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L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di settembre, alle ore 15,00 Solita sala delle Adunanze, 
regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti
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XGELSI ANDREA
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Totale:  13  0 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori esterni:
DELLA LUCIA CLAUDIO, FORESI SILVIA
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Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Della Lucia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 02/05/2014, legalmente esecutiva, con 
la quale veniva dato mandato al Responsabile del Servizio Tributi a procedere alla modulazione 
delle tariffe per la  IUC componente TARI anno 2014 e del Regolamento della stessa dall’anno 
2014; 
 
VISTA la determina nr.799 del 04/07/2014 del Responsabile del Servizio Tributi, legalmente 
esecutiva, con la quale si incaricava la ditta ESA SPA allo studio del nuovo tariffario TARI per 
l’anno 2014 in linea con le disposizioni ministeriali; 
 
VISTA la determina nr.1022 del 19/08/2014 del Responsabile del Servizio Tributi, legalmente 
esecutiva, con la quale si integrava la somme necessarie per l’incarico alla ditta ESA SPA per lo 
studio del nuovo tariffario TARI per l’anno 2014 in linea con le disposizioni ministeriali; 
 
VISTA la nuova relazione tecnica e determinazione tariffe TARI per l’anno 2014 presentata in data 
28.08.14 prot.14097 dalla ditta Elbana Servizi Ambientali SPA, che allegata alla presente ne forma 
parte integrante e sostanziale, con la quale si stabiliscono le nuove tariffe TARI 2014 con copertura 
del 100% in rapporto con il piano finanziario dei costi e ricavi preventivati per l’anno 2014 per i 
servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr.59 del 03/09/2014, esecutiva legalmente, con la 
quale veniva approvato il nuovo Regolamento IUC componente TARI 2014; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
ESAMINATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON voti n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti( Martorella F., Censi N., Baldetti G. e Baldetti S.) 
espressi nelle forme di legge 
 

 
 

DELIBERA 
 

PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 
 
1. DI APPROVARE le nuove Tariffe TARI, relative all’anno 2014, come risultano dallo  

studio effettuato dalla ditta ESA SPA, che allegato alla presente ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. DI TRASMETTERE copia del seguente atto agli uffici competenti per gli adempimenti 

previsti; 
 
Successivamente con separata ed unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’ art.  134 del TUEL. 
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Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :
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Data

Data
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 03/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  COLOMBI ANTONELLO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 11/09/2014 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   11/09/2014

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   11/09/2014

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 
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PREMESSA 

 

L’ulteriore novità normativa ha sostituito a partire dal 1/1/2014 la tassa sui rifiuti e sui servizi 

(TARES), con la tassa sui rifiuti (TARI), una delle tre componenti dell’imposta unica comunale 

(IUC). 

In linea di massima la normativa riguardante la TARI riprende quanto definito per la TARES 

nella legge n°201 del 6 dicembre 2011 e s.m.i, introducendo alcune modifiche non 

sostanziali. 

Per il comune di Capoliveri, dove fino al 2013 è stata in vigore la TARSU, il passaggio a TARI 

significa un cambiamento radicale dei criteri e metodo di calcolo della tariffa, passando da 

quelli indicati dal D.Lgs. 507/93 a quelli del metodo normalizzato esposti nel DPR 158/99, da 

applicare conformemente alle disposizioni di legge e secondo il principio di un’equa 

ripartizione fra le utenze domestiche e non domestiche. 

Inoltre la conversione da TARSU a TARI prevede una verifica e una nuova delibera del 

regolamento di applicazione del tributo. 

Il presente elaborato si prefigge quindi di re-inquadrare la materia, giungendo alla 

comparazione di varie simulazioni tariffarie, in modo da supportare l’amministrazione 

comunale rispetto al nuovo “tributo comunale sui rifiuti” (TARI). 

 
I dati e le informazioni di base per il presente studio sono stati forniti dal Comune per quanto 

riguarda modalità e costo del servizio, bilanci e archivi TARSU e da ESA spa riguardo a costo 

del servizio e quantità dei rifiuti. 
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A. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

A.1 Inquadramento normativo prima dell’introduzione della TARI e normativa vigente 

La legge di riferimento per l’applicazione della TARI è la legge 147 del 27 dicembre 2013 

(legge di stabilità 2014), che al comma 639 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobile e la fruizione di servizi comunali. 

Con l’introduzione della TARI è stata abrogata la normativa precedente che a partire dal 

1/1/2013 aveva introdotto la TARES: il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. e il 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 102. 

Fino ad allora era in vigore la normativa precedente, che dipendeva dal tipo di prelievo 

applicato: 

• Capo III del d.lgs. 15 novembre 1993, n°507 per la TARSU; 

• Art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n°22 per la TIA 1; 

• Art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n°152 per la TIA 2. 

Con la TARES tutti i prelievi precedenti sono stati in un primo momento abrogati. Ad ottobre, 

quando Capoliveri stava ancora predisponendo il passaggio al nuovo tributo e le nuove 

tariffe, con l’ultima modifica al decreto 201/2011 del 24 ottobre 2013, ai comuni che non 

avevano ancora approvato i bilanci di previsione, è stata data possibilità di “determinare i 

costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con 

riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno” e Capoliveri ha deciso di mantenere 

la TARSU. 

Quindi a fine 2013 la situazione normativa dava la possibilità di avere 4 tipi di prelievo a 

copertura dei costi del servizio d’igiene urbana: la vecchia TARSU, la TIA 1, la TIA 2, la nuova 

TARES ,quest’ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi 

relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 

I convulsi aggiornamenti normativi in materia di tributi comunali hanno portato come è noto, 

a partire dal 1/1/2014, all’istituzione della nuova IUC, che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

L’iter normativo che ha portato alla stesura attuale della legge 147/2013 è il seguente: 

- G.U. N°302 n° del 27/12/2013: pubblicazione della legge 147/2013; 

- Circolare 1/2014 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Prot. 



COMUNE DI CAPOLIVERI (LI) 
PEF TARI 2014 e determinazione tariffe 

 

 

 
  

 

4 

0003374/GAB del 13/02/2014): chiarimenti in merito al regime tariffario per i rifiuti assimilati 

che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. 

- GU n.54 del 6-3-2014: pubblicazione del disegno di legge del decreto-legge 6 marzo 

2014, n. 16 che prevede modifiche ad alcuni commi della legge 147/2013. 

- GU n.102 del 5-5-2014: pubblicazione del Testo definitivo del decreto-legge 6 marzo 2014, 

n. 16 che prevede modifiche ad alcuni commi della legge 147/2013. 

 

A.2 Elementi di continuità rispetto alla TARES 

La normativa riprende in larga parte quella riferita alla TARES. 

In particolare l’applicazione dei criteri del DPR 158/99 (metodo normalizzato) è prevista 

anche dalla normativa che ha introdotto la TARI, infatti il comma 651 della legge 147/2013 

decreta che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.” 

L’analisi di dettaglio dei vari commi evidenzia che, rispetto alla normativa relativa alla TARES, 

la normativa di riferimento della TARI non introduce sostanziali novità riguardo a: 

- presupposti del tributo (soggetti passivi, esclusioni, utilizzo temporaneo): commi da 641 a 

644, 650 e da 662 a 665 coincidono ai commi da 3 a 8 e da 24 a 27 dell’art 14 della legge 

214/2011. I contenuti sono gli stessi di quelli applicati per TARSU e TIA: 

comma 641) “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono 

escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie (…) e le aree comuni 

condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva.” 

comma 642) La TARI deve essere pagata da coloro che occupano o detengono i 

locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. “In 

caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria.” 

comma 643) “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi 

nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e 

delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.” 

comma 644) “Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il 

soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI 

dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in 

uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi 



COMUNE DI CAPOLIVERI (LI) 
PEF TARI 2014 e determinazione tariffe 

 

 

 
  

 

5 

ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le 

aree in uso esclusivo.” 

comma 650) “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.” 

comma 662) “Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od 

aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le 

modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o 

detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso 

dello stesso anno solare.” 

comma 663) “La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, 

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 %.” 

comma 664) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il 

pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa 

di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta 

municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.” 

- tributo dovuto dalle istituzioni scolastiche di cui all’art 33-bis, del D.L. 248/2007: comma 

655 (TARI) coincide con comma 14 (TARES): come per TARSU e TIA il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

- riduzioni, agevolazioni, contributi, esenzioni: commi da 656 a 660 (TARI) coincidono ai 

commi da 15 a 20 (TARES). Al comma 659 viene tolta l’indicazione di riduzione massima 

pari al 30% che era nel comma 15 della TARES.  

I contenuti sono in parte gli stessi di quelli applicati per TARSU e TIA: 

Comma 656) prevede che il tributo venga pagato nella misura massima del 20% della 

tariffa nei seguenti casi:  

- mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, 

 - svolgimento in violazione grave della disciplina di riferimento,  

- interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità 

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

Comma 657) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura 

non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in 

relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

perimetrata o di fatto servita. 
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comma 659) il Comune può prevedere riduzioni tariffarie che riprendono in toto i 

principi di applicazione della TARSU, (art 66 del Dlgs n.507/93) nel caso di: 

 a) abitazioni con unico occupante; 

 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

 c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente; 

 d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Il punto a) è chiaramente una svista normativa visto che per la TARI, a differenza della 

TARSU, è previsto in base ai criteri del metodo normalizzato una modulazione tariffaria 

per componente (da 1 a 6) che comporta già una minore imposizione tributaria per 

le famiglie monocomponenti. 

La particolare facoltà concessa ai Comuni di variare il tributo è confermata dal 

comma 660 che, come modificato dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recita: 

“Il comune può deliberare, con regolamento (…), ulteriori riduzioni ed esenzioni 

rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura 

può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.” 

 

- tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 

di cui all'art. 19 del D.lg. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti 

territoriali): si applica anche alla TARI nella misura percentuale deliberata dalla provincia. 

Comma 666 (TARI) coincide con comma 28 (TARES); 

- adozione di un regolamento TARI comunale: il consiglio adotta regolamento con cui 

determina la disciplina per l’applicazione del tributo (comma 682 TARI concorda con 

comma 22 TARES); 

- approvazione delle tariffe TARI: il consiglio comunale approva le tariffe entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del 

servizio (comma 683 TARI concorda con comma 23 TARES); 

- modalità gestionali (dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione, funzionario 

responsabile, sanzioni): commi 684-685 TARI corrispondono con commi 33-34 TARES e 

commi 692-700 coincidono con commi da 36 a 44. Unica novità non sostanziale è il 

termine per la presentazione della dichiarazione relativa alla IUC che è fissata dalla legge 

al 30 giugno, mentre per la TARES la scadenza della presentazione era fissata dal 

regolamento comunale. 
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- riscossione della TARI (commi da 688 a 691)  

Il comma 688 illustra le modalità di versamento del tributo, con differenze non sostanziali 

rispetto a quanto espresso nel comma 35 dell’articolo 14, legge 214/2011 di applicazione 

della TARES.  

Riguardo alle scadenze di pagamento la norma prescrive che il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 

Il comma 691 riprende quanto legiferato per la TARES al primo capoverso del citato 

comma 35, prevedendo in aggiunta il termine di scadenza dell’affidamento diretto e la 

possibilità di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI solo a 

soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. 

 

A.3 Novità introdotte dalla TARI rispetto alla TARES 

Le novità introdotte dalla TARI riguardano:  

- Modalità di computo delle superfici (commi da 645 a 648 TARI simili a commi 9, 9bis 

TARES).  

La normativa TARES prevedeva ai fini dell’applicazione del tributo la superficie dichiarate 

o accertate ai fini del precedente tributo/tariffa e ai fini dell’accertamento l’80% della 

superficie catastale. Per questo la normativa enunciava che “Nell’ambito della 

cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono 

attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica 

interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della 

superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale”.  

Tali principi ripresi dalla normativa TARI avevano già indotto a dubbi sulla correttezza o 

meno di utilizzare le superfici in essere negli archivi comunali e molto comuni era 

preoccupati all’idea di dovere ricalcolare tutte le superfici a ruolo in base alle superfici 

catastali.  

Le modifiche introdotte con decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 hanno fatta chiarezza 

affermando che l’utilizzo delle superfici catastali sarà conseguente all’emanazione di un 

apposito provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Prima di tale 

provvedimento si continua a far riferimento alle superfici a ruolo esistenti. 

- Regime tributario per i rifiuti speciali e speciali assimilati avviati a recupero. (649/661 TARI e 

10 TARES).  
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La prima stesura della legge conteneva una contraddizione tra i commi 649, seconda 

parte, e 661. In particolare la seconda parte del comma 649 recitava: “Per i produttori di 

rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio 

regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che 

i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”, in contraddizione con il 

comma 661 che affermava: “Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.” 

Tale contraddizione è stata in un primo momento affrontata nella circolare Prot.3374 del 

13/2/2014 del Ministero dell’ambiente che ha espresso parere di precedenza a quanto 

scritto al comma 649.  

Il 6 marzo è stato pubblicato il disegno di legge che all’articolo 2, comma 1, lettera e) ha 

proposto la soppressione dell’ultimo periodo del comma 649 e ha lasciato quindi 

prevalere il concetto espresso dal comma 661. 

In ultimo ha fatto finalmente chiarezza la pubblicazione del decreto-legge 6 marzo 2014, 

n. 16 che abroga il comma 661 e conferma con alcune piccole modifiche quanto scritto 

al comma 649 della prima stesura della legge 147/2013. Inoltre viene aggiunta una terza 

parte che afferma che il comune nel regolamento di applicazione della TARI individua le 

aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili: tra queste vengono 

incluse esplicitamente i magazzini di materie prime e merci collegati al funzionamento di 

dette aree produttive. Alla fine del comma si ricorda che in caso di conferimento di rifiuti 

speciali non assimilabili al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani vengono applicate le 

sanzioni dell’art 256, comma 2 del decreto legislativo 152/2006: 

a) pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  

b) pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

- Metodi di commisurazione della tariffa (commi 651, 652) 

Da comma 651, anche con la TARI, per il calcolo della tariffa si tiene conto dei criteri 

individuati dal DPR 158/99, ma il comma 652 introduce la possibilità per i Comuni di 

commisurare le tariffe diversamente, sempre nel rispetto del principio “chi inquina paga”. 

In particolare nella prima versione il comma enunciava che “il comune può commisurare 

la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti.”  
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La frase è abbastanza generica ed enuncia il principio su cui si basa il calcolo delle tariffe 

secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99. 

Le modifiche del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 hanno aggiunto la possibilità per i 

comuni di modificare i coefficienti delle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b e di non considerare 

quelli delle tabelle 1a e 1b, dell’allegato 1 del DPR 158/99, ai fini di facilitare la possibilità 

di modifiche graduali della tariffa per i soli anni 2014 e 2015.  

In particolare si tratta di considerare i coefficienti Kb della tariffa variabile domestica, i 

coefficienti Kc della tariffa fissa non domestica e i coefficienti Kd della tariffa variabile 

non domestica, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati dalle tabelle del 

50%, e di non considerare i coefficienti Ka della tariffa fissa domestica collegati alla zona 

di residenza (nord, centro e sud Italia). 

Questa novità assume una grande rilevanza per i comuni che non hanno ancora 

applicato i criteri del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, quale Capoliveri. 

