 
1)- Tutti i servizi previsti dal presente capitolato dovranno essere organizzati ed eseguiti nel rispetto di tutte 
le vigenti norme di legge e regolamento.                                                                       
2)- La dotazione dei mezzi e del personale indicato dal presente capitolato rappresenta la dotazione 
minima che l’appaltatore sarà obbligato a mantenere, dovendo egli comunque dotarsi di tutti gli ulteriori 
mezzi ed unità di personale occorrenti a garantire il compiuto adempimento degli obblighi e  degli oneri 
derivanti dal contratto di appalto ed in particolare occorrenti a garantire l’esecuzione di tutti i servizi previsti 
dal capitolato stesso, senza  che per ciò l’appaltatore potrà pretendere indennità  o compensi  aggiuntivi. 
Articolo 41 
1)- Per quanto non previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti in materia e in particolare si richiamano le norme contenute nel d.lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. 
Articolo 42 
1)- Tutte le spese inerenti al contratto (bolli, diritti, registrazione, tasse, imposte, copie e accessori inerenti), 
saranno a carico dell’appaltatore. 
2)- A carico dello stesso saranno tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del 
servizio dal giorno della consegna a quello della riconsegna. 
3)- Si richiama per espressa accettazione la clausola onerosa di cui al precedente art. 12.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 

 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             14.850,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            320.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            265.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €            436.600,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             70.400,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             12.100,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             14.600,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             38.250,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              9.100,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           1.180.900,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            513.400,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             667.500,00  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            590.450,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 50,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  50,00% 

€           256.700,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 50,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  50,00% 

€           333.750,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            590.450,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 50,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  50,00% 

€           256.700,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 50,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  50,00% 

€           333.750,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2019 è il  seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   590.450,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             256.700,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             333.750,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   590.450,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             256.700,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             333.750,00 

 

 
 

 

 
 
TOTALE RIEPILOGATIVO EURO 1.180.900 + ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 59.045,00  
TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.239.945,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   45.796,00       0,80      718,00       1,00       0,821982     57,863347 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   44.095,00       0,94      606,00       1,80       0,965829    104,154024 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   35.068,00       1,05      428,00       2,00       1,078851    115,726694 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   26.384,00       1,14      304,00       2,60       1,171324    150,444702 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    6.854,00       1,23       79,00       2,90       1,263797    167,803706 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.635,00       1,30       34,00       3,40       1,335721    196,735380 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE    31.041,95       0,80      669,00       1,00       0,821982     57,863347 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

       50,00       0,94        1,00       1,80       0,970966    104,154024 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-NESSUNA 

RIDUZIONE 

      157,00       0,80        2,00       1,00       0,821982     57,863347 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-NESSUNA 

RIDUZIONE 

      161,00       0,94        2,00       1,80       0,965829    104,154024 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-NESSUNA 

RIDUZIONE 

      232,00       1,05        4,00       2,00       1,078851    115,726694 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-NESSUNA 

RIDUZIONE 

       80,00       1,14        1,00       2,60       1,171324    150,444702 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-NESSUNA 

RIDUZIONE 

      105,00       1,23        2,00       2,90       1,263797    167,803706 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

NESSUNA RIDUZIONE 
      232,00       0,80        1,00       1,00       0,821982     57,863347 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

      210,00       0,37        2,00       0,72       0,386331     41,661609 
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COMPONENTI-RIDUZIONE 60 % 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

RIDUZIONE 60 % 
      130,00       0,32        2,00       0,40       0,328792     23,145338 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 10 % 
      220,00       0,72        4,00       0,90       0,739784     52,077012 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

RIDUZIONE 10 % 
       20,00       0,72        1,00       0,90       0,739784     52,077012 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 20 % 
       65,00       0,64        2,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Zone in cui non 

viene effettuata racco 

      300,00       0,37        1,00       0,72       0,386331     41,661609 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Zone in cui non 

viene effettuata racco 

      120,00       0,28        2,00       0,54       0,289748     31,246207 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico 

   12.238,00       0,72      131,00       0,90       0,739784     52,077012 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

