
COMUNE DI RIALTO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 DEL 04/08/2014

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER
L’ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 18,30
nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Risultano:

N. ordine Nome e Cognome Presente Assente
1 CASANOVA Silvio X
2 BRUNET Michela

X
3 ULTRA Lorenzo

X
4 DASSORI Maria Margherita

X
5 DOGLIO Valentina

X
6 MOLLICA Giuseppe

X
7 PODELLA Giuseppe

X
TOTALE 7

Assiste il Segretario Comunale Dott. Silvano FERRANDO.

Il Sig. Silvio CASANOVA – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione

dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda

e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito

l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); -

commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

 commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta

Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.08.2014, in vigore dal 1 gennaio

2014, e delle sue componenti;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera

superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche

attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla

cui copertura la TASI è diretta.

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi

e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.



688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in

quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di

pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo,

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla

TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,

sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono

stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del

Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione

nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTO il provvedimento del Consiglio Comunale n. 8 del 04/08/2014 con la quale è stato approvato il

regolamento della IUC e sono state disposte le scadenze per la componente TARI (tributo servizio

rifiuti) nel mese di aprile ed ottobre;

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del

regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di

gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della

tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

VISTO l'allegato Piano Finanziario e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato

articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma

3 dello stesso articolo;

DATO ATTO che per l'anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la

ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate

tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto

dal D.P.R. 158/99;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l'ente locale ripartisce fra le

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri

razionali di gestione ed attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo di circa il 96,12 % del gettito

ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 3,88%;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.



1

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia

alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei

diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la

specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con cui è stato disposto il differimento al 30

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014

di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2014 come da

prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali — D.Lgs. n.267/2000.

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento per l'applicazione della IUC con la componente IMU —TARI e TASI;

- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi

dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio;

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

 CONSIGLIERI PRESENTI: N. 7
 CONSIGLIERI VOTANTI : N. 7
 VOTI FAVOREVOLI : N. 7
 VOTI CONTRARI : N. 0
 CONSIGLIERI ASTENUTI: N. 0

DELIBERA
) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;



2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2014;

3) di determinare per l'anno 2014 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non

domestiche:

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche Circa 96,12%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche Circa 3,88%

4) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014, come risultanti dai prospetti sotto indicati:

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente 0,599938 57,593013

2 componenti 0,699928 115,186027

3 componenti 0,771349 143,982534

4 componenti 0,828486 187,177294

5 componenti 0,885623 230,372054

6 o più componenti 0,928476 266,367687

Utenze non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività Quota fissa Quota variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,227265 0,737747

2 Campeggi, distributori carburanti 0,475835 1,563457

3 Stabilimenti balneari 0.269877 0,882459

4 Esposizioni, autosaloni, autorimesse 0,213061 0,709373

Alberghi con ristorante 0,759916 2,494154

6 Alberghi senza ristorante 0,568162 1,858556

7 Case di cura e riposo 0,674692 2,218917

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,710202 2,329579

9 Banche ed istituti di credito 0,390611 1,276871

O Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 0,617876 2,017455

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,759916 2,496991

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,511345 1,674119

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,653386 2,142305

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,305387 0,993122

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,390611 1,276871

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,437378 11,256323

17 Bar, caffè, pasticceria 2,585135 8,461395

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 1,249956 4,094498

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,093711 3,572400

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,303824 14,10800

21 Discoteche, nightclub club 0,738610 2,428891

22 Magazzini senza vendita diretta 0,362203 1,191746



5) di dare atto che verrà effettuata una riduzione del 5% della quota fissa e variabile per le famiglie

che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti

presso la propria abitazione, utilizzando apposite attrezzature (compostiere) assegnate dal Comune,

così come stabilito dal corrente Regolamento Comunale per la Disciplina del Compostaggio

domestico approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 19/03/2009;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle

aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni

sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo

le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro

il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si

applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

 CONSIGLIERI PRESENTI: N. 7
 CONSIGLIERI VOTANTI : N. 7
 VOTI FAVOREVOLI : N. 7
 VOTI CONTRARI : N. 0
 CONSIGLIERI ASTENUTI: N. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4

del D. Lgs. n. 267/2000.