Si riportano dunque a seguire i valori di alcune delle tabelle citate (2, 3a e 4a 

dell’allegato 1 del DPR 158/99), con i nuovi range consentivi nei primi due anni di 

applicazione della TARI. 
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Modifiche alla tabella 2 dell’allegato 1 del DPR 158/99 

Kb Coef. di produttività per numero di componenti il nucleo familiare Numero 
componenti 
nucleo familiare 50% < minimo minimo medio massimo 50%>massimo 

1 0,3 0,6 0,8 1 1,5 

2 0,7 1,4 1,6 1,8 2,7 

3 0,9 1,8 2 2,3 3,45 

4 1,1 2,2 2,6 3 4,5 

5 1,45 2,9 3,2 3,6 5,4 

>=6 1,7 3,4 3,7 4,1 6,15 

 

Modifiche alle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 del DPR 158/99 

  Kc Kd 

Cat Descrizione 50%<min min max 50%>max 50%<min min max 50%>max 

1 Musei, biblioteche, scuole, ass.ni, … 0,22 0,43 0,61 0,92 1,99 3,98 5,65 8,48 
2 Cinematografi e teatri 0,20 0,39 0,46 0,69 1,80 3,60 4,25 6,38 
3 Autorimesse e magazzini … 0,22 0,43 0,52 0,78 2,00 4,00 4,80 7,20 
4 Campeggi, distr carburante, imp sport 0,37 0,74 0,81 1,22 3,39 6,78 7,45 11,18 
5 Stabilimenti balneari 0,23 0,45 0,67 1,01 2,06 4,11 6,18 9,27 
6 Esposizioni, autosaloni 0,17 0,33 0,56 0,84 1,51 3,02 5,12 7,68 
7 Alberghi con ristorante 0,54 1,08 1,59 2,39 4,98 9,95 14,67 22,01 
8 Alberghi senza ristorante 0,43 0,85 1,19 1,79 3,90 7,80 10,98 16,47 
9 Case di cura e riposo 0,45 0,89 1,47 2,21 4,11 8,21 13,55 20,33 

10 Ospedali 0,41 0,82 1,70 2,55 3,78 7,55 15,67 23,51 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,49 0,97 1,47 2,21 4,45 8,90 13,55 20,33 
12 Banche e istituti di credito 0,26 0,51 0,86 1,29 2,34 4,68 7,98 11,97 
13 Negozi abbigliamento, calzature, … 0,46 0,92 1,22 1,83 4,23 8,45 11,26 16,89 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, … 0,48 0,96 1,44 2,16 4,43 8,85 13,21 19,82 
15 Neg particolari quali filateria, tende,… 0,36 0,72 0,86 1,29 3,33 6,66 7,90 11,85 
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,54 1,08 1,59 2,39 4,95 9,90 14,63 21,95 
17 Att artig: parrucchiere, barbiere, estetista 0,49 0,98 1,12 1,68 4,50 9,00 10,32 15,48 
18 Att artig: falegname, idraulico, fabbro, … 0,37 0,74 0,99 1,49 3,40 6,80 9,10 13,65 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,44 0,87 1,26 1,89 4,01 8,02 11,58 17,37 
20 Att industriali con capannoni di produz 0,16 0,32 0,89 1,34 1,47 2,93 8,20 12,30 
21 Att artigianali di produzione beni specifici 0,22 0,43 0,88 1,32 2,00 4,00 8,10 12,15 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,63 3,25 9,84 14,76 14,97 29,9

3 
90,55 135,83 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,34 2,67 4,33 6,50 12,30 24,6
0 

39,80 59,70 
24 Bar, caffè, pasticceria 1,23 2,45 7,04 10,56 11,28 22,5

5 
64,77 97,16 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,  0,75 1,49 2,34 3,51 6,86 13,7
2 

21,55 32,33 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,75 1,49 2,34 3,51 6,85 13,7

0 
21,50 32,25 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio 2,12 4,23 10,76 16,14 19,45 38,9
0 

98,96 148,44 
28 Ipermercati di generi misti 0,74 1,47 1,98 2,97 6,76 13,5

1 
18,20 27,30 

29 Banchi di mercato generi alimentari 1,74 3,48 6,58 9,87 16,00 32,0
0 

60,50 90,75 
30 Discoteche, night club 0,37 0,74 1,83 2,75 3,40 6,80 16,83 25,25 
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- Novità nella predisposizione del piano finanziario (comma 653) 

Il comma 653 prevede che a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di 

investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune deve 

avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard, quali definiti dal decreto 26 novembre 

2010, n.216. 

- Tariffa puntuale (commi 667, 668) 

Il comma 667 rimanda ad un regolamento che doveva essere emanato entro il 27 giugno 

2014, (entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n.147), che deve 

stabilire “i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 

dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 

effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme 

ammesse dal diritto dell'Unione europea.”  

La previsione di questo regolamento, fa presumere che l’intenzione del legislatore sia 

quella di creare finalmente le condizioni per incentivare sistemi di raccolta porta a porta 

e quindi sistemi di misurazione del rifiuto che permettono l’applicazione della tariffa 

puntuale.  

Ad oggi il regolamento in questione è l’ennesimo testo attuativo annunciato ma poi non 

varato, almeno non nei tempi attesi dalla previsione di legge. 
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B. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 IN BASE AL DPR 158/1999 

 

B.1 Criteri generali del metodo normalizzato 

Il metodo normalizzato introdotto con il DPR 158/1999 per quanto riguarda la parte relativa 

alla stesura del piano economico-finanziario, può essere sintetizzato nei successivi due 

aspetti: 

 

a) Stesura di un Piano economico finanziario che comprende tutti i costi del servizio, in base 

a quanto indicato ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

Il costo complessivo del servizio, così come delineato dal DPR 158/99, viene ripartito in: 

 QUOTA FISSA, che finanzia le componenti del servizio non legate alla quantità di rifiuti 

prodotti: costi di spazzamento e lavaggio strade, costi comuni (costi amministrativi, 

dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, costi generali di gestione e costi 

comuni diversi), costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti e 

remunerazione del capitale); 

 QUOTA VARIABILE, che compensa invece le componenti direttamente collegate alla 

raccolta del rifiuto (costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati; costi di raccolta, trattamento e riciclo per i materiali differenziati). 

Per i dettagli sulla determinazione del costo del servizio si rimanda al paragrafo B.2. 

L’analisi dettagliata dei costi del servizio e la sua riclassificazione secondo i criteri del metodo 

normalizzato è stata fatta a partire dai dati economici del gestore ESA S.p.A. e del comune, 

facendo riferimento anche alle linee guida per la redazione del piano economico finanziario 

e per l’elaborazione delle tariffe pubblicate nel 2013 sul sito del ministero delle Finanze, di 

seguito citate in relazione come “linee guida 2013 del MEF”. Queste si riferiscono 

all’applicazione della TARES, ma essendo la normativa di riferimento (DPR 158/99) invariata, 

rimangono valide, nella quasi totalità, anche per l’applicazione della TARI. 

 

b) Copertura al 100% dei costi del servizio di igiene urbana, con il gettito della TARI. 

Obiettivo generale, è il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, attraverso il gettito tariffario. Il ciclo di gestione dei rifiuti urbani 

rappresenta l’oggetto della regolazione tariffaria, e il prelievo sarà proporzionale alla qualità 

ed efficacia del servizio nella sua totalità.  

 

 



COMUNE DI CAPOLIVERI (LI) 
PEF TARI 2014 e determinazione tariffe 

 

 

 
  

 

13 

I costi relativi al processo di gestione rifiuti sono stati l’anno passato coperti dal gettito 

tariffario nella misura del 97,2% in base al calcolo della percentuale di copertura prevista dal 

D.lgs. 507/93 che regola l’applicazione della TARSU. 

 

Simbolo Descrizione costo Costi 2013 

A 
Caput Liberum e noleggio 
spazzatrice 

496.317,00 

B Raccolta ESA 694.792,94 

C Smaltimento e trattamento ESA 1.161.474,89 

D Trasferimenti ATO e fondi MIUR 1.890,00 

E Ufficio tributi Comune 98.309,00 

TOT TOTALE 2.483.094,34 

   

F=5% (A+B +C+D) Quota 5% (spazzamento) 117.723,74 

OUT = TOT-F 
Costi bilancio consuntivo TARSU 
2013 

2.335.060,09 

IN Entrata TARSU 2013 2.269.897,53 

IN/OUT  97,2% 

 

Nonostante questa alta percentuale di copertura TARSU dell’anno precedente la mancata 

copertura tra i costi relativi alla gestione rifiuti previsti 2014 (comprensivi anche degli 

accantonamenti per le riduzioni) e i ricavi (ruolo 2013), è pari al 14,5%. 

 

 

B.2 Definizione e ripartizione del costo del servizio 

L’analisi dettagliata dei costi del servizio e la sua riclassificazione secondo i criteri del metodo 

normalizzato è stata fatta a partire dai dati economici del gestore ESA S.p.A. e del comune, 

facendo riferimento anche alle linee guida 2013 del MEF (vedi pag 12). 

Il Piano economico finanziario, deliberato a fine anno n-1 per la determinazione della tariffa 

dell’anno n, riporta i costi di gestione dei rifiuti secondo le indicazioni di legge del D.P.R. 

158/1999.  
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Queste definiscono l’onere che andrà interamente coperto dal gettito tariffario come segue: 

 TOTALE ENTRATE TARIFFARIE n = (COSTO DI GESTIONE DEL CICLO DI SERVIZI 
RSU n-1 + COSTI COMUNI PER RSU n-1) * (1+INFLAZIONE PROGRAMMATA PER n - 
RECUPERO DI PRODUTTIVITA' PER n) + COSTO D'USO CAPITALE n 
  
 STn = (CG+CC)n-1 * (1+IPn-Xn) + CKn 
 
A    CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  

 CG =CGIND + CGD 

1 CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi per RSU indifferenziati  
 CGIND=CSL+CRT+CTS+AC 

a CSL COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE PUBBLICHE 
b CRT COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU 
c CTS COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU 
d AC ALTRI COSTI 
2 CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

 CGD=CRD+CTR 
a CRD COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE  
b CTR COSTI DEL TRATTAMENTO E RICICLO (al netto di proventi) 

 
B    CC COSTI COMUNI 

 CC=CARC+CGG+CCD 

1 CARC COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE E 
CONTENZIOSO 

2 CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE 
3 CCD COSTI COMUNI DIVERSI 

 
C    CK COSTI D'USO DEL CAPITALE 
 CK=AMM+ACC+R 

1 AMM AMMORTAMENTI  
2 ACC ACCANTONAMENTI 
3 R REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO 

 R=rn*(KNn-1+ In + Fn) 
a r  TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IMPIEGATO 
b KN CAPITALE NETTO CONTABILIZZATO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE  
c I INVESTIMENTI PROGRAMMATI 
d F FATTORE CORRETTIVO 

Le voci di costo precedenti, in base alla distinzione dei costi tra fissi e variabili, vengono così 

accorpate: 

 
Tariffa Fissa    TF = CSL+AC+CC+CK 

Tariffa Variabile   TV = CRT+CTS+CRD+CTR 
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Solo tramite la contabilità industriale è possibile giungere ad un piano economico finanziario, 

così come da disposizioni di legge, e solo dopo aver definito gli obiettivi tecnici dell’anno 

successivo e gli investimenti che ne conseguono.  

Per questo il comma 2, art. 8 del 158/99, che parla appunto del piano finanziario, riporta 

come prioritarie le definizioni: 

o del programma degli interventi necessari; 

o del piano finanziario degli investimenti. 

Tale pianificazione è tipica di una gestione industriale e non è nuova per i soggetti gestori dei 

servizi di igiene urbana. La novità introdotta dal metodo normalizzato è tenerne conto dal 

punto di vista dei costi in maniera così analitica.  

Il costo d’uso del capitale veniva considerato solo per la parte che concerne gli 

ammortamenti, mentre è completamente nuova la voce della remunerazione del capitale 

investito. 

Una descrizione così dettagliata dei costi sostenuti, suddividendo per ogni servizio la quota 

riferita al costo d’uso del capitale, si rende possibile solo se non si compie nessuna 

esternalizzazione dei servizi, cosa molto improbabile, o se tale esternalizzazione è 

regolamentata da disciplinare tecnico-economico molto dettagliato riguardo alla natura dei 

costi. 

 

Alla luce delle suddette considerazioni generali, i costi da considerare per il servizio di igiene 

urbana nel comune di Capoliveri sono: 

 

1. Costo del contratto ESA per la raccolta e la gestione dell’ecocentro pari a 681.844,59 euro 

comprensivi delle spese di gestione dei sistemi d’azienda (sicurezza, gestione ambientale, 

qualità), della gestione amministrativa (personale, amministrazione, acquisti, segreteria) e 

spese varie. Il valore tiene conto dell’attivazione di nuovi servizi partita il 1 luglio 2013. 

Comprensivo di IVA ammonta a 750.029,04 euro. 

Il valore è stato comunicato da ESA con lettera Prot. n° RAF-929/13 del 30 dicembre 2013 

e prevede l’attualizzazione del costo 2013 in base all’indice ISTAT di settore, pari al 7,95%. 

 

2. Costi di smaltimento secco non riciclabile (CTS), di trattamento frazioni organiche (frazione 

organica e verde) e di trattamento delle altre raccolte differenziate (CTR). 

L’ipotesi fatta si basa su una previsione di quantità 2014 invariate rispetto ai dati consuntivi 

2013.  
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Per il calcolo dei costi sono state utilizzate le tariffe ESA in vigore nel 2014 (lettera ESA Prot. 

n° RAF-936/13 del 30 dicembre 2013), suddivise tra parte fissa e parte variabile, come 

dispone la normativa.  

La legge, infatti, riguardo al comportamento da tenere riguardo alla suddivisione dei costi 

di appalto per il calcolo della quota fissa CK, è esplicita solo per la voce riguardante gli 

smaltimenti: “Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso 

impianti di terzi richiedono che il soggetto gestore dell’impianto evidenzi, all’interno del 

prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all’impiego del capitale (CK), al fine 

di attribuirli nella parte fissa della tariffa”. (punto 3, Allegato 1 del DPR 158/99) 

Il dato di contabilità industriale di ESA quantifica nel 16% delle tariffe di 

smaltimento/trattamento, la parte riconducibile ai costi di ammortamento degli impianti, 

da contabilizzare nella voce CK del piano economico finanziario. 

I risultati sono i seguenti: 

SMALTIMENTI 
Quantità 
stimata 

2013 (kg) 

Quantità 
effettiva 
2013 e 
stimata 

2014 (kg) 

Tariffa 
2014 al 

netto IVA 
(€/ton) 

Costi fissi 
previsti 2014 
netto IVA(€) 

Costi 
variabili 

previsti 2014 
netto IVA(€) 

RSU 3.533.851 3.408.618 254,31 138.695,30  728.150,34  
Rifiuti ingombranti 40.2862 52.770 216,35 1.826,69 9.590,10 
FORSU 161.830 130.240 148,35 3.091,38 16.229,73 
Sfalci 23.655 22.410 148,35 332,46 1.745,40 
Multimateriale 346.121 337.909 154,53 8.354,73 43.862,35 
Carta e cartone 212.506 198.270 102,00 3.235,77 16.987,77 
Legno 57.101 59.640 184,41 1.759,71 9.238,50 
Metallo 46.630 59.230 35,03 331,97 1.742,85 
Frigoriferi (RAEE) 9.496 14.160 40,18 91,03 477,92 
Monitor (RAEE) 7.871 8.080 40,18 51,94 272,71 
Componenti 
elettrico/elettronici (RAEE) 

3.560 
3.860 40,18 24,82 130,28 

Ferro bianco (RAEE) 17.098 20.700 40,18 133,08 698,65 
Inerti  36.360 113,32 659,25 3.461,06 
Toner 145 25 1.280 5,11 26,83 
Pile e batterie 2.116     
Medicinali scaduti 157 150 1.410 33,73 177,06 
Tubi fluorescenti 10 20 40,18 0,13 0,68 
      
TOTALE RSU (CTS)     140.521,99   737.740,44  
TOTALE RD (CTR)     18.105,10   95.051,78  
TOTALE COMPLESSIVO 4.462.433 4.352.442  158.627,09 832.792,22 

 
+5,6% su 

2012 
+3,0% su 

2012  

  

Costo Percolato (€)     53.000,00 
Costo Ecotassa (€)     44.000,00 
      
TOTALE STIMA 2014    158.627,09 933.195,01 

TOTALE STIMA 2014 con IVA    174.489,80 1.022.771,45 
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3. Costo appalto Caput Liberum relativo al servizio spazzamento, alla raccolta dei rifiuti 

urbani nelle spiagge e la raccolta nel centro storico. In dato comprensivo di IVA ammonta 

a 450.717,12 euro per spazzamento e raccolta rifiuti nel centro storico e 45.599,88 euro per 

la pulizia spiagge. La società Caput Liberum per il servizio di spazzamento meccanizzato si 

avvale di una spazzatrice il cui costo di noleggio è in carico direttamente al comune per 

ulteriori 25.317,00 euro. 

 

4. Costi per la gestione del tributo in capo al Comune relativi a spese per gestione archivi, 

emissione cartelle, riscossione, sportello all’utenza.  

