
COPIA 

COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 21 
del 25-07-2014 
  
Sessione Seduta Convocazione prima 
  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE PIANO FINANAZIARIO E 
TARIFFE PER 2014 
  
L'anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. 
Presiede l'adunanza il Sig. FOSCO FORTUNATI (SINDACO) 
  
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
FORTUNATI FOSCO SINDACO X  

COPPI MAURIZIO CONSIGLIERE X  

DANI ELISA CONSIGLIERE X  

LAZZERINI MILA CONSIGLIERE X  

NANNONI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

POLLINI TIZIANA CONSIGLIERE X  

RELITTI TOMMASO CONSIGLIERE X  

SARGENTONI EMILIANO CONSIGLIERE X  

SCEVOLI MASSIMO CONSIGLIERE X  

TESTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

TORCHIA NADIA CONSIGLIERE X  

  
Presenti 11  
Assenti 0  

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Marzio MAMBRINI 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE COMUNALE BARBASSO GATTUSO 
SIMONA il quale provvede alla stesura del presente verbale 

 
IL PRESIDENTE 

  
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



  
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra l’Assessore esterno Marzio Mambrini. Il gestore unico ha presentato il PEF dieci giorni fa e 
non abbiamo potuto far altro che prenderne atto e calarlo nel nostro bilancio. Il costo del servizio 
deve essere coperto per intero dalla tassa. Si è ribaltata un’altra volta l’incidenza dei metri quadri 
rispetto al nucleo familiare. 
Dalle simulazioni non c’è da stare molto allegri. 
Cons. Coppi: in riferimento alla quota fissa e alla quota variabile, ho rilevato che vi è un aumento 
della prima e una diminuzione della seconda. Questo è già penalizzante. 
Su richiesta del Sindaco interviene il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria presente in aula: il 
nostro PEF è conseguenza di quello che ha approvato e ci ha presentato l’Ato, non possiamo 
incidere in nulla. 
Cons. Coppi: mi sembrava che Marzio voleva non asservissi a tutto questo non aderendo all’Ato. 
Ass. Mambrini: forse ti riferisci all’idea di Castel del Piano di non aderire all’Ato idrico, ma ha 
rischiato una denuncia per cui poi è stato costretto a farlo. Che poi questo sia giusto o sbagliato è 
altra questione. 
Cons. Coppi: all’interno di questo discorso, come incide la percentuale della differenziata? Se 
avessimo raggiunto l’obiettivo, cosa sarebbe successo? 
Cons. Mambrini: si sarebbe risparmiata la tassa regionale pari più o meno di 18 mila €. 
Sindaco: a tal proposito vi informo che si è da poco tenuta una riunione all’Ato rifiuti con l’Unione 
dei comuni per discutere un progetto condiviso di raccolta differenziata al fine di ridurre i costi di 
gestione. 
Cons. Nannoni: di quanto è incrementato il costo del servizio? 
Ass. Mambrini: di circa il 14%, di cui nulla rimane all’Ente ma è tutto destinato al servizio. 
 “RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana 
n. 2 del 9/1/14 con la quale sono state adottate disposizioni urgenti per la gestione associata delle 
funzioni trasferite alla data del 31/12/13 ai sensi dell'artt. 6 e 7 dello statuto ed approvato lo schema 
di accordo tra l'Unione ed i comuni associati per la gestione della fase transitoria; per quest'ultima e' 
prevista la creazione di una struttura unica per la gestione dell'ufficio del responsabile del servizio 
finanziario (esercitabile mediante delega a funzionari individuati previo avvalimento da parte del 
comune datore di lavoro) e che le amministrazioni associate, mediante le proprie strutture (e quindi 
per mezzo dei propri funzionari responsabili di servizio, operino l'attivita' gestionale necessaria alle 
condizioni etermini dell'accordo appositamente approvato; 
VISTO il provvedimento dirigenziale dell'Unione n. 79 del 20/01/2014 con cui e' stato conferito 
alla d.ssa Stefania Bartolozzi, dipendente comunale, in avvalimento presso l'Unione, l'incarico di 
Responsabile del Servizio finanziario del comune di Castell'Azzara;  
CONSIDERATO che nella fase transitoria e' previsto il permanere della vigenza degli atti di 
individuazione dei Responsabili di servizio comunali e dei Responsabili Unici dei procedimenti in 
corso al fine di assicurare la continuita' delle gestioni e il buon andamento delle medesime; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana 
n. 82 del 30/06/2014 che proroga il termine delle disposizioni elencate al punto 2) della parte 
dispositiva della deliberazione della Giunta nr. 2/2014 che disciplina la fase di avvio dell’esercizio 
associato delle funzioni di cui all’art. 7 dello Statuto al 31.12.2014; 
VISTO il provvedimento dirigenziale dell'Unione n. 1223 del 01/07/2014 che proroga alla d.ssa 
Stefania Bartolozzi, dipendente comunale, in avvalimento presso l'Unione, l'incarico di 
Responsabile del Servizio finanziario del comune di Castell'Azzara;  
VISTO il decreto del Sindaco in data 16/06/2014 prot. 2129 con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell' Area Finanziaria; 



DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate 
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetano alla stessa Unione;  
VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata Unione 
è stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dr Duccio Machetti; 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  
• IMU – imposta municipale propria  
• TASI – tributo per i servizi indivisibili  
• TARI – tassa sui rifiuti  
RICHIAMATI:  
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;  
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione 
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia  Omissis “  
VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 
redatto mutuando i dati e le informazioni così come trasmesse dall’ATO Toscana sud ed integrando 
le stesse con i costi direttamente sostenuti di dal Comune di Castell'Azzara;  
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione di consiglio comunale nella seduta odierna; 
VISTO che la conferenza Stato-città del 10 luglio, ha accolto la richiesta di rinvio presentata 
dall’Anci e rinviato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 
settembre; 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante 
una spesa complessiva di € 402.617,20, quale Allegato A);  
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della TARI 
quale Allegato B); 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Tributi, Dr Duccio Machetti, sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Stefania Bartolozzi ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  

 



PROPONE 
 

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 
per l’anno 2014, nell’importo di €. 402.617,20 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – Allegato A);  
2. DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 
3. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con 
decorrenza 1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – Allegato B); 
4. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tassa comunale sui rifiuti e sui 
servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la proposta di deliberazione ; 
Con il seguente risultato di voti proclamato dal Presidente : 
Presenti n. 11, votanti n: 11, astenuti n. 0, voti favorevoli n.8 (maggioranza), voti contrari n.3 
(minoranza); 

A P P R O V A 
La surriportata proposta di deliberazione . 
 
Con voti favorevoli n.8 (maggioranza), voti contrari n.3 (minoranza), presenti n. 11 su n.11 
Consiglieri in carica; 

DICHIARA 
 con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

 
Il Responsabile  

Area Finanziaria e Risorse Umane 
Dott. Duccio Machetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
 
Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in 
merito alla proposta entro riportata il seguente parere: 
 
 
A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 22-07-2014 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE 

(BARTOLOZZI STEFANIA) 
  
 
B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 22-07-2014 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 

(BARTOLOZZI STEFANIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  FOSCO FORTUNATI  BARBASSO GATTUSO SIMONA 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio: 
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 
[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto 
dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 21-08-2014 al 04-09-2014. 
 
 
IL MESSO _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castell'Azzara, li 21-08-2014 BARBASSO GATTUSO SIMONA 
 
===================================================================================== 
 
===================================================================================== 
[X] E' divenuta esecutiva il giorno 25-07-2014 

[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00; 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Castell'Azzara, li 21/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BARBASSO GATTUSO SIMONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano finanziario Tares 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELL’AZZARA 

Provincia di Grosseto 
 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

2014 



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 gli 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 determinazione delle tariffe,come specificato al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999,relative 
all’anno n-esimo avviene computando i costi operativi di gestione(CG) e i costi comuni (CC) 
dell’anno precedente (n-1), mentre i costi d’uso del capitale (CKn) sono quelli dell’anno in corso, 
aggiornati in base al tasso di inflazione programmato diminuito di un coefficiente di recupero di 
produttività. 

Le linee guida elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la redazione del 
Piano Finanziario e per l’elaborazione delle Tariffe, specificano che in caso di sostanziali modifiche 
nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di 
approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, l’eventuale scostamento dei CG e dei CC per 
l’anno di riferimento rispetto all’aggiornamento come sopra definito deve essere giustificato nella 
relazione di accompagnamento al Piano Finanziario  

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua 
ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl)  sulla base del procedimento a suo 
tempo gestito dall’ATO (Toscana Sud Ente costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana 
69/2011 che a decorrere dal 1° gennaio 2012 svolge le funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani) : 
ovvero dall’ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di 
Arezzo, Siena e Grosseto. Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla 
Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ato e ha previsto l'individuazione 
di un unico gestore tramite un’apposita gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti 
che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia. 

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province 
dell'Ato ed è sintesi dell’esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si 
propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in 
modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà 
dell’intera superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi,). Un 
territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli 
borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso 
ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia 
e della tutela dell'ambiente. SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con 
l'Ato Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene 
urbana delle tre province di riferimento.   

La compagine societaria è costituita da sei soci gestori, che detengono il 59% delle quote 
societarie, e da cinque soci industriali, che compartecipano per il restante 41%. 

http://www.seitoscana.it/comuni


Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella 
costruzione del pef 2014 relativo alla gestione dei rifiuti le informazioni tecniche ed economiche 
che lo stesso Ato ci ha fornito: pertanto per quello che attiene alla gestione tecnica rimandiamo al 
relativo documento così come determinato da Sei Toscana srl.  