Comune di Rialto
Provincia di Savona

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2014

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI AI SENSI

DELL’ART. 683 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 E S.M.I.

Relazione finale e Tabelle



PREMESSA

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i.,

come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani,

ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra

quelle previste dall’ordinamento.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente

i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che

complessivamente contribuiscono a formare l’intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad

una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati il

modello gestionale, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la

ricognizione degli impianti esistenti.

Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina l’articolazione

tariffaria.

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi

precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della

qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell’attuale normativa.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

a) tecnici;

b) economici;

c) ambientali;

d) legislativi;

e) sociali.



Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla

determinazione dell’attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità,

costi) ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche.

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti

urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

A. i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo

dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e

verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed

economici della gestione.

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il piano economico

finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei Servizi.



PARTE I - PIANO FINANZIARIO



RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento,
suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a
norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all’interno delle
categorie utenza domestica ed utenza non domestica.

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario
(PEF), sono:

 Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL

 Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT

 Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS

 Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD

 Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il
calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali
interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate nell’anno in corso.
Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al
netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i
costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.
Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano
presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza
ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:

 Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD,

 Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC

Infine, considerando che l’applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca la
fatturazione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per
l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla CARC.
Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle
immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell’esercizio precedente a quello di riferimento
del PEF.
Si determina la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle
immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale.

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d’uso del capitale (CK) che vanno riferiti per l’anno in
corso della tariffa.
La somma dei costi del personale aggiunta ai costi generali della struttura contribuiscono a determinare i
Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG.

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando
che:
CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi
formano la quota variabile.

Nel Piano Finanziario vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani valutati per l’anno 2014.

Tutti i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta.
Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:



COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS

Altri Costi - AC

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD

Costi di trattamento e riciclo - CTR

COSTI COMUNI - CC

Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG

Costi comuni diversi - CCD

COSTI D’USO DEL CAPITALE - CK

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Remunerazione Capitale investito)n= CKn

Remunerazione capitale investito = rn (KNn-1 + In + Fn)

rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

In = investimenti programmati nell’esercizio di riferimento;

Fn = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in

caso di non realizzazione.

L’Allegato 2 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2014.

GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI

La copertura dei costi è fissata al 100%.

MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI

Il “Regolamento per l’applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI”, stabilisce le norme per

la gestione della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime

sanzionatorio e di rimborsi all’utenza.

Le attività di gestione della TARI, sono effettuate attraverso il funzionamento di uno sportello con

compiti di front-office e back-office gestito dal Comune.



La comunicazione tra Comune e l’utenza, è garantita dal front-office e viene svolta attraverso il

suddetto sportello, che provvede insieme al back-office alla lavorazione delle pratiche e

all’aggiornamento dell’archivio TARI.

L’iscrizione nel ruolo comunale avviene sulla base dell’archivio utenti TARSU e TARES e

aggiornato sulla base delle comunicazioni anagrafiche e di ogni utile informazione, nonché dalle

dichiarazioni di variazione presentate presso il citato sportello.

Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, delle cartelle

esattoriali dell’intero esercizio come da regolamento TARI approvato.



PARTE II - RELAZIONE TECNICA



OBIETTIVI E MODALITA' DI SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Rialto, allo scopo di

fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.

SPAZZAMENTO STRADE

Il servizio di pulizia e spazzamento strade viene eseguito dal personale dipendente comunale per le

principali piazze e vie.

Viene utilizzata la Cooperativa Tracce per la rimozione dei residui a seguito delle periodiche operazioni di

sfalcio della vegetazione che ricadono su aree pubbliche comunali.