Il costo è stato calcolato in 103.450 euro così composti: 

 personale addetto alla gestione del tributo (50% del totale ufficio) per 58.392 euro; 

 incarico ad avvocato per ingiunzioni fiscali per 20.000 euro; 

 quota del costo del dirigente (1/8) per 7.809 euro; 

 servizi postali invio TARI per 5.400 euro; 

 incarico a ESA per studio TARI ripartito su tre anni, per 3.117 euro; 

 incarichi di consulenza per 2.531 euro; 

 convenzione con Agenzia delle Entrate per 2.000 euro 

 spese gestionali software per 1.830 euro. 

 stampati e cancelleria per 1.500 euro; 

 studio MUD per 871 euro. 

 

5. Fondi MIUR, trasferimento ATO 4  

 Fondi  MIUR: la legge 147 del 27 dicembre 2013 conferma al comma 655 quanto in 

vigore per la TARES (comma 14 art 14 al DL 201/2011), cioè che “resta ferma la 

disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo comunale sui rifiuti”. 

Nel caso di Capoliveri il dato di consuntivo 2012 ammonta a 1.100 euro ed è stato 

confermato per il 2013 e il 2014 e portato in deduzione nei Costi Comuni Diversi 

(CCD), come indicato nelle linee guida 2013 del MEF (vedi pag 12). 
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 Trasferimento all’ATO4: il contributo all’Ambito Territoriale Ottimale, è da considerarsi 

nei costi comuni diversi ed è stato inserito il valore di previsione 2014 pari a 2.990 euro.  

 

6. Fondi ripartiti in fissi e variabili per coprire i mancati ricavi TARI dovuti alle riduzioni previste 

dal regolamento di applicazione della TARI (stagionalità, zona non servita). Questa voce 

verrà poi conguagliata nel piano economico finanziario dell’anno successivo a seconda 

dell’effettivo costo sostenuto dal comune per il riconoscimento delle riduzioni. 

Anche le linee guida 2013 del MEF (vedi pag 12) a riguardo enunciano che “proprio 

perché esse presentano una minor attitudine a fruire del sevizio pubblico, il minor gettito 

che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del 

tributo, cosicché per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in 

quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi per PEF”. 

Il gettito che deve essere restituito, o meglio non imputato, ai contribuenti che 

beneficiano delle riduzioni è stato calcolato in base alle riduzioni previste dal regolamento 

TARI all’articolo 15, alle superfici a ruolo 2013 interessate dalle riduzioni e alle tariffe 

simulate 2014 e quindi varia al variare della simulazione tariffaria. 

Rispetto alle riduzioni previste in regime di TARSU, sono rimaste invariate: 

- riduzione del 10% per utenze non domestiche stagionali; 

- riduzione del 10% per parte abitativa della costruzione rurale abitata dall’agricoltore (ad 

oggi nessun utente beneficia di tale riduzione). 

Con l’applicazione del metodo normalizzato, non hanno più ragione di esistere quelle 

riguardanti l’unico occupante in quanto il nuovo tipo di calcolo tiene già conto di 

differenze tariffarie in funzione del numero di occupanti l’abitazione. 

Rispetto al regolamento TARSU sono state aggiunte le seguenti riduzioni: 

- riduzione dell’80% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, 

ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento; 

- riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta in relazione alla distanza dal più 

vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 

Il dato relativo agli accantonamenti per garantire tali riduzioni è stato calcolato in base 

alle riduzioni per uso stagionale ad oggi in vigore, pari a circa 30.000 euro, aumentati di 

una stima di 20.000 finalizzata a garantire le ulteriori richieste di riduzioni per stagionalità 

previste per il 2104 e le nuove riduzioni introdotte con la TARI. 

La somma somma complessiva è quindi stimata in 50.000 euro suddivisi in 26.000 euro per 

la parte fissa e 24.000 euro per la parte variabile, e verrà conguagliata nel PEF TARI 2015. 
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In totale il piano economico finanziario relativo al servizio rifiuti così calcolato, ammonta a 

2.598.947,29 euro ripartiti in 50,0% di costi fissi e 50,0% di costi variabili. 

 

I costi complessivi di previsione 2014 risultano superiori del 3,9% rispetto ai costi di previsione 

2013 e del 4,7% rispetto ai costi consuntivi 2013. 

 

RIEPILOGO PER MACROVOCI DEI COSTI 2014 E CONFRONTO CON 2013 

 DESCRIZIONE 
COSTO 

2013 
previsione 

2013 
consuntivo 

PEF 2014 
Differenza consuntivo 

2013-prev 2014 
  Euro Euro Euro % Euro % 

1 Contratto ESA 
(raccolta e 
spazzamento) 

694.793,00 694.792,94 750.029,04 28,9% 55.236,10 8,0% 

2 Smaltimenti e 
trattamenti 

1.201.088,7
1 

1.161.474,8
9 

1.197.261,25 46,1% 35.786,36 3,1% 

3 Caput Liberum 471.000,00 496.317,00 496.317,00 19,1% - - 
4 Costi gestione 

tributo 
98.309,00 98.309,00 103.450,00 4,0% 5.141,00 5,2% 

5 Trasferimento 
ATO e fondi MIUR 

-1.100,00 1.890,00 1.890,00 0,1% - - 

6 Accantonamenti 
per riduzioni 

38.000,00 30.310,51 50.000,00 1,9% 19.689,49 65,0% 

Totale 2.502.090,7
1 

2.483.094,3
4 2.598.947,29 100,0% 115.852,95 4,7% 

Variazione % tra PEF 2014 e previsione 2013 +3,9% 
Variazione % tra PEF 2014 e consuntivo 2013 +4,7% 

 

Ai fini della valutazione di un incremento medio tariffario dal 2013 al 2014, è stata calcolata 

la differenza tra i costi 2014, da coprire al 100% con la tariffa TARI 2014, e il ruolo 2013 pari a 

2.269.897,53 euro. 

L’aumento percentuale è di 14,5%.  

 

Le 4 macro-voci di costo relative al servizio rifiuti (punti 1-4) sono state analizzate e 

riclassificate secondo i criteri del D.P.R. 158/99, distinguendole tra costi fissi e costi variabili. 

Questo è stato possibile a partire dall’analisi dei costi del contratto di servizio con ESA spa 

che distingue, per ogni tipo di servizio (raccolta frazione secca residua, raccolta organico, 

raccolta carta e cartone, raccolta multimateriale, raccolta RUP,….), i costi diretti tra 

personale, mezzi e beni di consumo, oltre a specificare per i costi indiretti quelli per 

disposizione stagionale di cassonetti, lavaggio contenitori, ammortamento e postazione 

contenitori, coordinamento e controllo. 
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I criteri utilizzati sono stati: 

− costi di spazzamento suddivisi tra ammortamento e resto; 

− personale operativo addetto alla raccolta al 50% in CGG e al 50% in CRT o CRD; 

− costi di gestione dell’ecocentro imputati al 40% in CRT (indifferenziata) e al 60% in CRD 

(differenziata); 

− quota di ammortamento per i contenitori 97%; 

− costi per gli automezzi ripartito tra ammortamenti, altri costi fissi (tassa di proprietà, 

assicurazione, revisione periodica) e variabili (manutenzioni, carburanti, lubrificanti), in 

base ai dati di contabilità industriale del gestore del servizio. 

 

Di seguito si riporta descrizione generale delle varie voci di costo previste dal metodo 

normalizzato e relativo impegno di spesa del piano economico finanziario TARI 2014 del 

comune di Capoliveri. 

 

COSTI FISSI 

 

CSL COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE PUBBLICHE 

Si considerano i costi di spazzamento manuale e meccanizzato di strade e mercati e i 

cosiddetti servizi collaterali quali disinfezione aree pubbliche, pulizia parchi pubblici, pulizia 

caditoie, raccolta foglie, pulizia spiagge e arenili per le località di mare.  

La cifra di competenza ammonta, compreso il 10% d’IVA, a 425.400,12 euro e 45.599,88 euro 

per la pulizia spiagge. Il servizio è svolto dalla società partecipata del Comune Caput 

Liberum, che utilizza per i servizi anche una spazzatrice noleggiata direttamente dal comune 

per la cifra di 25.317,00 euro. 

I relativi costi di ammortamenti dei vari servizi non sono stati conteggiati nella voce 

ammortamenti (AMM) perché non conosciuti. 

 

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE 

Sono compresi i costi del personale tecnico che segue le fasi del ciclo dei rifiuti urbani. 

Altra quota riguarda i costi degli uffici amministrativi e di staff quali ragioneria, 

amministrazione investimenti, personale, informatica, direzione, ecc..  

Inoltre i costi generali di gestione comprendono anche quella quota di personale operativo 

pari almeno al 50%. E’ evidente come questa leva discrezionale sia uno strumento in mano al 

comune per spostare anche di molto la ripartizione dei costi tra fissi e variabili. 
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Nel caso in questione nei costi generali di gestione sono ricompresi:  

− 50% del personale operativo addetto alle varie raccolte per un totale compreso IVA di 

139.046,48 euro; 

− spese di coordinamento e controllo, per un totale compreso IVA di 16.096,51 euro; 

− spese fisse relative agli automezzi addetti alle raccolte (tassa di proprietà, assicurazioni 

revisioni periodiche), per un totale compreso IVA di 20.719,98 euro; 

 

AC ALTRI COSTI 

La dettagliata analisi dei costi del metodo normalizzato si riferisce ad un’attività molto 

variabile e quindi non facilmente standardizzabile: è stata inserita una voce generica per 

considerare alcune voci che non erano facilmente riconducibili alle precedenti.  

Per esempio possono qui considerarsi i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento ma 

non prettamente legati alla maggior o minor produzione di rifiuto: costi fissi della gestione di 

stazioni ecologiche attrezzate, campagne informative sul tema, centro chiamate per gli 

utenti, costi di consulenze varie relative a raccolta e trattamento.  

Possono essere anche considerati come Altri Costi i costi legati al cantiere e uffici sede della 

società: eventuale affitto, spese di vigilanza e pulizia, utenze (acqua, gas, elettricità, 

telefono), consumo per materiali di cancelleria se questi non sono addebitati ai singoli uffici, 

costo di eventuale officina per la manutenzione degli automezzi, ecc.  

Anche in questo caso se la struttura serve più servizi dovranno essere fatte valutazioni per 

contabilizzare solo la quota di competenza del servizio igiene urbana per rifiuti urbani.  

 

Nel caso in questione la voce altri costi riguarda: 

− spese per la sicurezza, per un totale compreso IVA di 23.117,33 euro. 

− i costi per la gestione di Sistemi d’Azienda (Sicurezza, Ambiente e Qualità), per la gestione 

personale, amministrativa e acquisti, per la segreteria e varie per un totale di 87.332,15 

euro. 

 
AMM AMMORTAMENTI  

La valutazione degli ammortamenti dovrà comprendere anche quelli per gli investimenti 

previsti nell’anno n, (nel caso in esame 2014), secondo le valutazioni di legge (50% della 

quota totale).  

Nel caso in questione la voce comprende gli ammortamenti di automezzi e attrezzature 

relativi ai servizi di raccolta, compreso IVA, per un totale di 210.624,59 euro e la quota di 
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ammortamenti relativa agli impianti di smaltimento e trattamento per un totale compreso 

IVA di 174.489,80. 

 
R REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO 

Come riportato alle linee guida 2013 del MEF (vedi pag 12), si tratta di voce di costo relativa 

a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma: 

- degli investimenti in opere e beni durevoli non ancora inscritti nel libro dei cespiti 

ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione; 

- del valore residuo netto dei beni inscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. 

Il punto 2.3, allegato 1, del D.P.R. n°158 del 1999 specifica che la remunerazione del capitale 

(Rn) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts), che nel 2013 è stato di 2,08%, 

aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1) 

aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia: 

R= (Ts + 2%) x (KNn-1+ In) 

In seguito il metodo prevede che la remunerazione del capitale (Rn) si calcoli sulla base di 

tre addendi, aggiungendo un fattore correttivo Fn, in base alla seguente formula: 

Rn=rn*(KNn-1+ In + Fn), dove: 

rn = tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di 

Stato aumentato di 2 punti percentuali; per il 2013 risulta (2,08+2)%, circa il 4%. 

KNn-1 + In = capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) 

aumentato dei nuovi investimenti; 

Fn = il fattore correttivo che tiene conto degli scostamenti tra investimenti programmati 

l’anno precedente e realizzati in corso d’anno per il primo anno naturalmente nullo. 

Le linee guida indicano che “la maggior indeterminatezza di quest’ultima formula ne 

consiglia un uso assai cauto”. 

Nel caso in questione la cifra non è stata imputata dal gestore ESA. 

 
CCD COSTI COMUNI DIVERSI 

In questa voce dei costo sono stati conteggiati i fondi MIUR e il trasferimento all’ATO4, illustrati 

al punto 5 pag17. 

 
CARC COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 

Nel bilancio TARI questi costi coincidono con la quota di ufficio tributi occupata alla gestione 
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del tributo (sportello, gestione archivi, emissione cartelle,…) e all’eventuale costo del 

concessionario adibito alla riscossione. 

Nel caso in questione il costo è pari a 103.450,00 euro ed è illustrato al precedente punto 4 

pag17. 

 
COSTI VARIABILI 

 

CRT COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU 

Sono i costi variabili riconducibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato e comprendono i costi 

del personale (per una quota non superiore al 50%), degli automezzi (carburanti, lubrificanti, 

manutenzione), attrezzature (materiali e manutenzione per la gestione di cassonetti).  

I servizi in questione sono la raccolta del secco residuo e la raccolta del rifiuto indifferenziato 

presso il centro di raccolta comunale (stimato al 40%), per un totale compreso IVA di 

98.034,62 euro. 

 

CRD COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 

Comprendono i costi tipicamente riconducibili ai quantitativi raccolti in modo differenziato e 

comprendono, come i CRT, i costi del personale (per una quota non superiore al 50%), degli 

automezzi (carburanti, lubrificanti, manutenzione), attrezzature (materiali e manutenzione per 

la gestione di cassonetti), costi per il lavaggio dei cassonetti. 

Nel piano economico finanziario 2014 i costi CRD ammontano a 155.057,37 euro e si 

riferiscono a raccolta organico, carta e cartone, multimateriale, RUP, e raccolte differenziate 

raccolte presso il centro di raccolta comunale (stimate al 60%). 

 
CTS COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU 

Vista l’importanza quantitativa sul totale dei costi della voce di CTS, può risultare opportuno 

valutare, anche se la legge fa preciso riferimento all’anno n-1, le ipotesi di variazione per 

l’anno successivo sia riguardo ai bilanci di materiali, sia riguardo a possibili aumenti tariffari. 

Nel caso di Capoliveri si è ipotizzata una produzione uguale all’anno precedente con tariffe 

attualizzate al 2014. Eventuali conguagli tra previsione e consuntivo verranno imputati al 

piano economico finanziario 2015.  

Le tariffe a tonnellate sono quelle dichiarate da ESA spa per il 2014 per la quota del 84%, 

relativi ai costi variabili.  

Tabelle di dettaglio in merito al calcolo di CTS e CTR sono riportate al punto 2 pag15. 
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Nel caso specifico la voce di costo di trattamento e smaltimento si compone di: 

− 800.956,37 euro per lo smaltimento del secco non riciclabile; 

− 10.549,11 euro per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti; 

− 106.700,00 euro per ecotassa (48.400,00 euro) ed smaltimento percolato (58.300,00 euro). 

 
CTR COSTI DEL TRATTAMENTO E RICICLO (al netto di proventi) 

Esempio dei costi CTR sono quelli per il compostaggio della frazione verde e organica, per il 

trattamento e recupero delle frazioni di multimateriale, per il recupero dei RAEE (frigoriferi, 

televisioni, computer,…); esempio di ricavi CTR dalla vendita dei materiali raccolti sono i 

ricavi CONAI, i ricavi dalla vendita del ferro. 

Nel caso specifico la voce di costo di trattamento e recupero si compone, come dettagliato 

nella tabella di pagina 16, di 19.772,64 euro per il compostaggio di frazione organica e 

verde, 84.784,32 euro per l’avvio a recupero delle altre raccolte, al netto dei ricavi. 

 
Dettaglio del piano economico finanziario è riportato a pagina 26. 
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B.3. Relazione illustrativa del piano economico finanziario 

Per l’illustrazione di dettaglio del modello gestionale ed organizzativo e dei livelli di qualità del 

servizio, si rimanda alla relazione tecnica del progetto ESA in allegato 1. 