   15.230,00       0,84      159,00       1,62       0,869246     93,738622 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

   10.539,00       0,94      105,00       1,80       0,970966    104,154024 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

    7.272,00       1,02       76,00       2,34       1,054192    135,400232 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

    3.208,00       1,10       30,00       2,61       1,137418    151,023336 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

    1.671,00       1,17       13,00       3,06       1,202149    177,061842 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Compostaggio domestico 
   10.776,00       0,72      168,00       0,90       0,739784     52,077012 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-NESSUNA RIDUZIO 

      383,00       0,84        4,00       1,62       0,869246     93,738622 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-NESSUNA RIDUZIO 

      158,00       0,94        1,00       1,80       0,970966    104,154024 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-NESSUNA RID 

      243,00       1,02        2,00       2,34       1,054192    135,400232 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-NESSUNA RIDU 

      234,00       1,10        2,00       2,61       1,137418    151,023336 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

      200,00       1,17        1,00       3,06       1,202149    177,061842 
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domestico-NESSUNA  

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Compostaggio domestico-

NESSUNA RIDUZIONE 

      384,00       0,72        5,00       0,90       0,739784     52,077012 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico-RIDUZIONE 10 % 

       77,00       0,64        1,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Compostaggio domestico-

RIDUZIONE 10 % 

       49,00       0,64        0,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico-Raccolta differe 

      638,00       0,52        5,00       0,65       0,534288     37,611175 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta differ 

      800,00       0,61        8,00       1,17       0,627789     67,700116 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Compostaggio domestico-Raccolta 

differenzi 

      608,00       0,52        6,00       0,65       0,534288     37,611175 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico-Raccolta differe 

       89,00       0,44        1,00       0,55       0,452090     31,824840 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico-Raccolta differe 

      445,00       0,56        5,00       0,70       0,575387     40,504343 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta differ 

      927,00       0,65        8,00       1,26       0,676080     72,907817 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta differ 

      589,00       0,73        5,00       1,40       0,755196     81,008686 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta di 

      150,00       0,79        1,00       1,82       0,819927    105,311291 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Compostaggio domestico-Raccolta 

differenzi 

      286,00       0,56        3,00       0,70       0,575387     40,504343 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico-Raccolta differe 

      112,00       0,60        1,00       0,75       0,616486     43,397510 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta differ 

    1.421,00       0,70       12,00       1,35       0,724371     78,115518 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta differ 

      704,36       0,78        7,96       1,50       0,809138     86,795020 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta di 

      657,00       0,85        7,00       1,95       0,878493    112,833526 
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1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta dif 

      225,00       0,92        1,00       2,17       0,947848    125,852780 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Compostaggio domestico-Raccolta 

differenzi 

    1.220,00       0,60       10,00       0,75       0,616486     43,397510 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico-Raccolta differ 

        2,64       0,84        0,04       1,60       0,863081     92,581355 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico-Ultra65enni inva 

      526,00       0,64        5,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Compostaggio domestico-

Ultra65enni invalid 

       15,00       0,64        1,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico-Ultra65enni inva 

      100,00       0,64        1,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Compostaggio domestico-

Ultra65enni invalid 

       60,00       0,64        1,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Mancato 

svolgimento del servizio rifiu 

       80,00       0,21        1,00       0,40       0,215770     23,145338 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Mancato 

svolgimento del servizio r 

      215,00       0,22        2,00       0,52       0,234264     30,088940 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Raccolta 

differenziata Eco-vinci 25% 

      398,00       0,60        3,00       0,75       0,616486     43,397510 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Raccolta 

differenziata Eco-vinci 2 

       60,00       0,85        1,00       1,95       0,878493    112,833526 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Raccolta differenziata Eco-vinci 

25% 

      100,00       0,60        1,00       0,75       0,616486     43,397510 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Raccolta 

differenziata Eco-vinci 20% 

      278,00       0,64        4,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Raccolta 

differenziata Eco-vinci 20% 

      196,00       0,75        3,00       1,44       0,772663     83,323219 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Raccolta 

differenziata Eco-vinci 20% 

      453,00       0,84        5,00       1,60       0,863081     92,581355 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Raccolta 

differenziata Eco-vinci 2 

       84,00       0,91        1,00       2,08       0,937059    120,355762 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Raccolta differenziata Eco-vinci 