RACCOLTA RIFIUTI

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è organizzato direttamente attraverso personale e mezzi di

proprietà per quanto riguarda la raccolta dell'umido e dell'indifferenziato.

Per quanto concerne la raccolta della carta, plastica, vetro ed olii esausti il servizio viene svolto dalla Ditta

TEAM 3R Ambiente con sede in Orbassano, la quale gestisce anche l'isola ecologica dove vengono conferiti

gli ingombranti, il ferro, il legno, i RAEE e tutto ciò che non trova collocazione nei cassonetti presenti sul

territorio comunale.

I giorni di apertura dell'isola ecologica sono il primo ed il terzo sabato di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore

12.00.

Presso l'isola ecologica possono conferire tutti gli iscritti nel ruolo Tassa sui Rifiuti.

I rifiuti indifferenziati e l'umido vengono conferiti alla discarica di Vado Ligure gestita dalla Società

Ecosavona s.r.l.



ALLEGATO 1 – PROGRAMMA INTERVENTI E

PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI



PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI

Gli obiettivi principali che nel breve periodo il Comune intende raggiungere si possono riassumere secondo

il seguente schema:

a) Incremento della raccolta differenziata con particolare riguardo la frazione umida,

b) Miglioramento delle dotazioni impiantistiche al fine di garantire una maggiore valorizzazione delle

frazioni recuperabili,

c) Adeguamento ed innovazione del personale anche attraverso una sua adeguata formazione tecnica.

Il Comune nei prossimi anni è impegnato per la reale valorizzazione dei materiali recuperabili mediante

raccolta differenziata e per la migliore pulizia del territorio.

Riguardo la raccolta indifferenziata si evidenzia che viene effettuata due volte la settimana, esattamente il

lunedì ed il venerdì, conferendo i rifiuti nel contenitore dei colore verde ai lati delle strade.

La raccolta di CARTA, CARTONE E CONTENITORI TETRA PAK viene effettuata con cadenza quindicinale

conferendo gli imballaggi nell'apposito contenitore stradale di colore blu.

Gli IMBALLAGGI DI VETRO devono essere conferiti nell'apposito contenitore stradale di colore grigio e la

raccolta viene effettuata ogni 15 giorni.

Gli IMBALLAGGI DI PLASTICA devono essere conferiti nell'apposito contenitore stradale di colore giallo e la

raccolta viene effettuata ogni 15 giorni.

Un buon investimento sarà attuato per quanto riguarda la comunicazione finalizzata all'aumento della

raccolta differenziata.



ALLEGATO 2 – RISORSE FINANZIARIE

NECESSARIE



PREMESSA ALLE TABELLE ECONOMICHE

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nelle successive tabelle, sono state estrapolate

dalle voci di costo aziendali e costruito sulla base delle voci del DPR 158/99.

Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana a cui sono stati sommati i costi di

competenza del Comune.

E' necessario determinare i costi fissi e variabili del servizio necessari per calcolare i costi da coprire

attraverso la tariffa.

La normativa sancisce il principio di obbligatoria ed integrale copertura dei costi afferenti al servizio

gestione rifiuti tramite la tariffa.

Si dovrà analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del DPR 158/1999

(c.d. metodo normalizzato) cui la Legge 147/2013 fa riferimento.



COMUNE DI RIALTO (SV)
PIANO FINANZIARIO TARI

COSTO QUOTA FISSA
QUOTA

VARIABILE

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATI (CGIND)

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE (CLS) € 13.200,00 € 13.200,00 € 0,00

COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT)
Carburante Mezzo raccolta RSU € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00
Assicurazione e bollo automezzo raccolta RSU € 1.845,00 € 1.845,00 € 0,00

Spese funzionamento auto-compattatore € 4.403,00 € 0,00 € 4.403,00

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT) € 10.248,00 € 1.845,00 € 8.403,00

COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS)

Costo conferimento in discarica Ecosavona € 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00
TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) € 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00