Per quanto riguarda gli impianti di smaltimento del secco indifferenziato e del rifiuto da 

spazzamento strade e del trattamento delle frazioni compostabili, il Comune si affida alla 

gestione di ESA spa.  

Come previsto dal Piano Provinciale gli impianti che insistono sul territorio elbano sono 

l’impianto di trattamento meccanico-biologico di Buraccio e la discarica di servizio di Literno, 

di proprietà indivisa degli otto comuni elbani. L’attuale gestione della discarica è limitata alla 

fase post operativa. 

Al fine di concretizzare la reale applicazione delle misure fissate a partire dal 2002 nel Piano 

Provinciale dei rifiuti, si è progettato un nuovo piano strategico inerente il sistema locale dei 

rifiuti: tale piano è stato presentato all’Assemblea, e dalla stessa approvato, in data 

19.12.2011. In estrema sintesi il progetto ha compreso gli interventi più idonei a “chiudere il 

ciclo dei rifiuti sull’isola”, laddove necessario e possibile, sia in termini di completamento delle 

lavorazioni impiantistiche, che di gestione dei processi delle raccolte – in particolare per 

l’ottenimento di risultati significativi delle raccolte differenziate -, del trasporto e dei servizi 

connessi. Tutti gli interventi realizzati e le iniziative portate avanti nel corso dell’esercizio 2012 e 

quelle previste per il 2013 sono coerenti con il piano strategico. 

Nel corso del 2012 sono stati completati i lavori di revamping della linea di selezione e 

trattamento e della linea di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti.  

Inoltre nel corso del 2013 ci si è concentrati sulla “taratura” della lavorazione della frazione 

organica e sull’analisi completa del sistema di trattamento delle aie, anche attraverso uno 

studio commissionato al CNR, che ha permesso la progettazione dell’implementazione del 

sistema stesso; in particolare per la parte dedicata alla bio-stabilizzazione e compostaggio 

della frazione organica proveniente da RD. 

 



COMUNE DI CAPOLIVERI (LI) 
PEF TARI 2014 e determinazione tariffe 

 

 

 
  

 

26 

 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI 

Descrizione costo Gestione Simbolo Euro/anno 
% su 

totale 
PARTE FISSA (Euro/anno)  TF 1.299.083,85 50,0% 
Spazzamento strade e piazze 
pubbliche 

Caput Liberum CSL 450.717,12  

Pulizia spiagge rifiuti urbani Caput Liberum CSL 45.599,88  
Costi generali di gestione  
(quota personale 50%) 

ESA CGG 139.046,48  

Costi generali di gestione 
(coordinamento) 

ESA CGG 16.096,51  

Costi generali di gestione  
(spese fisse automezzi) 

ESA CGG 20.719,98  

Altri costi (spese per la sicurezza) ESA AC 23.117,33  
Altri costi (costi amministrativi, 
generali e vari) 

ESA AC 87.332,15  

Ammortamenti raccolta ESA AMM 210.624,59  
Ammortamenti impianti 
smaltimento e trattamento 

ESA AMM 174.489,80  

Remunerazione del capitale 
investito 

ESA Rn 0,00  

Fondi MIUR e trasferimento ATO4 Comune CCD 1.890,00  

Ufficio tributi Comune CARC 103.450,00  
Riduzioni da regolamento  
(quota fissa) 

Comune Riduzioni 26.000,00  

PARTE VARIABILE (Euro/anno)  TV 1.299.863,44 50,0% 

Raccolta e trasporto RSU ESA CRT 98.034,62  
Trattamento e smaltimento 
secco non riciclabile e 
ingombranti 

ESA CTS 811.514,49  

Trattamento e smaltimento RSU 
(Percolato ed ecotassa) 

ESA CTS 106.700,00  

Raccolta Differenziata ESA CRD 155.057,37  

Trattamento e riciclo RD ESA CTR 104.556,96  
Riduzioni da regolamento  
(quota variabile) 

Comune Riduzioni 24.000,00  

TOTALE    2.598.947,29 100,0% 
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C. CALCOLO TARIFFE TARI 2014 IN BASE A DPR 158/1999 

 

Premessa 

Le tariffe del tributo TARI sono da determinarsi in base ai criteri del metodo normalizzato 

descritto nel DPR 158/99, gli stessi che regolavano la TIA e la TARES, ed “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 ai relativi ammortamenti, e da 

una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio.” 

Le quote fissa e variabile della tariffe vengono calcolate in modo da coprire al 100% 

rispettivamente le parti fissa e variabile del piano finanziario.  

Il piano finanziario illustrato al capitolo B riporta:  

Descrizione costo Simbolo Euro/anno % su totale 

PARTE FISSA (Euro/anno) TF 1.299.083,85 50,0% 

PARTE VARIABILE (Euro/anno) TV 1.299.863,44 50,0% 

TOTALE  2.598.947,29 100,0% 
 

 

C.1. Riclassificazione delle utenze domestiche e non domestiche 

Per quanto riguarda le superfici da utilizzare come base imponibile della simulazione tariffaria 

e per il calcolo presuntivo dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, sono 

state considerate le superfici assoggettate alla TARSU, come previsto al comma 646 della 

legge di riferimento: “Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.” 

Le superfici sono quelle degli archivi comunali a giugno 2014.  

 

Il metodo normalizzato prevede la riclassificazione delle utenze domestiche in base al 

numero dei componenti e quelle non domestiche in base a criteri di produttività di rifiuti 

omogenee. 

 

1) Classificazione in nr. 6 categorie di utenze domestiche  

Le utenze domestiche sono classificate dal metodo normalizzato in nr. 6 categorie, in base al 

numero crescente dei componenti il nucleo familiare di 1, 2, 3, 4, 5, ≥6 componenti.  

La finalità è il calcolo di una tariffa TARI che aumenta al crescere dei componenti il nucleo 
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familiare, mentre per le utenze domestiche la Tarsu prevede un'unica tariffa. 

Le famiglie non residenti vengono classificate, in base a quanto previsto dal regolamento 

che, all’articolo 10 comma 3, prevede un numero prefissato di componenti della famiglia 

variabile al variare della superficie imponibile come da tabella a seguire: 

 

Fascia superficie 
imponibile 

Numero 
componenti 

Mq da 0 a 27  1 

Mq da 28 a 41 2 

Mq da 42 a 55 3 

Mq da 56 a 70 4 

Mq da 71 a 90 5 

Oltre Mq 90 ≥6 

 

Tale classificazione tiene conto delle indicazioni del D.M. 5 luglio 1975 relative ad altezza 

minima e requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione che all’art 2 recita ”per 

ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i 

primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi”. 

Altra precisazione riguarda i locali classificati catastalmente C/2 (cantine) e C/6 (garages), 

regolamentati all’articolo 10, commi 4 e 5. 

In caso di pluralità di pertinenze una sola di esse, per ciascuna categoria catastale, è 

soggetta alla sola quota fissa della tariffa, le successive vengono considerate come utenze a 

parte e soggette alla tariffa domestica della categoria da 1 componente.  

 

Il risultato della riclassificazione, risultato dei presupposti illustrati e del’incrocio tra archivi 

TARSU e anagrafe, è riportato nella tabella seguente. 

Tipo utenze 
Nuclei 

residenti 

Superficie 
abitazioni 
residenti 

Superficie 
media 

residenti 

Nuclei 
non 

residenti 

Superficie 
abitazioni 

non residenti 

Superficie 
media non 

residenti 

1 componente  810 63.463 78 153 3.120 20 

2 componenti  449 39.147 87 434 14.692 34 

3 componenti  254 22.320 88 337 16.450 49 

4 componenti  170 15.094 89 207 13.834 67 

5 componenti  48 4.050 84 169 13.634 81 

=>6 componenti  14 1.317 94 347 49.036 141 

C2/C6 non residenti e 
seconde C2/C6 residenti 

92 4.067 44 61 2.490 41 

Totali 1.837 149.458 81 1.708 113.256 66 
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2) Classificazione in nr. 31 categorie di utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche sono classificate dal metodo normalizzato in nr. 21 categorie per i 

comuni con meno di 5000 abitanti, e in nr. 30 categorie, per gli altri comuni, in base alla 

produttività presunta di rifiuto urbano, come specificato all’All. 1 del DPR 158/99. 

Nel caso dei comuni elbani, tutti escluso Portoferraio, hanno una popolazione residente 

inferiore a 5000 unità, e quindi dovrebbero applicare la classificazione in 21 categorie come 

da seguente tabella: 

 

Cat Descrizione 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti 

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 

5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 

9 Banche e istituti di credito 

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

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

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

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 

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

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21 Discoteche, night club 

 

Il numero delle utenze non domestiche può comunque essere personalizzato dalla singola 

amministrazione, infatti la circolare del 7 ottobre 1999 del Ministero dell’Ambiente recita che 

“con riferimento alle categorie delle utenze non domestiche elencate delle tabelle 3a, 3b, 

4a e 4b, si specifica che i comuni potranno, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche 

delle attività presenti sul territorio di competenza, accorpare o suddividere per gruppi 

omogenei le voci previste nelle tabelle medesime.”  

Tale concetto è riproposto anche al paragrafo 13 pagina 32 delle linee guida 2013 del MEF: 

“Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente 

diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a 
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introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i 

comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad es. 

cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti 

coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello 

sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, 

anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai 

comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti.” 

Quest’ultimo concetto applicato al caso specifico dell’Isola d’Elba, dove il gestore ESA 

effettua il servizio nella maggior parte del territorio, con l’obiettivo di arrivare in futuro ad tipo 

di servizio in tali comuni sempre più omogeneo, porta a considerare logico applicare a tutti i 

comuni la classificazione valida per il comune di Portoferraio, relativa ai comuni aventi 

popolazione maggiore di 5.000 abitanti.  

La scelta di una classificazione più ampia che prevede altre 9 categorie, ha inoltre a 

Capoliveri utilità applicativa, in quanto di queste 9 categorie aggiuntive solo la 10 (ospedali) 

non risulta presente nel territorio. 

La possibilità di creare in base “alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio di 

competenza” delle sottocategorie è stata utilizzata per le categorie 5 e 8: 

− al fine di una corretta valutazione delle tariffe degli specchi acquei, è stata suddivisa la 

categoria 5 in 2 sottocategorie: 

5a – Stabilimenti balneari e simili  

5b – Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche 

− al fine di tener conto della diversa valenza (imprenditoriale e non) delle case e 

appartamenti per vacanze, è stata suddivisa la categoria 8 in due sottocategorie: 

8a – Alberghi senza ristoranti e strutture extra alberghiere a valenza imprenditoriale  

8b – Strutture extra alberghiere a valenza non imprenditoriale 

In merito a tale suddivisione il riferimento normativo è la legge della Regione Toscana 

n°42/2000 che all’articolo 56 definisce gli appartamenti e case per vacanze e al 

comma 4 precisa che si considera gestione imprenditoriale “di case e appartamenti 

per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o 

appartamenti ad uso turistico.” 
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Tabella delle categorie non domestiche TARI è riportata di seguito. 

Cat Descrizione 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5a Stabilimenti balneari 

5b Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8a Alberghi senza ristoranti e strutture extra alberghiere a valenza imprenditoriale 
8b Strutture extra alberghiere a valenza non imprenditoriale 
9 Case di cura e riposo 

10 Ospedali 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 Banche e istituti di credito 

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

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tapeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

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

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato generi alimentari 

30 Discoteche, night club 

 

Attualmente nel comune di Capoliveri, sono in vigore 19 categorie di cui solo A1, A2, B4, B5, 

E3 trovano precisa e biunivoca corrispondenza in una sola delle classi previste dal 158/99. La 

riclassificazione secondo i nuovi criteri è stata fatta a partire da un’analisi di dettaglio delle 

posizioni a ruolo e dalla stima di alcuni accertamenti in corso (parcheggi a pagamento, 

specchi acquei). 
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Il risultato è riportato nella tabella a seguire. 

CAT TARI Numero utenti Superficie (mq) 
 1 3 171 
2 1 184 
 3 27 13.272 
 4 20 152.568 

 5a 38 31.840 
5b 11 10.000 
 6 1 728 
 7 15 25.006 

 8a 47 37.092 
8b 360 50.556 
 9 2 643 

 11 26 1.517 
 12 3 337 
 13 84 2.900 
 14 12 687 
 15 5 199 
16 34 844 
 17 8 267 
 18 7 594 
 19 0 0 
 20 1 708 
 21 2 2.273 
 22 87 8.582 
 23 5 448 
 24 41 2.787 
 25 14 1.113 
 26 3 89 
 27 12 404 
28 1 781 
29 7 168 
30 3 1.200 

TOTALE 883 347.598 

 

A queste utenze sono state aggiunte quelle che in regime di TARSU non erano a ruolo, ma 

che con il passaggio a TARI vengono assoggettate al tributo, quasi tutte di proprietà 

comunale, per un totale di 17 utenze e 5.567 metri quadrati. 
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Cat 
TARI 

Immobili non attualmente a 
ruolo del comune o non 

Mq Note 

1 Palazzo comunale nuovo 1700  600 di garage e archivio  

1 Palazzo comunale vecchio 800  

1 Vigili urbani 
90 

ufficio non di proprietà del 
comune 

1 Scuola materna Don Albertolli 380  

1 NOVAC (mattatoio) 
40 

ufficio sede protezione 
civile 

1 Pubblica assistenza 150  

1 Guardia medica uffici USL 70  

1 Bagni pubblici 55  

1 Centro sociale Aquilone 64  

1 Sala Anziani 20  

1 Sede culturale 60  

1 Museo del Mare 80 ex bagni pubblici 

2 Teatro Flamingo 458  

3 Archivio 110  

3 Magazzino comunale 250 capannone 

4 Palestra 1100  

4 Campo sportivo 140  

 

Riguardo alle aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche è cambiato rispetto 

all’anno 2012 il modo di quantificare le superfici da tassare.  

Sono escluse le aree di transito ed è stato assegnata di ufficio una superficie di 

stazionamento pari a 20 metri quadri ogni gavitello. 

 

C.2. Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  

Le quote di costo, fissa e variabile, vengono ripartite sugli utilizzatori del servizio, suddivisi in: 

• UTENZA DOMESTICA 

• UTENZA NON DOMESTICA 

I criteri per la ripartizione dei costi tra le due classi di utenze sono quelle indicate dal DPR 

158/99, sue circolari e relative linee guida pubblicate nel 2013 sul sito del ministero delle 

finanze.  

 

RIPARTIZIONE DEI COSTI VARIABILI 

La ripartizione della quota variabile tra utenze domestiche e non domestiche è correlata alla 

produzione del rifiuto attribuibile alle due tipologie di utenza.   

Le stesse linee guida 2013 del MEF (vedi pag 12) enunciano: “Sulla base delle due quantità 

Qtd (quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalle utenze domestiche) e QTnd 
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(quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche), è possibile 

effettuare una ripartizione “tecnica” dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale.” 

Tale attribuzione, solo in casi particolari, vale a dire dove esista un sistema di raccolta porta a 

porta capillare, potrà essere calcolata in maniera puntuale. 

Nella maggior parte dei casi la valutazione sarà presuntiva. Si può ricordare in proposito la 

Circolare 7 ottobre 1999 del Ministero dell’Ambiente, che, in breve, proponeva: 

⎯ si calcola la quantità presunta prodotta dalle utenze non domestiche, dalla sommatoria 

dei prodotti delle superfici di ciascuna categoria (uffici, stabilimenti di produzione, attività 

commerciali, ecc.), moltiplicata per i relativi coefficienti di produttività Kd desunti dalle 

tabelle allegate al Dpr 158/1999; 

⎯ si detrae dai dati complessivi della produzione dei rifiuti urbani, il valore dei rifiuti da 

spazzamento e il valore calcolato presunto della produzione delle utenze produttive, 

ottenendo la produzione delle utenze domestiche. 

Il problema di quantificare la produzione individuale, se opportunamente risolto, consente di 

superare la logica della tariffa presuntiva, che rappresenta certamente una limitazione 

all’applicazione del principio “paga di più chi produce di più”. 