      428,00       0,64        5,00       0,80       0,657585     46,290677 
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20% 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Raccolta 

differenziata Eco-vinci 15% 

      391,00       0,79        5,00       1,53       0,820954     88,530921 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Raccolta 

differenziata Eco-vinci 15% 

      499,00       0,89        5,00       1,70       0,917024     98,367690 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Raccolta differenziata Eco-vinci 

15% 

      202,00       0,68        1,00       0,85       0,698685     49,183845 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Raccolta 

differenziata 10% 

       85,00       0,84        1,00       1,62       0,869246     93,738622 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Raccolta differenziata 10% 
       71,00       0,72        1,00       0,90       0,739784     52,077012 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Zona non servita + 

Compostaggio 

      208,00       0,31        1,00       0,60       0,323655     34,718008 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Zona non servita + Compostaggio 
       17,00       0,24        1,00       0,30       0,246594     17,359004 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Ultra65enni 

invalidi 10% 

    3.911,00       0,72       57,00       0,90       0,739784     52,077012 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Ultra65enni invalidi 

10% 

       63,00       0,84        1,00       1,62       0,869246     93,738622 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Ultra65enni invalidi 10% 
       96,00       0,72        3,00       0,90       0,739784     52,077012 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Ultra65enni 

invalidi 10%-Raccolta diffe 

       86,00       0,56        1,00       0,70       0,575387     40,504343 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Ultra65enni 

invalidi 20% 

      656,00       0,64       15,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Ultra65enni invalidi 20% 
       27,00       0,64        1,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Ultra65enni 

invalidi compostaggio 20% 

      382,00       0,64        5,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE-

Ultra65enni invalidi compostaggio 

20% 

       30,00       0,64        1,00       0,80       0,657585     46,290677 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Certif.Ambientale 

ISO14001 

      148,00       1,02        1,00       2,34       1,054192    135,400232 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DECRETO LEGGE 

28,03,14 n 47 

       60,00       0,35        1,00       0,68       0,366809     39,347076 
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1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

DECRETO LEGGE 28,03,14 n 47 
       15,00       0,27        1,00       0,34       0,279474     19,673538 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE-

riduz non trovata 
        3,00       0,80        0,00       1,00       0,821982     57,863347 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche  

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

 

Tariffa  

complessiva 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 

      

927,00 
     0,67       5,50 

      

1,346488 
     1,753571 

 

3,100059 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

   

34.277,00 
     0,60       4,90 

      

1,205810 
     1,562272 

2,768082 

2  

.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

      

685,00 
     0,76       6,25 

      

1,527359 
     1,992694 

 

3,520053 

2  

.6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

      

440,00 
     0,51       4,22 

      

1,024938 
     1,345467 

 

2,370405 

2  

.7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

      

683,00 
     1,20       9,85 

      

2,411620 
     3,140487 

 

5,552107 

2  

.8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

      

334,00 
     0,95       7,76 

      

1,909199 
     2,474130 

 

4,383329 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

1.569,00 
     1,52      12,45 

      

3,054719 
     3,969448 

 

7,024167 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

124,00 
     0,61       5,03 

      

1,225907 
     1,603720 

 

2,829627 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   

10.570,00 
     1,41      11,55 

      

2,833654 
     3,682500 

 

6,516154 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

282,00 
     1,80      14,78 

      

3,617430 
     4,712324 

 

8,329754 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 

      

526,00 
     0,83       6,81 

      

1,668037 
     2,171240 

 

3,839277 

2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      

792,61 
     1,48      12,12 

      

2,974331 
     3,864234 

 

6,838565 
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2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    

4.529,00 
     1,03       8,48 

      

2,069974 
     2,703688 

 

4,773662 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

    

2.441,00 
     1,41      11,55 

      

2,833654 
     3,682500 

 

6,516154 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

1.378,00 
     0,92       7,53 

      

