
 

 

 

 
 
 
 
 

 

COMUNE di FARA NOVARESE 

Provincia di Novara 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI 
COMUNALI (TARI) ANNO 2019.           

   

   L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 21.10, col 
seguito, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione 
ordinaria, di prima convocazione il Consiglio comunale.  
 Al momento della votazione sulla deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal 
seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri: 

 presenti / assenti 
1) PROLO Ennio – Sindaco 
 

P 

2) DESSILANI Aldo Pietro 
 

P 

3) CAVALLINI Daniela 
 

P 

4) BELLAN Daniele 
 

P 

5) PORTIGLIOTTI Barbara 
 

P 

6) VENDITTI Maurizio 
 

P 

7) LUCCA Valter 
 

P 

8) SPAGNOLINI Enrica 
 

P 

9) RUSCA Renzo 
 

A 

10) CAVALLINI Federico 
 

P 

11) PORTIGLIOTTI Pierantonio 
 

P 

Totale Presenti  10  
 Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri:  =====  
 

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

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



 

 

C.C.  n. 3  del 25.02.2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 
(TARI) ANNO 2019.          

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che: 
- l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, è stato 
ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2018, come previsto dal Decreto del 25 
gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02.02.2019; 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento 
che istituisce e disciplina la IUC (imposta unica comunale) nelle tre componenti: IMU, TASI e 
TARI (tassa sui rifiuti), successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 
in data 28/04/2016; 
 
- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere 
dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard; 
 
CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico 
Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella 
determinazione delle tariffe; 
 
PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, 
della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per 
la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi 
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fabbisogni standard; 
 

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia 
Locale – Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché 
ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento 
dei rifiuti; 
 
RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare 
il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da 
IFEL (Fondazione ANCI); 
 
VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad 
€ 294,64; 
 
ATTESO che, utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune 
di FARA NOVARESE, ammonta ad € 326,47; 
 
EVIDENZIATO che il costo unitario effettivo è risultato superiore al costo unitario medio di 
riferimento e, pertanto, il gettito TARI deve essere inferiore al P.E.F., per convergere verso 
l’ammontare corrispondente ai fabbisogni standard; 
 
RILEVATO che lo scostamento deriva dalle seguenti situazioni che incidono sull’ammontare 
dei costi (si indicano alcuni suggerimenti di eventuali ragioni dello scostamento): 

• La quota di raccolta differenziata (pari al 65,95%) entra nel calcolo come 

differenziata rispetto alla media nazionale pari al 45,3%. Un 1% in più di raccolta differenziata 

rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,149 euro per 

tonnellata. La correlazione positiva tra la percentuale della raccolta differenziata e il costo del 

servizio non deve essere interpretata erroneamente. Tale risultato è dovuto al fatto che la 

percentuale della raccolta entra nel modello del costo pro-tonnellata. Se invece tale variabile 

fosse considerata in un modello di stima del costo pro-capite, il segno della relazione 

cambierebbe, indicando che l’aumentare di raccolta differenziata a parità di tonnellate fa 

aumentare il costo, ma allo stesso tempo riduce il numero delle tonnellate prodotte, il che 

produce - di norma – un risparmio nel costo totale. 

 
• Nei costi tenuti in considerazione nel conteggio dei fabbisogni standard non si tiene 

conto dei costi (CARC) previsti dalla normativa quali le perdite su crediti ed i costi di 

amministrazione e riscossione ed indicati nel piano finanziario dell’ente. 

 
• Inoltre la struttura consortile, gestendo la raccolta su un’ampia area territoriale nella 

quale si collocano numerosi piccoli comuni, è articolata in modo più complesso e, pertanto 

comporta costi medi maggiori, rispetto alle grandi strutture che operano in grossi centri urbani. 