 

STIMA DELLE SUPERFICI IMPONIBILI 

Il calcolo presuntivo dei rifiuti prodotti dalla utenze domestiche e non domestiche, è quindi 

funzione sia dei Kd scelti nella simulazione tariffaria, che dalle superfici imponibili ipotizzate 

per l’anno di riferimento. Tali superfici sono, come riportano anche le linee guida 2013 del 

MEF “dati stimati”, a partire dai dati a ruolo al momento della simulazione e da ipotesi di 

recupero o perdita di superfici che si stima si verifichino nell’anno di riferimento. 

Per quanto riguarda la simulazione TARI 2014 del comune di Capoliveri, non sono state fatte 

stime di recupero di superfici per le utenze domestiche, mentre per quelle non domestiche 

sono state aggiunte le superfici principalmente di proprietà comunale attualmente non a 

ruolo e riviste quelle delle aree demaniali e specchi acquei utilizzati per attività nautiche. 

Le superfici così stimate sono state utilizzate per il calcolo della ripartizione dei costi variabili e 

per le simulazioni tariffarie domestiche e non domestiche. 

 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI 

La stessa ripartizione “tecnica”, va modificata per la ripartizione della quota fissa tra utenze 

domestiche e non domestiche, al fine di garantire la previsione di legge di agevolare 

l’utenza domestica (art. 4 comma 2 DPR 158/1999 ribadito all’art.14, comma 17 del D.L. 

n.201/2011) e cioè assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
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domestiche. Tale agevolazione per l’utenza domestica non è quantificata e come 

espressamente detto nelle linee guida 2013 del MEF “appare espressione di indirizzo politico 

dell’ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto”. 

 

Inoltre nell’ottica di un passaggio più graduale possibile da vecchio a nuovo sistema, è 

usuale ipotizzare una ripartizione dei costi fissi tale da assicurare una ripartizione dei costi 

complessivi tra le due famiglie di utenza non troppo diverso con quella dell’anno 

precedente. Il dato di riferimento per il confronto con la situazione attuale è la ripartizione del 

piano economico finanziario TARSU 2013, che nel comune di Capoliveri è per il 66,5% a 

carico delle utenze non domestiche e per il restante 33,5% a carico delle utenze domestiche. 

 

L’applicazione di questi criteri e principi al PEF 2014 di Capoliveri porta ad una ripartizione 

“tecnica” dei costi variabili pari a 35,9% domestiche/64,1% non domestiche e una ripartizione 

dei costi fissi 31,0% domestiche/69,0% non domestiche, che garantisce l’indicazione di legge 

di agevolare le utenze domestiche e assicura una ripartizione dei costi totali, compreso la 

quota relativa ai servizi indivisibili, tra le due famiglie di utenze in linea all’anno precedente, 

pari a 33,5% domestiche / 66,5% non domestiche. 

 

La tabella che segue riporta il riepilogo dei calcoli per individuare le percentuali di 

ripartizione dei costi tra le due famiglie di utenze. 

  

Kg 

% 
ripartizione 

costi 
variabili 

% ripartizione 
costi fissi 

% 
ripartizione 
costi totali 

% 
ripartizione 
PEF TARSU 

2013 

TOTALE Rifiuti Urbani [A] 4.352.442     
Rifiuti Urbani da 
spazzamento [B=6%A(*)] 

261.147 
    

Rifiuti Urbani a carico totale 
utenze [C=A-B] 

4.091.295 
    

UTENZE NON DOMESTICHE 
(calcolato in base a mq e 
Kd) [D] 

2.622.003 35,9% 31,0% 33,5% 33,5% 

UTENZE DOMESTICHE [E=C-D] 1.469.292 64,1% 69,0% 66,5% 66,5% 

(*) La quota di rifiuti urbani imputabile al servizio spazzamento è stata fissata uguale alla percentuale 
utilizzata dal metodo di certificazione degli obiettivi di raccolta differenziata della Regione Toscana, pari 
a 8% del totale dei rifiuti urbani per i Comuni con popolazione maggiore o uguale a 40.000 unità e 6% del 
totale dei rifiuti urbani per tutti gli altri Comuni. 
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C.3. Indicazioni per la scelta dei coefficienti 

 

Il calcolo delle tariffe deliberate risulta congruente alle indicazioni dell’articolo 1, comma 651 

della legge 147/2013 e cioè in linea alle indicazioni del DPR 158/99. L’amministrazione ha 

ritenuto opportuno non avvalersi di quanto legiferato al comma 652 secondo il quale per i 

primi due anni di applicazione della TARI, 2104 e 2015, è possibile utilizzare coefficienti non 

compresi negli intervalli min-max dal metodo normalizzato (cfr. par A3, ppgg 9-10). 

Le modalità di calcolo rimangono quindi quelle utilizzate per il calcolo di TIA presuntiva e 

TARES.  

 

 

C.4. La scelta dei coefficienti per le utenze domestiche 

 

COEFFICIENTI PER LA TARIFFA FISSA Ka(n) 

Il coefficiente di adattamento Ka(n), per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle 

utenze domestiche, tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 

funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.  

I valori di tali parametri sono stati elaborati per le tre aree geografiche (nord, centro, sud, in 

accordo con la suddivisione ISTAT) e per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 

5000 abitanti (sulla base dei dati ISTAT). Quindi il dato è fissato dalla legge in base a 

ubicazione e abitanti del comune. Per comuni con popolazione inferiore i 5.000 abitanti i 

valori di Ka(n) sono indicati nella Tabelle 1b dell’allegato 1al DPR 158/99, e, per il centro Italia 

risultano i seguenti: 

 

Numero componenti 
Ka(n) per abitanti<5.000 e 

Centro Italia 
1 0,82 
2 0,92 
3 1,03 
4 1,10 
5 1,17 
≥6 1,21 

 

 

COEFFICIENTI PER LA TARIFFA VARIABILE Kb(n) 

I valori di Kb (per il calcolo della tariffa variabile domestica) possono essere scelti tra minimo, 

medio e massimo, come da tabella seguente (TAB 2 allegato1 al DPR 158/99). 
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Numero 
componenti 

minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 
2 1,4 1,8 1,6 
3 1,8 2,3 2 
4 2,2 3 2,6 
5 2,9 3,6 3,2 
≥6 3,4 4,1 3,7 

 

La scelta modifica la modulazione della tariffa variabile domestica da 1 a 6 componenti: la 

scelta dei valori minimo aumenta le differenze tra la famiglia n=1 e quella ≥6 (“allarga la 

forbice”), la scelta dei valori massimo diminuisce tale differenza (“riduce la forbice”).  

La scelta del coefficiente massimo risiede nella dichiarata volontà dell’amministrazione 

comunale di calmierare, per quanto possibile, aumenti e diminuzioni tariffari medi per 

categoria di utenza. Infatti l’analisi delle due tabelle a pagina 38, una relativa ai residenti e 

una ai non residenti, evidenzia che la scelta del coefficiente massimo, consente comunque 

una diminuzione media di tariffa per le famiglie fino a 2 componenti e diminuisce 

leggermente gli aumenti tariffari per le famiglie di 5 e 6 componenti. 

 

Gli aumenti tariffari riportati in queste due tabelle sono riferiti alla superficie media delle 6 

categorie di utenza e ovviamente aumentano al diminuire la superficie dell’immobile e 

diminuiscono in caso contrario.  

La tabella alle pagine 39-40 riporta per fasce di superficie ogni 10 metri quadri gli impatti per 

una parte delle utenze domestiche residenti a Capoliveri, dell’introduzione del nuovo tributo, 

nel caso della simulazione scelta. Le famiglie in questione sono 509 sulle 810 complessive, ma 

danno un’idea degli andamenti tariffari al variare della superficie dell’immobile. 

Sono stati evidenziati in giallo i casi che nel passaggio da TARSU a TARI sono soggetti ad 

aumenti superiori al 25%. 

 

Tra questi casi, che sono in totale 419, l’amministrazione comunale potrà valutare di 

intervenire con agevolazioni collegate all’ISEE familiare, coperte dai servizi sociali del 

comune. Per dare un’idea di quanto questo intervento possa incidere economicamente si è 

calcolato il gettito di sostituzione del Comune all’utenza nel caso si decida di fissare ad un 

massimo del 25% gli aumenti rispetto all’anno precedente.  

Questa ipotesi per tutte le 419 utenze comporta un onere per il Comune di circa 20.000 euro. 
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Confronto simulazioni residenti al variare di Kb 

   minimo medio massimo 

tipo famiglie Numero Euro/anno 

1 comp 810 -95,63 -87,93 -82,09  

2 comp 449 -30,05 -31,74 -33,02  

3 comp 254 18,31 15,61  13,56  

4 comp 170 60,91 64,57  67,34  

5 comp 48 136,37 128,13  121,88  

6 comp 14 172,32 158,21  147,51  

pertinenze 92 -31,62 -23,92 -18,08 

tipo famiglie Numero variazione % 

1 comp 810 -38,4% -35,4% -33,0% 

2 comp 449 -10,9% -11,5% -11,9% 

3 comp 254 6,6% 5,6% 4,9% 

4 comp 170 21,6% 22,9% 23,9% 

5 comp 48 50,9% 47,8% 45,5% 

6 comp 14 57,7% 53,0% 49,4% 

pertinenze 92 -22,5% -17,0% -12,9% 

 

Confronto simulazioni non residenti al variare di Kb 

   minimo medio massimo 

tipo famiglie Numero Euro/anno 

1 comp 153 13,03 20,72 26,56 

2 comp 434 61,49 59,80 58,52 

3 comp 337 78,52 75,82 73,78 

4 comp 207 92,32 95,98 98,76 

5 comp 169 141,25 133,01 126,76 

6 comp 347 112,99 98,88 88,18 

pertinenze 61 -25,27 -17,57 -11,74 

tipo famiglie Numero variazione % 

1 comp 153 20,1% 32,0% 41,0% 

2 comp 434 57,2% 55,6% 54,5% 

3 comp 337 50,7% 48,9% 47,6% 

4 comp 207 43,5% 45,2% 46,5% 

5 comp 169 55,1% 51,9% 49,5% 

6 comp 347 25,2% 22,0% 19,7% 

pertinenze 61 -19,5% -18,5% -14,0% 
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Dettaglio delle variazioni tarsu 2013-tari 2014 per le utenze domestiche residenti da 1-2-3 componenti 

 

 famiglie 1 componente famiglie 2 componenti famiglie 3 componenti 

MQ 
nu
m 

sup 
medi

a 
TARI DIFFERENZA num 

sup 
media TARI DIFFERENZA 

nu
m 

sup 
medi

a 
TARI DIFFERENZA 

  mq € € %  mq  € %  mq  € % 

<30 49 24,2 96,3 19,4 25,2 40 23,9 151,4 75,6 99,7 26 22,9 186,4 113,6 156,1 

30-39 58 37,0 112,9 -4,7 -4,0 47 36,6 169,9 53,8 46,3 13 37,2 209,6 91,7 77,7 

40-49 62 47,1 126,0 -23,4 -15,7 36 46,4 184,3 36,9 25,0 26 46,5 225,0 77,2 52,3 

50-59 68 57,1 139,1 -42,3 -23,3 37 57,6 200,7 17,6 9,6 28 56,5 241,2 61,9 34,5 

60-69 58 66,7 151,5 -60,2 -28,4 46 66,8 214,0 2,0 0,9 31 67,2 258,7 45,4 21,3 

70-79 40 77,7 165,8 -80,8 -32,8 35 77,2 229,2 -15,9 -6,5 29 77,8 276,1 29,0 11,7 

80-89 31 86,9 177,8 -98,0 -35,5 28 87,2 243,8 -33,1 -11,9 10 85,4 288,5 17,4 6,4 

90-99 43 97,9 192,1 -118,8 -38,2 38 98,7 260,6 -52,8 -16,9 30 97,4 308,1 -1,1 -0,4 

100-109 17 107,4 204,5 -136,5 -40,0 37 107,3 273,2 -67,6 -19,8 21 107,2 324,2 -16,3 -4,8 

110-119 19 117,9 218,1 -156,2 -41,7 15 116,8 287,0 -83,8 -22,6 17 118,2 342,1 -33,2 -8,9 

120-129 8 127,8 230,9 -174,6 -43,1 9 127,9 303,2 -102,8 -25,3 10 126,9 356,3 -46,6 -11,6 

130-139 6 135,3 240,8 -188,8 -44,0 12 136,5 315,7 -117,6 -27,1 10 137,2 373,1 -62,4 -14,3 

140-149 12 148,3 257,6 -213,0 -45,3 10 147,6 331,9 -136,7 -29,2 4 148,0 390,8 -79,1 -16,8 

150-159 6 158,2 270,5 -231,6 -46,1 12 156,8 345,4 -152,5 -30,6 4 156,3 404,3 -91,8 -18,5 

160-169      7 165,7 358,4 -167,7 -31,9 4 164,5 417,7 -104,5 -20,0 

170-179 6 174,5 291,8 -262,2 -47,3 10 176,7 374,4 -186,6 -33,3 3 174,3 433,8 -119,6 -21,6 

180-189 4 185,3 305,8 -282,4 -48,0 6 185,5 387,2 -201,7 -34,2 2 186,0 452,9 -137,6 -23,3 

190-199 6 197,5 321,7 -305,3 -48,7 6 197,7 405,0 -222,5 -35,5 4 196,3 469,6 -153,4 -24,6 

200-209 2 209,5 337,3 -327,8 -49,3 6 205,3 416,2 -235,7 -36,2 3 204,7 483,4 -166,4 -25,6 

210-219 3 214,7 344,0 -337,5 -49,5 1 220,0 437,6 -260,8 -37,3 1 217,0 503,5 -185,4 -26,9 

220-229 2 224,5 356,8 -355,9 -49,9 2 229,0 450,7 -276,3 -38,0 2 230,0 524,8 -205,4 -28,1 

230-239 1 239,0 375,7 -383,1 -50,5 2 236,5 461,7 -289,2 -38,5 2 236,0 534,6 -214,6 -28,6 

240-249 1 245,0 383,5 -394,3 -50,7 3 246,0 475,5 -305,4 -39,1 1 250,0 557,5 -236,2 -29,8 

250-259      1 259,0 494,5 -327,7 -39,9 2 257,5 569,7 -247,8 -30,3 

260-269 1 265,0 409,5 -431,8 -51,3 1 261,0 497,4 -331,2 -40,0      

270-279      1 274,0 516,4 -353,5 -40,6      

280-289      2 283,5 530,3 -369,8 -41,1      

>290 6 374,8 552,4 -637,6 -53,6 1 317,0 579,1 -427,2 -42,5      
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Dettaglio delle variazioni tarsu 2013-tari 2014 per le utenze domestiche residenti da 4-5-6 componenti 

 famiglie 4 componenti famiglie 5 componenti famiglie 6 componenti 

MQ n 
sup 

media 
TARI DIFFERENZA n 

sup 
media 

TARI DIFFERENZA 
nu
m 

sup 
media 

TARI DIFFERENZA 

  mq  € %  mq  € %  mq  € % 

<30 11 23,7 235,6 160,3 212,8 1 30,0 288,8 193,5 203,2      

30-39 16 36,2 257,4 142,5 124,0 4 39,5 306,4 181,0 144,3 1 35,0 332,6 221,5 199,4 

40-49 19 46,8 276,0 127,3 85,6 4 46,5 319,4 171,8 116,4 3 45,3 352,5 208,6 144,9 

50-59 19 57,2 294,0 112,5 62,0 2 55,0 335,2 160,6 92,0      

60-69 21 67,9 312,6 97,2 45,1 3 66,0 355,6 146,1 69,7 1 69,0 397,9 178,9 81,7 

70-79 22 77,9 330,2 82,8 33,5 4 79,8 381,2 128,0 50,5      

80-89 9 86,8 345,7 70,2 25,5 4 88,8 397,9 116,1 41,2 2 90,0 438,2 152,5 53,4 

90-99 19 97,9 365,1 54,3 17,5 3 99,7 418,1 101,7 32,1 1 100,0 457,4 140,0 44,1 

100-109 12 108,0 382,7 39,8 11,6 3 108,3 434,2 90,3 26,3      

110-119 7 117,7 399,6 25,9 6,9 1 113,0 442,9 84,1 23,5 1 120,0 495,8 114,9 30,2 

120-129 5 128,0 417,6 11,2 2,8 1 122,0 459,6 72,3 18,7      

130-139 7 136,3 432,0 -0,6 -0,1 3 137,3 488,1 52,1 11,9 1 140,0 534,2 89,8 20,2 

140-149 5 147,0 450,7 -15,9 -3,4 1 145,0 502,3 42,0 9,1      

150-159 4 157,3 468,6 -30,6 -6,1           

160-169 3 165,7 483,3 -42,6 -8,1      1 168,0 588,0 54,6 10,2 

170-179 3 173,7 497,3 -54,1 -9,8 3 178,3 564,2 -2,0 -0,3      

180-189 4 188,3 522,7 -74,9 -12,5           

190-199 1 200,0 543,2 -91,7 -14,4           

200-209 2 206,5 554,6 -101,0 -15,4 1 210,0 623,0 -43,7 -6,6      

210-219                

220-229 1 230,0 595,6 -134,6 -18,4           

230-239      1 238,0 675,0 -80,6 -10,7 1 239,0 724,3 -34,5 -4,5 

240-249      1 248,0 693,6 -93,8 -11,9      

250-259                

260-269 1 267,0 660,1 -187,5 -22,1           

270-279 1 276,0 675,8 -200,4 -22,9           

280-289 1 290,0 700,3 -220,4 -23,9 1 290,0 771,5 -149,1 -16,2      

>290 3 295,3 709,6 -228,0 -24,3 2 291,0 773,4 -150,4 -16,3      

 

Numero componenti 1 2 3 4 5 6 TOT 

Famiglie con aumenti 49 206 163 160 37 11 626 

% famiglie con aumenti 9,6% 45,7% 57,6% 81,6% 86,0% 91,7% 41,9% 

Famiglie con aumenti >25% 49 123 93 117 28 9 419 

Intervento del Comune per ridurre ad un 
massimo del 25% l’aumento della TARI 
(famiglie evidenziate in giallo) 
(Euro/anno) 

7 3.439 4.820 7.758 2.346 1.079 19.449 
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C.5. La scelta dei coefficienti per le utenze non domestiche 

 
Con il passaggio e l’applicazione del metodo normalizzato si verificano due motivi di 

discontinuità rispetto all’anno precedente: 

- diversa classificazione delle utenze: questo comporta che all’interno di una categoria 

TARI sono state classificate utenze che l’anno passato erano in differenti categorie ed 

avevano quindi diverse tariffe (vedi tabella a pagina 42); 

- diversi criteri di calcolo della tariffa. 