TOTALE COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) € 41.448,00 € 15.045,00 € 26.403,00

COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)

COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE (CRD) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Raccolta differenziata 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00
TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE (CRD) € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00

COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

Gestione isola ecologica € 13.200,00 € 0,00 € 13.200,00
TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CRT) € 13.200,00 € 0,00 € 13.200,00

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD) € 14.700,00 € 0,00 € 14.700,00

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) € 56.148,00 € 15.045,00 € 41.103,00

COSTI ECONOMICI (CC)

COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE (CARC)

Costi per gestione contenzioso € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI (CARC) € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)

Interessi passivi su muto per acquisto auto compattatore € 1.806,48 € 1.806,48 € 0,00

Spese postali € 800,00 € 800,00 € 0,00

TOTALE COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) € 2.606,48 € 2.606,48 € 0,00

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)

Costo personale gestione tributo € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00

Costo acquisto materiale di consumo ed applicativi software per gestione TARI € 1.750,00 € 1.750,00

Costo personale per gestione RSU € 1.057,41 € 1.057,41 € 0,00
TOTALE COSTI GENERALI DI GESTIONE € 6.807,41 € 6.807,41 € 0,00

TOTALE COSTI ECONOMICI (CC) € 10.913,89 € 10.913,89 € 0,00

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

Quota Capitale Mutuo per acquisto auto-compattatore € 3.655,90 € 3.655,90 € 0,00

Importo presunto tributo inesigibile € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) € 5.155,90 € 5.155,90 € 0,00

TOTALE COSTI € 72.217,79 € 31.114,79 € 41.103,00

CONTRIBUTI DA PORTARE IN DETRAZIONE
Contributi MIUR € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contributo CONAI € 0,00 € 0,00 € 0,00
Altri contributi € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE CONTRIBUTI € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE PIANO FINANZIARIO € 72.217,79 € 31.114,79 € 41.103,00

100,000% 43,085% 56,915%



COMUNE DI RIALTO (SV)

TIPOLOGIA RIFIUTO KG. RACCOLTI*

TOTALE RIFIUTI RACCOLTI di

cui:

202.490

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 123.680

DA RACCOLTA MULTIMATERIALE 9.980

DA RACCOLTA DIFFERENZIATA di

cui:

68.830

Carta e cartone 12.620

Vetro 1.740

Oli e grassi commestibili 500

Legno 0

Plastica 7.760

Metallo 7.160

Rifiuti ingombranti 7.040

Imballaggi in plastica 1.960

Imballaggi in legno 1.000

Imballaggi in vetro 16.200

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 10.030

Fanghi da fosse settiche 1.730

Toner per stampa esauriti 0

Apparecchiature CFC 570

Apparecchiature elettroniche con componenti pericolosi 520

Altre apparecchiature elettroniche 0

* Dati MUD 2013



COMUNE DI RIALTO

(PROVINCIA DI SAVONA)

PIANO FINANZIARIO TARI
ANNO 2014

COSTO PERSONALE RACCOLTA E SPAZZAMENTO……….…….€ 13.200,00

COSTO PERSONALE GESTIONE TRIBUTO………………………..€ 4.000,00

ACQUISTO BENI (TONER, MAT. DI CONSUMO)
E ASSISTENZA PROGRAMMA E P.C………………………………….€ 1.750,00

SPESE POSTALI…………………………………………………………..€ 800,00

CARBURANTE MEZZO RSU…………………………………………...€ 4.000,00

ASSICURAZIONE E BOLLO……………………………………………€ 1.845,00

SPESE FUNZIONAMENTO COMPATTATORE…………………….€ 4.403,00

INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO MEZZO € 1.806,48
QUOTA CAPITALE PER ACQUISTO MEZZO € 3.655,90……………€ 5.462,38