 
RICORDATO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n.  214, il C.C. deve approvare le 
tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità competente; 
 
VISTO lo schema di Piano Finanziario per l’anno 2019 redatto dal Consorzio di Bacino Medio 
Novarese di Borgomanero e dall’Ufficio Tributi, predisposto ai sensi dell’art. 14, comma 23, 
D.L. 201/2011, in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allega al presente 
provvedimento sub “A” quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO, altresì, il prospetto delle tariffe del Tributo TARI per l'anno 2019, che si allega al presente 
provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 



 

 

CONSIDERATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

DATO ATTO che, in base a detto piano finanziario, si è stabilita la Tariffa da applicare, 
per l’anno 2019, per la riscossione della Tassa sui rifiuti, con copertura integrale dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come 
disposto dall’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
-  i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 267/00, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTI: 
-    lo Statuto comunale; 
-    il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la I.U.C. 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.gs. n. 267/2000 sono stati richiesti i pareri 
obbligatori: 
- del Responsabile dell’Area Finanziaria, nominato con decreto del Presidente dell’Unione 
Novarese 2000 n. 2 del 02/07/2014, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione; 
- del Responsabile dell’Area Finanziaria, nominato con decreto del Presidente dell’Unione 
Novarese 2000 n. 2 del 02/07/2014, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione; 
 
SENTITI i seguenti interventi: 
- il Sindaco introduce il punto all'O.d.g., spiegando che, grazie al “sacco conforme”, vi è stata una 
importante riduzione del rifiuto indifferenziato, con conseguente diminuzione dei costi di 
smaltimento; spiega, in conseguenza, l'impatto delle mutate condizioni della raccolta e 
contrattuali sul costo complessivo del servizio; ritiene che la strada avviata sia quella giusta; 
- il Consigliere Portigliotti Pierantonio chiede informazioni sul tasso di riscossione e sul ripristino 
integrale dell'area ecologica, a seguito del recente incendio; 
- il Sindaco fornisce i dati richiesti, precisando che nell'arco dei cinque anni si è avuta una media 
molto elevata, superiore al 94%, pur risentendo del dato negativo 2013; sulla riapertura della 
struttura, fornisce le informazioni di cui dispone, presumendo che la riapertura completa possa 
essere nel mese di Maggio; 
 
RILEVATO che non vi sono ulteriori interventi; 
 
La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: DIECI 
Consiglieri FAVOREVOLI:   DIECI 
Consiglieri CONTRARI:   NESSUNO 
Consiglieri ASTENUTI:   NESSUNO 
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DELIBERA 

 
1) di approvare il Piano Finanziario 2019 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente deliberazione sub “A” quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) di determinare per l’anno 2019 le tariffe del Tributo TARI, relativo alla tassa destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo il prospetto che si 
allega al presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2019, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento 
del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai 
sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000; 
 
5) di dare atto che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l ’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell’aliquota del 5% 
approvata dalla Provincia di Novara con deliberazione Giunta Provinciale n. 160/2014. 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente 
risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: DIECI 
Consiglieri FAVOREVOLI:   DIECI 
Consiglieri CONTRARI:   NESSUNO 
Consiglieri ASTENUTI:   NESSUNO 

 
 

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

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

      IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Ennio Prolo                                             dott. Francesco Lella 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                dott. Francesco Lella 
 
 
                                                                              
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000). 
 
 

                                                     
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                dott. Francesco Lella 
 

 
 
 
 

 
 



1

Allegato “A” O.D.G. n. 3 del 25/02/2019

COMUNE DI FARA NOVARESE

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

ANNO 2019
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CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
Corso Sempione, 27 - Borgomanero