L’obiettivo che si pone l’amministrazione per il calcolo delle nuove tariffe è duplice: 

1) aumentare le tariffe delle utenze ad alta produttività di rifiuto e diminuire quelle a bassa 

produttività; 

2) evitare a fronte di eccessivi aumenti delle prime, eccessive diminuzioni delle seconde. 

Il primo punto rispetta il principio base del metodo normalizzato “paga di più chi produce di 

più”.  

Il secondo punto è motivato dalla volontà di far partecipare comunque tutte le categorie di 

utenze, alla copertura dell’aumento tariffario medio, pari a circa il 21%, che comporta in 

questa simulazione tariffaria il passaggio a TARI. 

Il secondo obiettivo viene raggiunto considerando Kc/Kd minimi per le cateorie di utenza 

che hanno comunque dei sensibili aumenti tariffari e Kc/Kd massimi per quelle che hanno 

comunque delle riduzioni tariffarie. 

 

Inoltre sono stati considerati Kc/Kd medi nei casi in cui non esisteva utenza a TARSU nel 2013 

(categorie 10, 19, 21).  

La scelta dei Kc/Kd modifica la tariffa finale simulata per quella categoria di utenza, ma 

modifica anche il calcolo della produzione presunta di rifiuti urbani del totale delle utenze 

non domestiche, in base alla quale si calcola la ripartizione percentuale dei costi variabili. 

Quindi in ogni nuova simulazione cambia anche la ripartizione dei costi fissi per ottenere una 

omogenea ripartizione complessiva dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.  
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Si riporta a pagina 44 tabella di confronto tra le variazioni percentuali il caso di coefficienti 

tutti medi e il caso con Kc/Kd modificati per calmierare le eccessive riduzioni o gli eccessivi 

aumenti.  

Le due simulazioni comportano un aumento medio per le utenze non domestiche pari a 

21,3%. 

L’aumento percentuale riportato in tabella è calcolato rispetto alla tariffa TARSU prevalente, 

cioè quella della categoria più numerosa tra quelle TARSU che confluiscono nella nuova 

categoria TARI. 

 

La tabella a seguire riporta tale corrispondenza e la conseguente categoria TARSU 

prevalente individuata per il calcolo della differenza % tra 2013 e 2014. 

 

TARI 
Utenti 
già a 
TARSU 

Numero utenti per categoria TARSU d’origine 
TARSU 

prevalente 

1 3 Tutti cat A1 A1 
2 1 Cat A2 A2 
3 27 18 (cat B3), 6 (cat A3), 2 (cat C1), 1 (cat E2) Non esiste 

4 20 
Campeggi: 14 (cat B2), 12(cat B2A), 4(cat C3A), 
1(cat C3), 1(cat F1); Rent: 2 (cat E1), 1(cat E2); 
Diving: cat A3 

Non esiste 

5a 38 Tutti cat B4 B4 
5b 11 Tutti cat B5 B5 
6 1 cat B1 e B2A  
7 15 1 (cat A3), 15 (cat C3), 1 (cat C3A), 1 (cat D1) C3 

8a 47 2 (cat E1), 1 (cat F1), 3 (cat C3A), resto tutti C3 C3 
8b 360 Tutti cat C3A C3A 
9 2 1 (cat C1), 1 (cat C3A) Non esiste 

11 25 1 (cat E1), resto tutti D1 D1 
12 3 Tutti cat D1 D1 
13 78 2 (cat A3), resto tutti E1 E1 
14 13 12 (cat E1), 2 (cat F2) E1 
15 8 7 (cat E1), 1 (cat E2) E1 
16 34 Tutti cat E1 E1 
17 8 7 (cat E2), 1 (cat E1) E2 
18 7 Tutti cat E2 E2 
20 1 Tutti cat E3 E3 
21 2 2 (cat E2), 1 (cat A3)  
22 86 62 (cat F1), 29 (cat F1B), 2 (cat A3) F1 
23 5 4 (cat F1), 2 (cat F1B) F1 
24 40 31 (cat F1), 7 (cat F1B), 3 (cat F2), 1 (cat D2) F1 
25 14 9 (cat F2), 3 (cat F1), 2 (cat A3), 1 (cat F1B) F2 
26 3 Tutti cat F2 F2 
27 12 5 (cat F2), 5 (cat F1), 2 (cat F1B) Non esiste 
28 1 1 (cat A3), 1 (cat B3), 1 (cat D1), 1 (cat E2), 1 (catF2)  
29 7 5 F2, 2 F1 F2 
30 2 Tutti cat D2 D2 
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Nel caso in cui non esiste una tariffa prevalente tra quelle TARSU di origine (cat TARI 3, 4, 9 e 

27) si è fatto il confronto con le due tariffe prevalenti. 

Importante evidenziare il caso dei pubblici esercizi (categorie 22, 23 e 24, 27). Queste nella 

classificazione TARSU avevano l’eventuale superficie esterna classificata dal 2012 con la 

categoria TARSU F1B (area esterna di locali ed aree adibiti a bar, ristoranti, pizzerie, 

rosticcerie, macellerie, fiori e ortofrutta), con un importo dimezzato rispetto alla categoria F1 

relativa ai locali coperti. Per questa parte dell’attività gli aumenti tariffari sono quindi molto 

più alti, e si consiglia di applicare a tutte le aree esterne destinate a distesa dei tavoli in 

periodo estivo l’applicazione della riduzione per uso stagionale. 
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Categorie non domestiche 
Kc/Kd 
medi  

Kc/Kd variabili  
(tariffe deliberate) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 33,3% 23,4% tra minimo e medio 
Cinematografi e teatri -71,0% -68,2% massimo 

47,6% 35,7% 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

29,8% 19,4% 
minimo 

-32,4% -28,3% 
Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 

20,8% 28,1% 
massimo 

Stabilimenti balneari  121,0% 79,5% minimo 
Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche 135,1% 138,2% minimo 

Esposizioni, autosaloni -47,1% -32,6% massimo 
Alberghi con ristorante -8,9% 9,9% massimo 
Alberghi senza ristoranti e strutture extra alberghiere a 
valenza imprenditoriale 

-20,2% -4,7% massimo 

Strutture extra alberghiere a valenza non 
imprenditoriale 

-22,9% -21,8% minimo 

7,3% -4,6% 
Case di cura e riposo, caserme 

86,1% 65,4% 
tra minimo e medio 

Ospedali     medio 

Uffici, agenzie, studi professionali -49,1% -37,8% massimo 
Banche e istituti di credito -71,4% -63,5% massimo 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

-45,3% -36,7% massimo 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -38,7% -25,5% massimo 

Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio 
all'ingrosso 

-59,6% -55,5% massimo 

Banchi di mercato beni durevoli -9,1% 9,8% massimo 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

-38,7% -33,7% massimo 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

-49,5% -41,4% massimo 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,0% 0,0% medio 

Attività industriali con capannoni di produzione -48,5% -23,1% massimo 
Attività artigianali di produzione beni specifici -36,8% -35,9% medio 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 102,7% 27,9% 
tra minimo e 

minimo/medio 
Mense, birrerie, amburgherie 8,4% 22,8% tra medio e massimo 

Bar, caffè, pasticceria 29,2% 30,9% 
tra minimo/medio e 

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

-30,1% -13,4% massimo 

Plurilicenze alimentari e/o miste -30,1% -13,5% massimo 

173,5% 56,4% 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

132,1% 32,7% 
minimo 

Ipermercati di generi misti 8,5% 26,2% massimo 

Banchi di mercato generi alimentari 144,7% 224,5% massimo 

Discoteche, night club -12,5% -11,3% medio 

Media 21,3% 21,3%   
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C.6. Esiti del calcolo delle tariffe TARI 

 

La simulazione scelta segue le seguenti ipotesi: 

- Ripartizione dei costi variabili calcolato in 35,9% UD / 64,1% UND 

- Ripartizione dei costi fissi fissato in 31,0% UD / 69,0% UND 

- Kb per il calcolo della tariffa variabile domestica massimo 

Componenti Kb  
1 1,00 
2 1,80 
3 2,30 
4 3,00 
5 3,60 

>=6 4,10 

- Kc e Kd come da tabella seguente. 

Classe  Descrizione  Kc Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,48 4,40 
2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 4,00 
4 Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 0,81 7,45 

5a Stabilimenti balneari 0,45 4,11 
5b Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche 0,45 4,11 
6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12 
7 Alberghi con ristorante 1,59 14,67 

8a 
Alberghi senza ristoranti e strutture extra alberghiere a 
valenza imprenditoriale 

1,19 14,67 

8b Strutture extra alberghiere a valenza non imprenditoriale 0,85 7,80 
9 Case di cura e riposo, caserme 1,04 9,55 

10 Ospedali 1,26 11,61 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 
12 Banche e istituti di credito 0,86 7,98 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,22 11,26 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21 
15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso 
0,86 7,90 

16 Banchi di mercato beni durevoli (*) 1,59 14,63 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,12 10,32 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,99 9,10 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07 9,80 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 6,05 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,07 37,51 
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,92 36,00 
24 Bar, caffè, pasticceria 4,17 38,38 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,34 21,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 21,50 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90 
28 Ipermercati di generi misti 1,98 18,20 
29 Banchi di mercato generi alimentari (*) 6,58 60,50 
30 Discoteche, night club 1,29 11,82 
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Il calcolo della simulazione scelta porta alle seguenti tariffe. 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO COMPONENTI 
Quota fissa 
€/mq 

Quota variabile 
€/utenza 

1 1,256 62,601 

2 1,409 112,682 

3 1,578 143,982 

4 1,685 187,803 

5 1,792 225,363 

6 1,854 256,664 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CAT ATTIVITA' 
Quota 
fissa  
€/mq 

Quota 
variabile 
€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,230 1,103 
2 Cinematografi e teatri 1,191 1,066 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,114 1,003 
4 Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 2,098 1,868 
5a Stabilimenti balneari 1,165 1,031 
5b Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche  1,165 1,031 
6 Esposizioni, autosaloni 1,450 1,284 
7 Alberghi con ristorante 4,118 3,679 

8a 
Alberghi senza ristoranti e strutture extra alberghiere a 
valenza imprenditoriale 

3,082 3,679 

8b Strutture extra alberghiere a valenza non imprenditoriale 2,201 1,956 
9 Case di cura e riposo, caserme 2,680 2,393 
10 Ospedali 3,263 2,911 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,807 3,398 
12 Banche e istituti di credito 2,227 2,001 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

3,159 2,824 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,729 3,313 

15 
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso 

2,227 1,981 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,118 3,669 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

2,900 2,588 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

2,564 2,282 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,758 2,457 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,305 2,056 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,696 1,517 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,550 9,405 
23 Mense, birrerie, amburgherie 10,139 9,027 
24 Bar, caffè, pasticceria 10,802 9,625 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

6,060 5,404 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,060 5,391 
27 Ortofrutta, pescerie, fiori e piante, pizza al taglio 10,954 9,754 
38 Ipermercati di generi misti 5,128 4,564 
29 Banchi di mercato generi alimentari 17,040 15,171 
30 Discoteche, night club 3,328 2,963 
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In base a queste tariffe e alle utenze domestiche e non domestiche considerate nella 

simulazione il gettito TARI relativo alla quota relativa al servizio rifiuti, pari a 2.598.947,29 euro è 

ripartito tra le tre famiglie di utenze nel seguente modo. 
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ALLEGATO 1 

Relazione tecnico-economica del servizio di 

raccolta e spazzamento affidato ad ESA spa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marzo 2013 

ESA S.p.A. 
Elbana Servizi Ambientali 
Viale Elba, 149 

57037 Portoferraio (LI) 

 
            

Progetto per la gestione integrata dei servizi di 
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PREMESSA 

La presente relazione descrive in dettaglio le scelte  progettuali, le indicazioni 

tecniche  e le modalità  esecutive dei servizi di igiene urbana che ESA intende 

implementare sul territorio comunale di Capoliveri, al fine di accrescere le quantità dei 

rifiuti raccolti in maniera differenziata e di migliorare la qualità del servizio svolto. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti proposto prevede il potenziamento delle raccolte 

differenziate, attraverso la distribuzione in maniera più capillare, su tutto il territorio 

comunale, di contenitori per ciascuna frazione di rifiuto ed il potenziamento del 

sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti riciclabili alle utenze non domestiche. Si 

prevede, in sostanza, di istituire un servizio più completo e di “prossimità” sia per le 

utenze domestiche che per le utenze non domestiche. 

Le normative europee, nazionali e regionali disciplinano questa materia, con l’obiettivo 

di ridurre la produzione dei rifiuti da smaltire ed il loro impatto sull’ambiente, 

massimizzando il recupero, il riutilizzo ed il riciclaggio. Per cui spingere 

sull’acceleratore della raccolta differenziata dei rifiuti non è solo la necessità di 

rispondere ad una questione ambientale, ma anche una risposta prettamente 

legislativa: la Regione Toscana, infatti, ha stabilito che doveva essere raggiunta la 

soglia del 55 % entro il 2010, mentre la normativa nazionale prevede di raggiungere il 

65% nel 2012. 

Le attuali percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel comune di Capoliveri sono 

lontane dai parametri richiesti dalle normative, per cui con il presente progetto ci si è 

prefissati l’obbiettivo di apportare le necessarie correzioni al metodo di raccolta 

adottato, in maniera da compiere importanti passi in avanti. Peraltro il momento 

contingente è favorevole ad istituire alcune innovazioni ed integrazioni al sistema di 

gestione dei servizi territoriali, in quanto gli inerenti maggiori costi operativi sono 

compensati dall’adozione del nuovo sistema tariffario che comporta minori costi di 

smaltimento, in misura crescente in associazione all’aumento delle raccolte 

differenziate; in aggiunta a questo primo aspetto, anche il sistema impiantistico 

locale, con l’avvio dell’impianto di compostaggio di Buraccio, oggi è in condizione di 

accogliere e lavorare la FORSU e, dunque, questa circostanza fornisce le condizioni per 

avviare la raccolta della frazione organica dei rifiuti. 
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Si è previsto di effettuare il servizio di raccolta della frazione umida su tutto il 

territorio, sia alle utenze domestiche (UD) che a quelle non domestiche (UND), quali 

alberghi, ristoranti, bar, campeggi e similari, maggiori produttori di questo tipo di 

rifiuto. 