COSTO DISCARICA……………………………………………………...€ 18.000,00

GESTIONE ISOLA ECOLOGICA………………………………...…….€ 13.200,00

RACCOLTA DIFFERENZIATA………………………………………...€ 1.500,00

COSTI PER GESTIONE CONTENZIOSO……………………………€ 1.500,00

COSTO PERSONALE PER GESTIONE RSU…………………….…...€ 1.057,41

IMPORTOPRESUNTO TRIBUTO INESIGIBILE……………….…...€ 1.500,00

TOTALE COSTI LORDI…………………………………………….…...€ 72.217,79



COMUNE DI RIALTO
(PROVINCIA DI SAVONA)

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

Parametri di simulazione:

- Anno 2014, Copertura 100,00%, KG totali = 202.490,000, Costi fissi = 31.114,79, Costi variabili = 41.103,00, Contrib. Minist. =
- Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 30.459,71, Variabili 38.957,04
- Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 655,08, Variabili 2.145,96
- Parametri tariffari: Quf = 0,714212, Quv = 354,656, Cu = 0,202989, Qapf = 0,710202, Cuap = 0,283749

UTENZE DOMESTICHE

Codice Categoria Nucleo KA KB
Quota Fissa
(€/mq/anno)

Quota Variab.
(€/anno)

201 Unità domestica 1 0,84 0,80 0,599938 57,593013

201 Unità domestica 2 0,98 1,60 0,699928 115,186027

201 Unità domestica 3 1,08 2,00 0,771349 143,982534

201 Unità domestica 4 1,16 2,60 0,828486 187,177294

201 Unità domestica 5 1,24 3,20 0,885623 230,372054

201 Unità domestica 6 1,30 3,70 0,928476 266,367687

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> 50* 0,599938 + 57,593013 = 87,59

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> 70* 0,699928 + 115,186027 = 164,18

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> 90* 0,771349 + 143,982534 = 213,40

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> 120*0,828486 + 187,177294 = 286,60

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Categoria KC KD
Quota Fissa

(€/mq/anno)

Quota Variab.
(€/mq/anno)

Tariffa globale

(€/mq/anno)

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,32 2,60 0,227265 0,737747 0,965012

102 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 0,475835 1,563457 2,039292

103 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,269877 0,882459 1,152336

104 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,213061 0,709373 0,922434

105 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 0,759916 2,494154 3,254070

106 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 0,568162 1,858556 2,426718

107 Case di cura e riposo 0,95 7,82 0,674692 2,218917 2,893609

108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 0,710202 2,329579 3,039781

109 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 0,390611 1,276871 1,667482

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreri 0,87 7,11 0,617876 2,017455 2,635331

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen 1,07 8,80 0,759916 2,496991 3,256907

112 Attivita artigianali tipo botteghe: fale 0,72 5,90 0,511345 1,674119 2,185464

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 0,653386 2,142305 2,795691

114 Attivita industriali con capannoni di pr 0,43 3,50 0,305387 0,993122 1,298509

115 Attivita artigianali di produzione beni 0,55 4,50 0,390611 1,276871 1,667482

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 3,437378 11,256323 14,693701

117 Bar, caffe, pasticcerie 3,64 29,82 2,585135 8,461395 11,046530

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 1,76 14,43 1,249956 4,094498 5,344454

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 1,093711 3,572400 4,666111

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 4,303824 14,108000 18,411824

121 Discoteche, night club 1,04 8,56 0,738610 2,428891 3,167501

122 Magazzini senza vendita diretta 0,51 4,20 0,362203 1,191746 1,553949



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

(Silvio CASANOVA) (Dott. Silvano FERRANDO)

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento è stato espresso, in data 04.08.2014 parere
FAVOREVOLE, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio F.F.
(Silvio CASANOVA)

REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento è stato espresso, in data 04.08.2014 parere
FAVOREVOLE, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
(Silvio CASANOVA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Rialto, lì 08/09/2014
IL MESSO COMUNALE

(Rag. Luca Canepa)

********************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Silvano Dott. Ferrando)