Va rilevato il servizio fornito da Sei Toscana è integrato, per quanto attiene allo 
spazzamento, alle attività fornite direttamente dal comune con propri mezzi e personale coordinato 
dal responsabile dell’ufficio ambiente. Le attività di coordinamento afferiscono, inoltre, a tutte 
quelle azioni di collegamento con il soggetto terzo gestore nonché di organizzazione e controllo di 
quei compiti gestiti in economia. In questo caso, per quello che concerne i costi, è stata attribuita 
una quota del costo del personale dell'ufficio tecnico comunale sulla base della quota di tempo 
dedicato al servizio in esame. In questo caso, come tutte le volte che siamo di fronte a fenomeni in 
cui è necessario ripartire un costo che si definisce comune perché afferisce a diverse attività 
cadiamo nella soggettività: consapevoli di questo rischio piuttosto che tentare nuove analisi è stata è 
stato preferito impiegare le valutazioni già adottate lo scorso anno. 

In aggiunta ai costi sopra sono stati valutati i costi inerenti le attività amministrative e il 
criterio utilizzato in sede di determinazione del costo da imputare è stato quello già adottato negli 
esercizi precedenti; stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla 
riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall’ente sono riepilogati, e comunque 
aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

Tanto più è puntuale il piano finanziario tanto più le tariffe dovrebbero avere dei lievi 
scostamenti nel tempo. Essendo il secondo anno che il nostro ente si trova ad applicare la norma in 
questione, si prosegue sullo stesso binario seguito l'anno passato: reperimento dei dati dei costi 
relativi a servizi svolti da terzi, coordinamento con gli enti sovra ordinati (ATO), determinazione 
della quota parte dei costi comuni da imputare al servizio. Da qui l'esigenza di darsi un metodo il 
più possibile scientifico e basato su rapporti di logicità coerenti tra loro con l'obiettivo unico di 
arrivare alla determinazione dei costi totali del servizio in maniera puntuale nel pieno rispetto di 
quello che è il dettato normativo. 

Ecco allora che il primo lavoro è stato quello di analizzare l'organizzazione del servizio in 
funzioni mentre la fase successiva è stata quella di attribuire alle stese fasi (funzioni) del processo il 
loro costo. Per una corretta ed analitica predisposizione del piano finanziario era necessaria 
un'operazione di disaggregazione dei costi soprattutto per assicurare una idonea imputazione e 
suddivisione tra costi diretti/indiretti e tra fissi/variabili. 

Il servizio d'igiene urbana, processo sicuramente complesso, del comune di Castell’Azzara 
può essere disarticolato nelle seguenti fasi: 

 

1. raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

2. raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati 

3. smaltimento dei rifiuti raccolti 

4. spazzamento delle strade 

5. coordinamento delle diverse attività affidate a terzi e di quelle gestite in economia  



6. attività amministrative di gestione del tributo correlato al servizio 

7. costi inerenti l'attività di riscossione (compresa la mancata riscossione) 

 

 

Se quelle presentate poco sopra rappresentano sinteticamente quelle che sono le attività 
legate al servizio d'igiene urbana a questo punto dell'analisi le stesse possono (debbono) essere 
distinte tra quelle affidate a terzi e quelle gestite in economia con personale interno.  

Le prime tre fasi sono svolte da soggetti terzi ai quali è stato affidato ora la raccolta, ora lo 
smaltimento dei rifiuti: in particolare la raccolta dei rifiuti solidi urbani e il loro trasporto negli 
impianti di smaltimento / trattamento così come le operazioni di recupero della differenziata sono 
assicurate dal Gestore Unico. Lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di tutto ciò che dalla 
differenziata non è stato possibile recuperare avviene nella discarica di Cannici del Comune di 
Civitella Paganico. Per detti servizi è stato sufficientemente semplice reperire il dato contabile 
disaggregato tra costi di gestione e costi comuni. 

La fase dello spazzamento delle strade è garantita con personale interno 
dell'amministrazione comunale, quindi il costo riportato nel piano è rappresentato dalle competenze 
del personale impegnato direttamente nello svolgimento del servizio oltre agli oneri riflessi ed alle 
imposte che gravano sulle stesse competenze.  

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

 

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 € 39.531,23  
CRT costi raccolta e trasporto rsu € 32.242,00  
CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 55.932,00  
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) € 11.173,04 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto 
e/o 
convenzioni con gestori) € 37.155,00  
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, 
costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€ 12.851,00  
CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 34.961,32  
CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 93.375,84  
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) € 21.248,77  

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti € 36.248,00  
Acc Accantonamento € 7.363,00  
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 € 20.536,00  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00 % 

Costi totali € 402.617,20 TF - Totale costi fissi 
€ 264.437,20 

https://asp.urbi.it/urbi/C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
https://asp.urbi.it/urbi/C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*


ΣT = ΣTF + ΣTV ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 
TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 138.180,00 

 

Essendo la Tariffa 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. 