Per quanto attiene le UD, il metodo di raccolta e conferimento previsto è con 

contenitori stradali, posizionando batterie complete: ciascuna postazione includerà 

contenitori per la frazione umida (ORG), per il multimateriale pesante (MMP), cioè 

plastica, vetro e lattine, per carta e cartone (C&C), e per il residuo indifferenziato 

(SNV); le batterie di contenitori posizionate sulle direttrici principali saranno realizzate 

soprattutto con contenitori da lt. 2400-3200 adatti alla raccolta automatica, mentre le 

postazioni realizzate nelle direttrici secondarie saranno principalmente composte da 

contenitori da lt. 360. Questo secondo genere di contenitori (bidoni da lt. 360), a 

parità di volumi fruibili, permetterà di aumentare il numero complessivo di postazioni, 

conseguendo gli obbiettivi di “prossimità” all’utenza, permettendo un avvicinamento in 

conseguenza della maggiore flessibilità della loro gestione logistica, di forte supporto 

allo sviluppo delle raccolte differenziate e di diminuzione dei conferimenti impropri da 

parte degli utenti, quantomeno dei conferimenti dei materiali ingombranti e/o dei 

materiali potenzialmente pericolosi per le attrezzature impiantistiche di Buraccio. 

 Nel caso delle UND si prevede di estendere la raccolta differenziata domiciliare, anche 

mediante la consegna in comodato gratuito di specifici contenitori dimensionati in 

base alla produzione di ciascuna di queste utenze ed alla frequenza di svuotamento 

prevista. 

L’impiego delle tipologie di contenitori stradali sopra indicate permetterà anche  di 

uniformare e razionalizzare il parco contenitori e, nello stesso tempo, mantenere la 

sensibilità alla valenza estetica. 

Si precisa che tale servizio sarà svolto su tutto il comune di Capoliveri fatta eccezione 

del centro storico del paese. 

I servizi complementari, quali il lavaggio e la manutenzione dei contenitori e la 

gestione del centro di raccolta, descritti nelle schede di questa  relazione tecnica, 

riguardano una serie di “attività minori” dal punto di vista economico, ma essenziali 

per qualificare l’immagine del servizio di igiene ambientale. 
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Per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto indifferenziato (o secco non 

valorizzabile - SNV), dei rifiuti organici (ORG), delle frazioni oggetto di raccolte 

differenziate su strada e presso il centro di raccolta, dei rifiuti ingombranti e beni 

durevoli, la inerente convenzione prevede che il comune di Capoliveri paghi ad ESA le 

tariffe contrattuali vigenti, distinte per singola categoria merceologia in maniera da 

favorire l’effettuazione dei servizi di raccolta differenziata. 

I rifiuti raccolti saranno conferiti presso l’impianto del Buraccio o al centro di raccolta; 

ESA potrà, altresì, individuare altri impianti che dovessero soddisfare condizioni di 

migliore efficienza economico-tecnica o di emergenza, precisando che in tal caso non 

sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo, qualora derivi da scelte operative aziendali. 

I contributi CONAI saranno di competenza di ESA, in quanto concessionario 

appositamente delegato dal Comune di Capoliveri, la quale provvederà in autonomia 

all’espletamento di tutte le pratiche per il riconoscimento e la riscossione. 

Il presente progetto definisce le linee guida tecniche per l’esecuzione di tutti i servizi 

previsti e costituisce la base per la definizione degli accordi tra Amministrazione 

Comunale ed ESA. Questa base progettuale rappresenta uno stato di avanzamento 

pre-esecutivo che dovrà essere affinata, nella fase dello start up dei servizi, definendo 

gli orari di impiego delle risorse impiegate ed i piani di lavoro operativi giornalieri. 
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1 – STRUTTURA DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

1.1 TIPOLOGIE DI RACCOLTA 

Il servizio in questione prevede la raccolta delle varie tipologie di rifiuti su tutto il 

territorio comunale attraverso contenitori stradali, destinati principalmente al 

conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza domestica, ed un servizio di raccolta 

domiciliare per le utenze non domestiche. 

Le tipologie di rifiuto che saranno raccolte sono: 

• Rifiuto secco non valorizzabile o indifferenziato - SNV: si tratta di materiali non 

oggetto di raccolta differenziata quindi non riciclabili e destinati alla lavorazione 

c/o Buraccio per produzione di c.d.r o alla discarica. 

• Frazione organica - ORG:frazione umida dei rifiuti di origine organica, destinata 

alla produzione di compost di qualità. 

• Carta e Cartone - C&C: Materiale da destinare a riciclo. 

• Multimateriale pesante - MMP: Materiale costituito da contenitori in 

plastica,Vetro e metallo, destinati a riciclo. 

1.2 DEFINIZIONE DELLE AREE OMOGENEE 

Si premette che la modalità di esecuzione del servizio di raccolta avrà regimi distinti in 

conseguenza della stagionalità e delle inerenti variazioni delle quantità prodotte. In 

base a questo ragionamento parleremo di regime pre-estivo (periodo che va da aprile 

a Maggio), di regime estivo (da Giugno a Settembre), con un’attenzione particolare 

all’altissima stagione (15 luglio-31 agosto) e di un regime invernale per i restanti 

mesi. 

L’orario di esecuzione del servizio ricadrà principalmente nella fascia diurna a partire 

dalle ore 06:00 e, nei periodi di maggior presenza turistica quando ne è richiesto il 

potenziamento, anche nella fascia pomeridiana. 

A seguito delle indagini sulle produzione dei rifiuti raccolti negli anni, dell’analisi sulle 

caratteristiche antropiche e morfologiche del territorio, all’esperienza dei nostri 

lavoratori ed alle valutazioni sulla potenzialità turistica estiva di ogni singola parte di 

territorio è stato possibile suddividere il territorio in 3 zone omogenee funzionali alla 

raccolta. 
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Le 3 aree individuate, identificate con un acronimo, sono distinte in dettaglio con le 

seguenti definizioni:  

• Area 1A – Capoliveri (escluso centro storico)Pareti,Innamorata,Naregno  

• Area 1B – Lacona, Lido di Capoliveri, Norsi e Felciaio 

• Area 1C – Area sperimentale (da Norsi a Pareti) 

 

In base ai parametri sopra descritti si è proceduto al dimensionamento del parco 

contenitori da istallare in ogni singola area; questi contenitori saranno di colore 

diverso in base al tipo di rifiuto a cui sono destinati. Su ogni contenitore sarà applicato 

un adesivo con le descrizioni, in più lingue, della tipologia del rifiuto e delle modalità di 

conferimento. 

I colori utilizzati per la caratterizzazione dei contenitori saranno:  

• SNV : Colore grigio 

• MMP : Colore azzurro 

• C&C : Colore giallo 

• ORG : Colore marrone 

 

1.3 CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE OMOGENEE 

Nell’ attuale organizzazione dei servizi, il territorio comunale di Capoliveri è suddiviso 

in due macro aree funzionali al sistema di raccolta. 

Nella nuova organizzazione dei servizi si prevede di creare un ulteriore area dove 

implementare in maniera accurata il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti prodotti 

dalle utenze non domestiche e dove posizionare batterie di bidoni da 360 lt su strada. 

 

1.3.1 Area 1A  

Area che si estende per svariati km², nella quale risiede gran parte delle popolazione 

residente (74%) e dove si trovano numerose attività commerciali di media e piccola 

grandezza, oltre ad un insieme di attività turistico ricettive, per lo più situate nelle 

frazioni costiere. 

Il sistema di raccolta previsto, meglio specificato in seguito, prevede la raccolta 

stradale per le utenze domestiche (UD) mediante grandi contenitori, da 2400 lt (circa 

48 postazioni) posizionati lungo la direttrice principale di accesso al paese. 
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Per l’utenza non domestica (UND) presente al di fuori del centro storico del paese si 

prevede di effettuare la raccolta domiciliare dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, 

anche con la consegna di contenitori dedicati qualora se ne attesti il bisogno. Queste 

ultime utenze dovranno comunque conferire nei contenitori stradali il rifiuto 

indifferenziato residuo. 

Nel dettaglio si è previsto quanto segue. 

 

UD + UND 
Cassonetti 

2400 lt 
Bidoni     

360/120 lt 

SNV 110 10 

MMP 65 35 

C&C 55 35 

ORG - 60 

 

1.3.2. Area 1B  

L’area omogenea 1B, ricomprende le frazioni che per caratteristiche morfologiche 

rientrano in un comparto a fortissima vocazione turistica, ma con scarsa presenza di 

abitanti residenti, durante il periodo invernale. 

Sono presenti in questa area costiera, numerosi campeggi, hotel, residence, bar e 

ristoranti, che dall’inizio della stagione turistica fino ai primi giorni di Ottobre, 

richiamano migliaia di turisti. 

Per questa area dove insistono numerose grandi strutture ricettive, si è preferito 

mantenere l’attuale sistema di raccolta che consiste nel posizionamento su strada e 

nelle aree private delle grandi strutture turistiche di batterie di cassonetti di elevata 

volumetria (2400/3200lt), per ciascuna tipologia di rifiuto.  

Per le utenze non domestiche come bar, ristoranti e market, saranno distribuiti 

ulteriori bidoni per raccolte differenziate da 360/120 lt secondo necessità. 

Nel dettaglio saranno posizionati e distribuiti: 

 

UD + UND 
Cassonetti 

2400 lt 
Bidoni     

360/120 lt 

SNV 62 24 

MMP 21 42 

C&C 22 42 

ORG - 50 
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1.3.3. Area 1C (Sperimentale) 

In questa area che ricomprende la zona costiera che va da Norsi a Pareti, si prevede 

di incrementare le raccolte differenziate attraverso il posizionamento di batterie di 

bidoni da 360 lt in aree dove il passaggio è limitato a mezzi di modeste dimensioni ed 

in prossimità dei nuclei abitati. 

Alle numerose strutture ricettive presenti, sarà attuato un sistema di raccolta 

domiciliare spinto, in modo da limitare al massimo il loro conferimento nei bidoni 

posizionati su strada. 

2 – SERVIZIO ALLE UTENZE DOMESTICHE 

2.1 RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO NON VALORIZZABILE 

Il servizio prevede la raccolta della frazione secca non valorizzabile che non può 

rientrare nelle varie raccolte differenziate che saranno effettuate. 

 

2.1.1. RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORE STRADALE  

Nelle aree 1A – 1B , dove saranno dislocate batterie di cassonetti stradali da 2400 lt, 

per un totale di n° 172 contenitori, il servizio di svuotamento sarà effettuato da 

compattatore monoperatore da 25 mc. Le postazioni saranno dislocate lungo le arterie 

principali e, laddove possibile, nei crocevia con le strade minori. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa: 
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1A 2/7 6 2/7 6 2/7 6 3/7 4 4/7 4 4/7* 5 7/7 6 7/7 6 7/7** 5 2/7*** 6 2/7 6 2/7 6 

1B 1/7 6 1/7 6 1/7 6 2/7 5 3/7 5 4/7 5 7/7 5 7/7 5 5/7* 5 1/7** 6 2/7 6 2/7 6 

 

Area A1  

* Dal 15/06 il servizio sarà svolto  7 giorni a settimana  

** Dal 15/09 il servizio sarà svolto 4 giorni a settimana 

*** Fino al 15/10 il servizio sarà svolto 4 giorni a settimana  

Area A2 

* Fino al 15/09 il servizio sarà svolto 7 giorni a settimana 
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** Fino al 15/10 il servizio sarà svolto 3 volte a settimana  

Nella zona 1C saranno posizionate batterie di bidoni da 360 lt, che saranno svuotati 

con un mezzo compattatore medio-grande e, ove necessario, con mezzo satellite tipo 

Porter. 

Per quanto concerne lo svuotamento dei bidoni con compattatore tradizionale da 10 

mc. si seguiranno le seguenti frequenze per area: 
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1C 2/7 3 2/7 3 2/7 3 3/7 3 5/7 3 5/7 3 7/7 3 7/7 3 5/7 3 2/7* 3 2/7 3 2/7 3 

 

* fino al 15/10 il servizio si svolge 3 giorni a settimana 

 

2.2 FREQUENZE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE 

Sono ricompresi in questa categoria tutti i rifiuti destinati a valorizzazione specifica. 

 

2.2.1 RACCOLTA STRADALE DEL MULTIMATERIALE PESANTE (MMP) 

Il servizio è finalizzato ad intercettare i contenitori in plastica, vetro, alluminio, acciaio 

e ferro a banda stagnata. Il servizio previsto sarà effettuato con la modalità a 

cassonetti stradali di grande volumetria posti nelle direttrici principali e batterie di  

bidoni da 360 lt posti in corrispondenza delle strade secondarie. 

I cassonetti di grande volumetria saranno fino a 92 e verranno svuotati da un 

compattatore monoperatore da 25 mc, con le frequenze di seguito riportate: 
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1A-1B 1/7 5 1/7 5 1/7 5 2/7 4 2/7 5 2/7 5 2/7 6 2/7 6 2/7 6* 1/7** 5 1/7 5 1/7 5 

* Dal 15/09 la durata del servizio sarà di 5 ore 

** Dal 15/10 il servizio sarà svolto 1 giorno a settimana 
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La raccolta nelle aree periferiche sarà effettuata attraverso bidoni stradali da 360 lt 

con un mezzo minicompattatore da 7 mc seguendo secondo le seguenti frequenze: 
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1C 2/7 3 2/7 3 2/7 3 3/7 3 4/7 4 4/7 4 7/7 4 7/7 4 4/7* 4 2/7** 3 2/7 3 2/7 3 

 

* Fino al 15/09 il servizio sarà svolto 7 giorni a settimana 

** fino al 15/10 il servizio sarà svolto in 4 ore 4 giorni a settimana  

Nel periodo che va da 01/11 al 31/03, l’addetto alla raccolta dei bidoni su strada 

provvederà anche al ritiro domiciliare del MMP prodotto dalle UND. 

 

2.2.2 RACCOLTA STRADALE DI CARTA E CARTONE (C&C) 

Il servizio è finalizzato ad intercettare le componenti cartacee presenti nei rifiuti.  

I cassonetti da 2400 lt che saranno collocati nelle stesse postazioni di SNV e MMP, 

saranno 80 e saranno svuotati da un compattatore monoperatore da 25 mc.,con le 

frequenze di seguito riportate :  
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1A-1B 1/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 3/7 6 3/7 6 3/7 6 3/7 6 3/7 6 1/7 6 1/7 6 1/7 6 

 

Come per i bidoni per multi materiale, saranno posizionati nell’area periferica 1C dei 

bidoni da 360 lt per carta e cartone i quali saranno vuotati da un mezzo  

minicompattatore da 5 mc secondo le frequenze riportate in tabella : 
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1C 2/7 6 2/7 6 2/7 6 2/7 6 2/7 6 3/7 6 3/7 6 3/7 6 3/7 6 2/7 6 2/7 6 2/7 6 

 

Nel periodo che va da 01/11 al 31/03, l’addetto alla raccolta dei bidoni su strada 

provvederà anche al ritiro domiciliare degli imballaggi in cartone prodotti dalle UND. 
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2.2.3 RACCOLTA STRADALE DEL RIFIUTO ORGANICO (ORG) 

Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti putrescibili, non contaminati da sostanze 

pericolose o a rischio infettivo, che possono essere avviati a processi di compostaggio 

per la produzione di fertilizzanti e ammendanti agricoli di qualità. 

La raccolta stradale di questo rifiuto sarà effettuata con contenitori di piccola 

volumetria (360 lt) e saranno posizionati sia in prossimità delle batterie di cassonetti 

da lt. 2400-3200 che di quelle di bidoni da lt. 360. 

Lo svuotamento di questi bidoni avverrà seguendo la seguente frequenza e sarà 

effettuato con mezzo minicompattatore da 7 mc: 
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A1-A2 2/7 3 2/7 3 2/7 3 3/7 3 3/7 4 4/7 4 7/7 4 7/7 4 4/7* 6 2/7** 3 2/7 3 2/7 3 

 

* fino al 15/09 il servizio sarà effettuato 7 giorni a settimana 

** Fino al 15/10 il servizio sarà effettuato 4 giorni a settimana 

3 – SERVIZIO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per le utenze non domestiche che si trovano al di fuori del centro storico del paese di 

Capoliveri, si prevede di impostare un servizio prevalentemente domiciliare, 

relativamente alle raccolte differenziate. 