PIANO FINANZIARIO ANNO 2019

COMUNE DI FARA NOVARESE

ABITANTI 2.037

UTENZE DOMESTICHE 1.038

UTENZE NON DOMESTICHE 128
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SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta
Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione,
dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore.
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999,
rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la
tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.
Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999.
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario.
Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è
assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi
dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno
essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia
sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e
smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla
vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi
fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento
per la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale,
determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno.
La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità
del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte
contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di
gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e
quelli che sono stati ad essi assimilati come previsto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC). Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono
smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel
conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene
autonomamente i costi per il loro smaltimento.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Fara Novarese conta, al 31/12/2018, 2.037 abitanti, 1.038 utenze domestiche e circa 128
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utenze non domestiche.
Il Comune già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul metodo porta a porta, cui si
associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette “microraccolte” - pile e farmaci - ed
un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere inserite nel circuito
domiciliare.
Le frazioni con raccolte porta a porta e relative frequenze e modalità sono le seguenti:
frazione organica: bisettimanale, la raccolta avviene tramite contenitori da sottolavello e da esposizione
(singoli o di aggregazione) e l’uso di sacchetti biodegradabili; colore identificativo: verde
carta e cartone: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di contenitori singoli o di
aggregazione.
vetro: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di contenitori singoli o di aggregazione;
lattine: quindicinale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di contenitori singoli o di aggregazione;
imballaggi in plastica: quindicinale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di sacchi semitrasparenti in
polietilene; colore identificativo: giallo
residuale: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di sacchi; colore identificativo: nero/grigio

3. IGIENE DEL TERRITORIO
Obiettivo irrinunciabile ed assolutamente da perseguire è il mantenimento della situazione di igiene e di
decoro del territorio comunale. Il Comune vi provvede con i servizi di raccolta rifiuti, nonché con i servizi di
spazzamento.

4. CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Presso il centro di raccolta rifiuti, ubicato in Via Marconi n. 34, gestito dall’Associazione Terra Mater onlus, per
conto del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novara di Borgomanero è possibile conferire i seguenti materiali:
materiali ingombranti, verde domestico, legno, rottami ferrosi, pile, batterie auto, pneumatici, RAEE, farmaci
scaduti, olio esausto minerale e vegetale, rifiuti inerti in modeste quantità, indumenti usati, cartucce esauste di
stampa.
Il centro segue i seguenti orari di apertura:

giorni dal 1° aprile al 30 settembre dal 1° ottobre al 31 marzo
MARTEDI’ dalle ore 14,00 - alle ore 18,00 dalle ore 14,00 - alle ore 17,30
SABATO dalle ore   9,00 - alle ore 12,30 dalle ore   9,00 - alle ore 12,30

5. SACCO CONFORME
Al fine del miglioramento della raccolta differenziata, della diminuzione del rifiuto indistinto e del
contenimento dei costi, in accordo con il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, nel mese di novembre
2018 è stato avviato il servizio di raccolta col sacco conforme. I rifiuti indistinti potranno essere conferiti solo
in appositi sacchi forniti dal Comune, previa esibizione della tessera dei rifiuti che il Comune consegnerà alle
utenze iscritte a ruolo

6. QUALITA’ DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale ha pertanto scelto un servizio di elevata qualità per il cittadino che consente,
da un lato, di incentivare la differenziazione del rifiuto rendendola più agevole per l’utente, dall’altro di
migliorare la pulizia e il decoro delle aree cittadine eliminando i contenitori stradali.
La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che giornalmente pervengono
da parte degli utenti agli uffici comunali e consortili e che vengono costantemente monitorati dal Consorzio
Medio Novarese. L’incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto contenuta, se raffrontata al
numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati nel mese.
Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati
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sul Comune di Fara Novarese si assesta su un ottimo livello di qualità, sia per quel che concerne la forma di
raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto contenuto, nonostante la varietà e complessità delle
utenze servite.
Tutto questo è confermato dai risultati ottenuti in termini di raccolta; l’anno 2017, come da ultima
dichiarazione MUD presentata, infatti ha visto per il Comune di Fara Novarese un indice di differenziazione del
65,9%.
Per l’anno 2019 si pensa pertanto di proseguire sulla strada tracciata, senza sensibili variazioni al sistema di
servizio attualmente adottato.