1,848909 
     2,400798 

 

4,249707 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

2.168,00 
     1,09       8,91 

      

2,190555 
     2,840785 

 

5,03134 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 

    

2.317,00 
     5,57      45,67 

     

11,193938 

    

14,561020 

 

25,754958 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

1.705,00 
     3,96      32,44 

      

7,958347 

    

10,342883 

 

18,30123 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

6.459,00 
     2,76      22,67 

      

5,546727 
     7,227903 

 

12,77463 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 

      

176,00 
     7,17      58,76 

     

14,409432 

    

18,734520 

 

33,143952 

2  

.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI-RIDUZIONE 30 % 

    

6.000,00 
     0,53       4,37 

      

1,069151 
     1,394886 

 

2,464037 

2  

.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

RIDUZIONE 30 % 

      

545,00 
     3,89      31,96 

      

7,835756 

    

10,192714 

 

18,02847 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE 30 %        73,00      2,77      22,70 

      

5,570843 
     7,240018 

 

12,810861 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-RIDUZIONE 30 % 

      

490,00 
     5,01      41,13 

     

10,086602 

    

13,114164 

 

23,200766 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE 10 % 

      

157,00 
     3,56      29,19 

      

7,162512 
     9,308595 

 

16,471107 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIDUZIONE 20 % 

      

103,00 
     0,48       3,92 

      

0,964648 
     1,249818 

 

2,214466 

2  

.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE 20 % 

    

1.270,00 
     1,12       9,24 

      

2,266923 
     2,946000 

 

5,212923 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Compostaggio dom 

      

240,00 
     0,54       4,41 

      

1,085229 
     1,406045 

 

2,491274 

2  

.7 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Compostaggio 

domestico 

      

284,00 
     1,08       8,86 

      

2,170458 
     2,826438 

 

4,996896 
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2  

.8 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Compostaggio 

domestico 

      

129,00 
     0,85       6,98 

      

1,718279 
     2,226717 

 

3,944996 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Compostaggio dom 

      

286,00 
     0,92       7,63 

      

1,862976 
     2,433319 

 

4,296295 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Mancato svolgime 
       16,00      0,12       0,98 

      

0,241162 
     0,312454 

 

0,553616 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Raccolta differe 
       69,00      0,39       3,18 

      

0,783776 
     1,015477 

 

1,799253 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Raccolta differe 

    

3.216,00 
     0,54       4,41 

      

1,085229 
     1,406045 

 

2,491274 

2  

.6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Raccolta differenziata 10% 

      

400,00 
     0,45       3,79 

      

0,922444 
     1,210920 

 

2,133364 

2  

.7 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Raccolta differenziata 

10% 

      

219,00 
     1,08       8,86 

      

2,170458 
     2,826438 

 

4,996896 

2  

.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Raccolta 

differenziata 10% 
       64,00      1,36      11,20 

      

2,749247 
     3,572503 

 

6,32175 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Raccolta differe 

    

7.118,00 
     1,26      10,39 

      

2,550288 
     3,314250 

 

5,864538 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Raccolta differe 

    

1.863,00 
     0,92       7,63 

      

1,862976 
     2,433319 

 

4,296295 

2  

.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Raccolta 

differenziata 10% 

      

614,00 
     1,26      10,39 

      

2,550288 
     3,314250 

 

5,864538 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Raccolta differen 

      

419,00 
     0,82       6,77 

      

1,664018 
     2,160718 

 

3,824736 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Raccolta differe 

      

394,00 
     0,98       8,01 

      

1,971499 
     2,556707 

 

4,528206 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Raccolta differe 

    

2.498,00 
     2,48      20,40 

      

4,992054 
     6,505112 

 

11,497166 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Raccolta differe 

      

400,00 
     0,48       3,92 

      

0,964648 
     1,249818 

 

2,214466 

2  

.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Raccolta 

differenziata 20% 

      

999,00 
     1,12       9,24 

      

2,266923 
     2,946000 

 

5,212923 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Certif.Ambiental 

    

2.550,00 
     0,54       4,41 

      

1,085229 
     1,406045 

 