Il calcolo dei kg di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato, 
per le utenze non domestiche sulla base delle tabelle del DPR 158/1999, utilizzando i coefficienti 
minimi di produzione per ogni categoria, mentre per le utenze domestiche come differenza tra 
produzione totale e produzione utenze non domestiche così come determinato. Sulla base dei 
risultati così ottenuti sono state calcolate le percentuali di produzione di rifiuti delle due categorie, 
nella seguente misura: 

 

utenze domestiche 80,73% 

utenze non domestiche 19,27% 

 

Tuttavi tali percentuali risultavano particolarmente gravose per le utenze non domestiche e 
pertanto l’Amministrazione, così come consentito dalla normativa, ha deciso di modificarle, 
applicando un indice di correzione dei kg utenze non domestiche pari a 0,25 ( minimo 0,00 – 
massimo 1 ), che ha consentito di ripartire in maniera più equa l’imposizione tributaria tra le due 
categorie di utenze. 

Ciò in considerazione del numero esiguo di utenze non domestiche presenti sul territorio 
comunale, che altrimenti sarebbero state soffocate dal carico eccessivo del nuovo tributo. 

Pertanto, in conseguenza dell’applicazione del suddetto indice di correzione, le nuove 
percentuali di produzione delle due categorie sono le seguenti: 

 

utenze domestiche 85,70% 

utenze non domestiche 14,30% 

 

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

 



 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€ 345.042,94 

% costi 
attribuibili utenze 

domestiche 
85,70% 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x 85,70% 
€ 226.622,68 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x 85,70% 
€ 118.420,26 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€ 57.574,26 

% costi 
attribuibili utenze 
NON domestiche 

14,30% 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x 14,30% 
€ 37.814,52 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x 14,30% 
€ 19.759,74  

 

 

Tali determinazioni costituiscono la base per la determinazione delle tariffe. 

 

Comune di Castell’Azzara 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ALLEGATO "B" 
Riepilogo Tariffe UTENZE NON DOMESTICHE 
N.  Attività Quota Fissa Quota Variabile Tariffa Totale 
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

1,9145€  0,3119€  2,2265€  

2 Campeggi, 
distributori 
carburanti 

2,4657€  0,3996€  2,8653€  

3 Stabilimenti 
balneari 

1,7985€  0,2947€  2,0932€  

4 Esposizioni, 
autosaloni 

0,6672€  0,1082€  0,7754€  

5 Alberghi con 
ristorante 

4,3222€  0,7021€  5,0243€  

6 Alberghi senza 
ristorante 

2,4657€  0,4013€  2,8670€  

7 Case di cura e 
riposo 

2,7848€  0,4551€  3,2399€  

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

3,1619€  0,5134€  3,6753€  

9 Banche ed istituti di 
credito 

1,5374€  0,2509€  1,7883€  

10 Negozi 
abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, 
ferramenta, e altri 
beni durevoli 

3,1909€  0,5206€  3,7115€  

11 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

3,4810€  0,5656€  4,0466€  

12 Attività artigianali 
tipo botteghe 
(falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista, 
parrucchiere 

2,9008€  0,4740€  3,3748€  

13 Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

3,4520€  0,5606€  4,0126€  

14 Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

2,5527€  0,4163€  2,9690€  

15 Attività artigianali 
di produzione beni 
specifici 

2,9008€  0,4729€  3,3737€  

16 Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 

14,5331€  2,3623€  16,8953€  

17 Bar, caffè, 
pasticceria 

11,1101€  1,8050€  12,9151€  

18 Supermercato, pane 
e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, 
generi alimentari 

7,7162€  1,2527€  8,9689€  

19 Plurilicenze 
alimentari e/o miste 

6,9329€  1,1295€  8,0624€  



20 Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante 

19,0873€  3,1049€  22,1922€  

21 Discoteche, night 
club 

4,5833€  0,7449€  5,3281€  

 
 
 
 
 
Riepilogo Tariffe UTENZE DOMESTICHE 
Famiglie Quota Fissa Quota Variabile per Famiglia 
Euro/ m2 Euro/ Utenza 
Famiglie di 1 componente  € 1,1504  € 38,2900  
Famiglie di 2 componenti  € 1,2907  € 89,3500  
Famiglie di 3 componenti  € 1,4451  € 114,8800  
Famiglie di 4 componenti  € 1,5433  € 140,4100  
Famiglie di 5 componenti  € 1,6415  € 185,0900  
Famiglie di 6 o più componenti  € 1,6976  € 217,0000  
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