7. IL CONSORZIO MEDIO NOVARESE E MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA

Ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte, il Comune di Fara Novarese assicura
l'organizzazione in forma associata dei servizi gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della
raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, attraverso il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese,
con sede in Borgomanero, consorzio di bacino a cui il Comune aderisce.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2^, del proprio statuto, il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo
assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di  spazzamento stradale, dei conferimenti separati,
dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture
al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle
discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8
della Legge Regionale del Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
Il Consorzio è perciò titolare dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La gestione
dei sopra citati servizi è stata affidata dal Consorzio alla propria ditta, Medio Novarese Ambiente Spa,
appaltatore perciò dei servizi.

8. PIANO FINANZIARIO 2019
Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Bilancio Preventivo 2019 del Consorzio Gestione
Medio Novarese di Borgomanero, ente preposto alla gestione del sistema integrato di raccolta e trattamento,
completato con i costi direttamente imputabili alla struttura unionale cui ex art. 2 dello statuto vigente il
comune ha trasferito la funzione.
Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un’ottica di trasparenza che consenta di
individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la
prevista suddivisione in costi fissi e variabili.

Costi fissi
Costi Generali di Gestione (CGG) – costi relativi alla struttura che si occupa delle attività sia dal punto di
vista tecnico che amministrativo
Costi Comuni Diversi (CCD) – quota parte dei costi delle utenze e degli automezzi, contributo annuo al
consorzio di Bacino, materiali di consumo, ecc.
Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) – costi relativi a tutte le attività connesse alla gestione
della tassa
Altri Costi (AC) – la voce comprende tutti i costi relativi ai servizi di cui beneficia l’intera collettività,
indipendentemente dalla produzione o meno di rifiuto (es. rifiuti abbandonati, gestione centro di raccolta,
ecc.)
Accantonamenti (ACC2013) – inclusi eventuali accantonamenti per sgravi e riduzioni
Ammortamenti (AMM2013)
Remunerazione del capitale investito (R2013) Spazzamento
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Costi variabili (suddivisi a loro volta in costi afferenti alle raccolte, agli smaltimenti/trattamenti/recuperi)
Rifiuto indifferenziato – costo di raccolta, trasporto, smaltimento, inclusi i rifiuti ingombranti conferiti presso il
centro di raccolta
Raccolte differenziate – costo di raccolta ed eventuale pretrattamento, costi di recupero/trattamento
Ove non diversamente specificato, il costo indicato per il sevizio di raccolta differenziata è comprensivo
anche di tutti gli oneri di trasporto e trattamento dei materiali raccolti.

Ricavi
Non vengono indicati importi relativi ai contributi CONAI poiché a seguito dell’approvazione del “Piano
Micotti” con delibera dell’Assemblea del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese n. 2 del 2/2/2006 dette
somme sono trattenute dalla ditta gestore Medio Novarese Ambiente Spa al fine di ridurre i costi del
servizio, per cui i costi riversati sull’Ente sono già al netto delle somme recuperate attraverso la gestione
della raccolta differenziata.

Altre entrate
Al costo complessivo vengono detratti gli importi derivanti da entrate dovute a diversa fiscalità (es. contributo
ministeriale per le scuole), come previsto dalla normativa.

9. ACQUISTI ED INVESTIMENTI
Il Consorzio Gestione Medio Novarese annualmente provvede all’acquisto delle forniture necessarie per il
mantenimento dei contenitori per la raccolta differenziata e per la forniture alle utenze dei sacchi a perdere
(biodegradabili, raccolta plastica); questo consente di ottenere economie di scala in sede di appalto/acquisto;
il Comune di Fara Novarese riceve poi la fornitura annua in funzione di un fabbisogno stilato dai
competenti uffici; sono comunque possibili e previste anche forniture in corso d’anno.
Sul fronte degli investimenti, non si prevedono a livello di bacino interventi di particolare rilievo, ad
eccezione di quanto previsto dalla normale manutenzione e gestione dell’impianto consortile e dei centri di
raccolta (manutenzione ordinaria, acquisto e riparazione containers, ecc.)