2,491274 
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2  

.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

Certif.Ambientale ISO14001 

      

200,00 
     1,36      11,20 

      

2,749247 
     3,572503 

 

6,32175 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Certif.Ambiental 

      

148,00 
     0,98       8,01 

      

1,971499 
     2,556707 

4,528206 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      66   101.697,31        0,00   101.697,31    5.084,87   106.074,32     4.377,01     2,41%    5.303,72    218,85 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      76   133.706,18        0,00   133.706,18    6.685,31   141.036,88     7.330,70     2,56%    7.051,84    366,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      83   106.626,69        0,00   106.626,69    5.331,33   113.782,80     7.156,11     2,50%    5.689,14    357,81 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      87    90.742,96        0,00    90.742,96    4.537,15    97.727,58     6.984,62     2,55%    4.886,38    349,23 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      91    29.196,02        0,00    29.196,02    1.459,80    31.473,26     2.277,24     2,52%    1.573,66    113,86 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      88    13.260,89        0,00    13.260,89      663,04    14.936,96     1.676,07     2,57%      746,85     83,81 

1.7-Uso domestico-Pertinenze       41    81.891,37        0,00    81.891,37    4.094,57    85.407,65     3.516,28     2,65%    4.270,38    175,81 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     132     2.894,45        0,00     2.894,45      144,72     2.873,76       -20,69    -2,40%      143,69     -1,03 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     202   109.648,54        0,00   109.648,54    5.482,43   111.091,07     1.442,53    -3,85%    5.554,55     72,12 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     955    17.619,46        0,00    17.619,46      880,97    17.195,44      -424,02    -2,40%      859,77    -21,20 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     280     1.943,07        0,00     1.943,07       97,15     1.896,33       -46,74    -2,40%       94,82     -2,33 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     148     6.461,00        0,00     6.461,00      323,05     6.305,52      -155,48    -2,40%      315,28     -7,77 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     115     2.021,59        0,00     2.021,59      101,08     1.972,93       -48,66    -2,40%       98,65     -2,43 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      70    10.505,89        0,00    10.505,89      525,29    12.689,87     2.183,98    -2,40%      634,49    109,20 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     124       359,53        0,00       359,53       17,98       350,87        -8,66    -2,40%       17,54     -0,44 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     536   105.787,47        0,00   105.787,47    5.289,37   110.619,59     4.832,12    -2,40%    5.530,98    241,61 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      70     2.406,91        0,00     2.406,91      120,35     2.349,00       -57,91    -2,40%      117,45     -2,90 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     105     2.069,25        0,00     2.069,25      103,46     2.019,45       -49,80    -2,40%      100,97     -2,49 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      79     5.388,54        0,00     5.388,54      269,43     5.420,28        31,74    -2,40%      271,01      1,58 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     159    31.592,24        0,00    31.592,24    1.579,61    30.852,67      -739,57    -2,40%    1.542,63    -36,98 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     177    31.845,74        0,00    31.845,74    1.592,29    31.334,96      -510,78    -2,40%    1.566,75    -25,54 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     449     7.642,57        0,00     7.642,57      382,13     7.458,67      -183,90    -2,40%      372,93     -9,20 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     338    13.691,71        0,00    13.691,71      684,59    13.362,24      -329,47    -2,40%      668,11    -16,48 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     204    57.387,81        0,00    57.387,81    2.869,39    69.499,74    12.111,93    -2,40%    3.474,99    605,60 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      87    31.622,02        0,00    31.622,02    1.581,10    34.724,74     3.102,72    -2,40%    1.736,24    155,14 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     689   106.683,02        0,00   106.683,02    5.334,15   111.231,25     4.548,23     4,06%    5.561,56    227,41 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      74    17.625,84        0,00    17.625,84      881,29    17.201,72      -424,12    -2,40%      860,09    -21,20 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    32.929,64        0,00    32.929,64    1.646,48         0,00   -32.929,64     0,00%        0,00 -1.646,48 

TOTALI        0 1.155.247,71        0,00 1.155.247,71   57.762,38 1.180.889,55    25.641,84     0,00%   59.044,47  1.282,09 
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