10. SITUAZIONE IMPIANTISTICA
Gli impianti a cui vengono conferiti i rifiuti sono quelli in convenzione con il Consorzio Medio Novarese o con
Medio Novarese Ambiente Spa, gestore della piattaforma ecologica di Via Marconi n. 34.
Il Consorzio Medio Novarese e Medio Novarese Ambiente Spa dispongo di convenzioni con il circuito CONAI,
con il circuito del CDC RAEE e con impianti privati.
Il destino delle principali tipologie di rifiuti del Comune di Fara Novarese è il seguente:

Tipo di rifiuto Destino
Carta e cartone Impianti di COMIECO (Circuito CONAI)
Plastica Impianti di COREPLA (Circuito CONAI)
Vetro Impianti di COREVE (Circuito CONAI)
Lattine Impianti CNA (Circuito CONAI)
Umido Impianto Koster Srl (San Nazzaro Sesia)
Verde Impianto Koster Srl (San Nazzaro Sesia)
Indistinto Impianto A2A (Cavaglià)
RAEE Impianti CDC RAEE

11. GRADO DI COPERTURA RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO
Il grado di copertura previsto nel 2018 era pari al 100%.
Anche nell’anno in corso viene determinato l’obiettivo della copertura totale dei costi.
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Metodo Normalizzato
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

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

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

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
IP = inflaz.programm. Anno riferimento
X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

2) Composizione della tariffa di riferimento

2.1 Costi operativi di gestione : CG
a) CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)
raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi (AC)

b) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
costi raccolta differenziata per materiale (CRD)
costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della
vendita di materiali e energia da rifiuti)

2.2 Costi Comuni (CC)
a) CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)
b) CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%
c) CCD costi comuni diversi

2.3 Costi d'uso del capitale (CK)
(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



METODO NORMALIZZATO
Pareggio di bilancio

C O S T I

3) SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

La parte Fissa TF deve coprire i costi di:
- Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CLS) 8.900,00
- Costi ammin. Accertamenti/riscossioni/ contenzioso (CARC) 12.156,09
- Costi generali di gestione (CGG) 45.507,32
- Costi comuni diversi (CCD) 26.470,14
- Altri costi (AC) 1.500,00
- Costi d'uso del capitale, ammort./accant./ecc. (CK) 7.588,98

Somma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 102.122,53
Avanzo/Disavanzo anni precedenti 0,00
Quota per Istituti Scolastici (MIUR) -1.185,16

TOTALI COSTI FISSI 100.937,37

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
- Costi raccolta e trasporto rifiuti (CRT) 11.594,07
- Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 29.761,38
- Costi di raccolta differenziata (CRD) 61.215,14
- Costo di trattamento e riciclo (CTR) 37.378,54

Somma TV = CRT + CTS + CRD + CTR 139.949,13
Avanzo/Disavanzo anni precedenti
Contributi Differenziata

TOTALE COSTI VARIABILI 151.209,50

TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI 240.886,50



UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero
nuclei

famigliari

Superficie
totale

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni

Coefficiente
attribuzione
parte fissa

Coefficiente
attribuzione

parte
variabile

QUOTA
FISSA

QUOTA
FISSA

MEDIA

QUOTA
VARIABILE

per
FAMIGLIA

QUOTA
VARIABILE

per
PERSONA

TARIFFA
MEDIA

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

Persona Euro/Utenza

Famiglie di 1
componente 415 47.968,00 40,0% 115,6 0,75 0,50 0,505288 58,40 38,14 38,14 96,54

Famiglie di 2
componenti 286 42.106,00 27,6% 147,2 0,98 1,40 0,660243 97,20 106,78 53,39 203,98

Famiglie di 3
componenti 171 25.015,00 16,5% 146,3 1,08 1,80 0,727615 106,44 137,29 45,76 243,73

Famiglie di 4
componenti 129 21.130,00 12,4% 163,8 1,16 2,20 0,781512 128,01 167,80 41,95 295,81

Famiglie di 5
componenti 26 3.834,00 2,5% 147,5 1,24 2,90 0,835410 123,19 221,19 44,24 344,38

Famiglie di 6 o
più componenti 11 1.601,00 1,1% 145,5 1,30 3,40 0,875833 127,47 259,33 43,22 386,80

Totale 1.038 141.654,00 100% 136,5



UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria
Numero
oggetti

categoria

Superficie
totale

categoria Kc Kd

QUOTA
FISSA

Euro/m
2

QUOTA
VARIABILE

Euro/m
2

TARIFFA
TOTALE
Euro/m2

n m
2

Coef reali Coef reali Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6 1.000,00 ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,20 0,175434 0,605193 0,780627
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - - ad-hoc 0,80 ad-hoc 6,55 0,275190 0,943814 1,219004
3 Stabilimenti balneari 2 3.678,00 ad-hoc 0,63 ad-hoc 5,20 0,216712 0,749287 0,965999
4 Esposizioni, autosaloni 16 5.018,00 ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,55 0,147915 0,511533 0,659447
5 Alberghi con ristorante 1 1.260,00 ad-hoc 1,33 ad-hoc 10,93 0,457504 1,574944 2,032447
6 Alberghi senza ristorante - - ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,49 0,313029 1,079262 1,392290
7 Case di cura e riposo 1 5.828,00 ad-hoc 1,00 ad-hoc 8,19 0,343988 1,180127 1,524115
8 Uffici, agenzie, studi professionali 40 3.339,00 ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,63 0,485023 1,675809 2,160832
9 Banche ed istituti di credito 2 456,00 ad-hoc 0,73 ad-hoc 5,98 0,251111 0,861680 1,112791

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli 9 777,00 ad-hoc 1,11 ad-hoc 9,12 0,381826 1,314134 1,695961

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 325,00 ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 0,522861 1,793966 2,316828
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista 7 626,00 ad-hoc 1,04 ad-hoc 8,50 0,357747 1,224796 1,582543
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 1.174,00 ad-hoc 1,16 ad-hoc 9,48 0,399026 1,366008 1,765034
14 Attività industriali con capannoni di produzione 4 3.950,00 ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,50 0,313029 1,080703 1,393731
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 7 1.209,00 ad-hoc 1,09 ad-hoc 8,92 0,374947 1,285316 1,660262
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2 402,00 ad-hoc 7,42 ad-hoc 60,88 2,552389 8,772422 11,324812
17 Bar, caffè, pasticceria 7 719,00 ad-hoc 6,28 ad-hoc 51,47 2,160243 7,416501 9,576744
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari 14 1.398,00 ad-hoc 2,38 ad-hoc 19,55 0,818691 2,817031 3,635722
19 Plurilicenze alimentari e/o miste - - ad-hoc 2,61 ad-hoc 21,41 0,897808 3,085045 3,982853
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 158,00 ad-hoc 6,06 ad-hoc 49,72 2,084566 7,164337 9,248903
21 Discoteche, night club - - ad-hoc 1,64 ad-hoc 13,45 0,564140 1,938060 2,502200
22 5a - Agriturismo - - ad-hoc 0,54 ad-hoc 4,40 0,185753 0,634012 0,819766
23 6a - Bed and breakfast - - ad-hoc 0,40 ad-hoc 3,28 0,137595 0,472627 0,610222
24 7a - Centri di accoglienza - - ad-hoc 0,48 ad-hoc 3,91 0,165114 0,563406 0,728520
25 20a - Serre - - ad-hoc 3,03 ad-hoc 24,86 1,042283 3,582169 4,624451
26 21a - Spettacoli viaggianti - - ad-hoc 0,52 ad-hoc 4,28 0,178874 0,616721 0,795595

Totale 128 31.317,00
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