Questo sistema di norma garantisce una maggiore quantità ed una migliore qualità di 

raccolta differenziata intercettata: questo aspetto fa si che i maggiori costi della 

raccolta siano contenuti in conseguenza delle minori spese per il loro conferimento e, 

inoltre, permette di controllare meglio i conferitori, reso più agevole dal rapporto 

diretto con l’utenza commerciale rispetto a quello attuabile verso l’utenza privata. 

Questo sistema di raccolta permette inoltre di ridurre il numero di contenitori 

posizionati sulle pubbliche vie ed un conseguente “ritorno di immagine”, oltre ad un 

risultato sul decoro del territorio. 

Per la stesura del progetto di raccolta domiciliare si è effettuato un censimento di tutte 

le utenze non domestiche, presenti su ogni singola area omogenea del territorio 

comunale, andando così a definire i fabbisogni e le frequenze di intervento. 
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Al fine di rendere meno gravoso l’impegno da parte dell’utente, si prevede di 

assegnare, secondo necessità, contenitori carrellati di piccola volumetria (120 lt) al 

posto dei contenitori da 360 lt più ingombranti e meno maneggevoli. 

Le frequenze di raccolta saranno per quanto possibile armonizzate con quelle del 

servizio alle utenze domestiche in modo da consentire di combinare le gite; laddove 

questo non fosse possibile, il servizio sarà svolto da mezzi satellitari di medio piccole 

dimensioni. 

Per le grandi utenze come campeggi e hotel, dell’area 1B, si è scelto di continuare ad 

effettuare la raccolta domiciliare attraverso contenitori di grande volumetria 

(2400/3200 lt), che saranno svuotati dai mezzi compattatori monoperatore da 25 mc. 

con le stesse frequenze previste per il servizio alle utenze domestiche. 

 

3.1 RACCOLTA DOMICILIARE DEL MULTIMATERIALE PESANTE (MMP) 

A tutte le utenze non domestiche maggiormente produttrici di questo rifiuto (bar, 

ristoranti, campeggi, hotel) saranno forniti contenitori di adeguata volumetria (360 

lt/120 lt), ad uso esclusivo dell’attività. I contenitori consegnati in dotazione alle 

utenze specifiche dovranno essere conservati all’interno della loro proprietà e 

posizionati in un punto concordato con il servizio per il loro svuotamento. La cura e la 

gestione dei contenitori sarà a carico dell’utenza privata. 

Il servizio sarà svolto utilizzando minicompattatori da 7 mc , con le frequenze di 

seguito riportate: 
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1A-1B - - - - - - 3/7 3 4/7 4 4/7 5 7/7 4 7/7 4 4/7 4 3/7* 4 - - - - 

 

* il servizio termina il 15/10 

Nei mesi invernali, quando gran parte delle utenze non domestiche sono chiuse, il 

ritiro del multimateriale sarà effettuato unitamente alla raccolta su strada per le 

utenze domestiche. 
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3.2 RACCOLTA DOMICILIARE DI CARTA E CARTONE (C&C) 

Il servizio è destinato alle UND produttrici di grandi quantitativi di imballaggi 

cellulosici. Gli utenti dovranno conferire tali imballaggi, ridotti in volume (schiacciati), 

nei punti di raccolta concordati, dove gli operatori incaricati provvederanno al loro 

ritiro. Tale raccolta è stata prevista sull’intero territorio comunale, con l’obbiettivo di 

evitare che questa tipologia di rifiuti metta in crisi il sistema di raccolta stradale. Il 

servizio sarà svolto per tutto l’anno presso i maggiori produttori, con le frequenze 

sotto indicate, in orari compatibili con l’apertura delle attività commerciali.  

La raccolta separata degli imballaggi cellulosici ci consentirà, tra l’altro di disporre di 

un materiale di miglior qualità, selezionato alla fonte, e nello stesso tempo di 

aumentare la percentuale di raccolta differenziata. 

Il ritiro degli imballaggi cellulosici sarà effettuato a mezzo di un minicompattatore da 7 

mc, secondo le seguenti frequenze: 
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1A-1B - - - - - - 3/7 6 3/7 6 4/7 6 7/7 4 7/7 4 4/7 6 - - - - - - 

Nei mesi invernali, quando gran parte delle utenze non domestiche sono chiuse, il 

ritiro degli imballaggi in carta e cartone sarà effettuato unitamente alla raccolta su 

strada per le utenze domestiche. 

 

3.3 RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI ORGANICI (ORG) 

Il servizio prevede la raccolta di tutti i prodotti putrescibili non contaminati da 

sostanze pericolose o a rischio infettivo, che possono essere avviati a processi di 

compostaggio per la produzione di fertilizzanti e ammendanti agricoli di qualità. 

A tutte le utenze non domestiche maggiormente produttrici di questo rifiuto 

(ristoranti, campeggi, hotel) saranno forniti contenitori di adeguata volumetria (360 

lt/120 lt), ad uso esclusivo dell’attività. 

Tale raccolta è stata prevista sull’intero territorio comunale, e sarà effettuata 

contestualmente alla raccolta stradale del rifiuto organico. 
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4 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 

(RUP) 

Sono prodotti contenenti sostanze potenzialmente tossiche e nocive che, se non 

trattate attentamente, possono essere dannosi per l’ambiente. La loro raccolta 

differenziata è indispensabile per garantire un corretto smaltimento e, laddove 

possibile, un riuso. 

4.1 PILE ESAUSTE 

Rientrano nella definizione di RUP anche le comuni pile usa e getta, le quali 

contengono sostanze chimiche nocive come mercurio e cromo. Per la loro raccolta si è 

previsto il posizionamento sul territorio di contenitori, in prossimità delle attività 

commerciali che abbiano fra le categorie di vendita anche i prodotti in oggetto 

(supermercati, negozi di elettronica e simili). 

La frequenza di svuotamento prevista è di una volta al mese nel periodo invernale, di 

due volte in quelli estivi e, comunque, secondo necessità. 

4.2 FARMACI 

Per la raccolta di questi rifiuti è prevista l’istallazione di appositi contenitori da 120 lt., 

con apposita bocchetta di introduzione “anti-prelievo”, in prossimità delle farmacie e 

degli studi medici. La frequenza di svuotamento prevista è di una volta al mese nel 

periodo invernale, di due volte in quelli estivi e, comunque, secondo necessità. I 

cittadini potranno conferire i farmaci anche al centro di raccolta di Capoliveri. Tale 

servizio di raccolta non è computato nel conto economico. 

5 – LAVAGGIO, SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE 

DEI CASSONETTI STRADALI 

Il lavaggio e la sanificazione dei cassonetti stradali sarà svolto a mezzo di due diversi 

metodi: il primo prevede un lavaggio esterno dei contenitori mediante l’impiego di una 

apparecchiatura idropulitrice ad acqua calda e l’utilizzo di detergenti biodegradabili; il 

secondo riguarda invece un processo di sanificazione interna dei contenitori, con 

l’utilizzo sistematico di polvere enzimatica con l’obbiettivo di eliminare i cattivi odori 

provocati dalla fermentazione della parte organica dei rifiuti, mantenendo il 

contenitore deodorizzato. 
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La sanificazione attraverso l’insufflazione di prodotti enzimatici dei bidoni da 360 lt,  

specialmente quelli dedicati alla raccolta del rifiuto organico, avverrà con una 

frequenza settimanale, o secondo necessità, mentre quelli particolarmente sporchi 

internamente, perché oggetto di conferimenti non conformi alle regole, verranno 

scambiati con altri puliti e lavati in cantiere.  

Periodicamente verrà effettuato un intervento radicale di lavaggio interno/esterno dei 

cassonetti stradali (da 2400-3200 litri), mediante l’utilizzo di autocarro lavacassonetti, 

in modo da asportare tutte le parti grossolane dei rifiuti attaccate alle pareti interne 

del cassonetto. 

La riparazione dei cassonetti in esercizio sarà svolta sostituendo i pezzi danneggiati, 

quali il meccanismo di apertura dei coperchi, i coperchi stessi se non riparabili, la 

sostituzione delle ruote o quant’altro in modo da ripristinare l’aspetto estetico e 

funzionale dei contenitori. 

L’onere per la manutenzione ed il lavaggio dei contenitori forniti in comodato gratuito 

alle varie attività turistico/commerciali sarà, invece, a carico degli stessi utilizzatori 

stessi. 

 

6 – RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO 

Fermi restando i controlli previsti nel Disciplinare di Gestione, ESA garantirà il 

rispetto dei requisiti, fornendo un report mensile attraverso il quale sarà rendicontata 

l’effettuazione dei servizi. 

La reportistica avrà anche lo scopo di segnalare eventuali elementi di criticità in modo 

da fornire strumenti di correzione per il medio periodo. 

 

 

 

7 – ATTIVITA’DI COMUNICAZIONE 
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Allo scopo di informare l’utenza sui nuovi servizi e sensibilizzare la cittadinanza ai 

corretti comportamenti ambientali, Esa propone la realizzazione e diffusione di 

materiale informativo come da allegata Brochure. 

 

8 - MOVIMENTAZIONE DEI CASSONI SCARRABILI 
La movimentazione dei cassoni posizionati all’interno del centro di raccolta, sarà 

effettuata durante tutto l’arco annuale secondo necessità, impiegando un autista con 

un autocarro porta-scarrabili. Questa operazione prevede anche attività intermedie di 

ottimizzazione dei carichi. 

Nel dettaglio abbiamo posizionati i seguenti contenitori: 

Cantiere  

• N° 1 Press container da 15 mc per il conferimento di carta e cartone  

• N° 1 cassone a cielo aperto da 30 mc per il conferimento dei rifiuti ingombranti  

• N° 1 cassone a cielo aperto da 30 mc per il conferimento del legno  

• N° 1 cassone a cielo aperto da 30 mc per il conferimento dei frigo/surgelatori  

• N° 1 cassone a cielo aperto da 30 mc per il conferimento dei materiali ferrosi  

• N° 1 cassone a cielo aperto da 30 mc per il conferimento di Sfalci e potature 

 

9 – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA  
Nel territorio del comune di Capoliveri, è presente un’area in cui è approntato un 

“centro di raccolta” per il conferimento diretto di alcune tipologie di rifiuti differenziati, 

che possono essere scaricati sia dagli automezzi addetti al servizio di igiene urbana 

che direttamente dagli abitanti del comune, in attesa di essere trasferiti ai centri di 

recupero. 

Per quanto non previsto nella presente Relazione Tecnica, si fa espresso rimando al 

Disciplinare di Controllo. 

 

 

 

9.1 - GIORNI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA 
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Zona Utenza 
Frequenza del servizio (gg/set) 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

CA UD+UND 3/7 3/7 6/7* 6/7 6/7 6/7* 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 

 

* dal 15/03  

** fino al 15/06 

9.2 - ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA AL PUBBLICO 

A seguito dell’elevato conferimento di rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta e 

alla nostra volontà di migliorare il sevizio alla cittadinanza, si è previsto nei mesi dove 

storicamente aumentano i conferimenti da parte dell’utenza, di estendere a sei giorni 

a settimana l’ apertura del centro di raccolta, mantenendo comunque l’apertura 

pomeridiana un giorno a settimana. 

Abbiamo previsto di articolare gli orari di apertura del Centro di Raccolta nel modo di 

seguito indicato, con l’obbiettivo di limitare, tendenzialmente annullare, i conferimenti 

in prossimità delle postazioni dei contenitori e/o in aree isolate: 

Dal 01/10 al 15/03   

• Martedì dalle 08:00 alle 11:00; 

• Giovedì dalle 15:00 alle 18:00; 

• Sabato dalle 08:00 alle 12:00; 

Dal 16/03 al 15/06 

• Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

• Giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 

Dal 16/06 al 30/09   

• Martedì dalle 08:00 alle 12:00; 

• Giovedì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00; 

• Sabato dalle 08:00 alle 12:00; 
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L’operatore adibito al turno pomeridiano, provvederà anche all’ottimizzazione dei 

carichi e, secondo necessità, alle operazioni di trasferimento degli scarrabili. 

9.3 – RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA 

 

Descrizione Codici CER 

Imballaggi in carta e cartone 15 01 01 

Imballaggi in plastica 15 01 02 

Imballaggi in legno 15 01 03 

Imballaggi in metallo 15 01 04 

Imballaggi in materiali misti 15 01 06 

Imballaggi in vetro 15 01 07 

Rifiuti di carta e cartone 20 01 01 

Abbigliamento 20 01 10 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenti mercurio 20 01 21 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE 
20 01 23, 20 01 35, 20 

01 36 

Medicinali 20 01 32 

Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla 

manutenzione dei veicoli ad uso privato 
20 01 33, 20 01 34 

Rifiuti legnosi 20 01 37, 20 01 38 

Rifiuti plastici 20 01 39 

Rifiuti metallici 20 01 40 

Sfalci e potature 20 02 01 

Ingombranti 20 03 07 

Cartucce toner esaurite 20 03 99 

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 

03 17 utenze domestiche 
08 03 18 

Estintori ed aerosol vuoti ad uso domestico 16 05 04  - 16 05 05 

Calcinacci e materiali edili provenienti da piccoli lavori delle 

UD 
17 01 07 

 



 

 

pag. 21 a 24 

 

Sede in viale Elba n.149 – 57037 Portoferraio (LI) � 0565/916.557 (2 linee r.a.) – Fax 0565/930.722 
C.F. P.IVA e C.C.I.A.A. di Livorno n. 01280440494 – R.E.A. n. 114926 – Capitale Sociale € 140.600 
E-mail: info@esaspa.it – Internet: www.esaspa.it – Numero verde utenti 800/450703 

     AZIENDA CERTIFICATA 

     SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO 

     E CONFERIMENTO RSU 

L’elenco delle tipologie dei rifiuti conferibili, nel rispetto della normativa vigente, può 

essere modificato in base alle esigenze dei servizi ed alla logistica del Centro di 

Raccolta. 

Allo scopo di favorire e guidare l’utenza alla corretta identificazione dei rifiuti, sarà 

redatto apposito documento con elenco esemplificativo delle tipologie di materiali e 

oggetti conferibili al Centro di Raccolta; analogamente sarà redatto un elenco 

esemplificativo delle tipologie e degli oggetti non conferibili. 

Tale guida sarà inserita nella documentazione prodotta nella Campagna informativa 

indirizzata agli utenti. 

 

9.4 – SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO: 

Sono ammessi al conferimento dei rifiuti: 

• le utenze provenienti dal Comune di Capoliveri regolarmente inseriti nei ruoli 

TARES; 

• i gestori, per conto di ESA, dei servizi di raccolta differenziata; 

• altre utenze preventivamente autorizzate dal Comune o dal Gestore. 

Il Comune potrà, con atto successivo ed apposito accordo tra le singole 

amministrazioni, autorizzare al conferimento anche gli utenti di altri Comuni elbani. 

 

9.5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

Per consentire il più efficiente e sicuro utilizzo del Centro di Raccolta sarà obbligo degli 

utenti di attenersi alle seguenti prescrizioni: 

i. possono essere conferiti unicamente i rifiuti urbani od assimilati 

precedentemente elencati; 

ii. il conferimento di rifiuti speciali assimilati è ammesso solo per le tipologie sopra 

elencate e solo se accompagnato da autorizzazione del Comune; 

iii. i rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato, suddivisi per tipologia; 

iv. all’interno del Centro di Raccolta sono predisposte aree distinte, dedicate alle 

singole tipologie. Ogni scarrabile e/o contenitore dovrà riportare, in maniera 

chiara e ben visibile, la descrizione del rifiuto per il quale è dedicato. 

v. i rifiuti possono essere conferiti solo e unicamente durante l’orario di apertura e 

con l’ausilio del personale addetto; 
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vi. i materiali dovranno essere depositati direttamente negli appositi contenitori e, 

per quanto possibile, ridotti di volume, in modo da limitare al minimo 

l’ingombro degli stessi; 

vii. non è consentito il deposito dei rifiuti fuori dai contenitori o dagli spazi preposti; 

viii. non è consentito attuare operazioni di trattamento dei materiali conferiti 

all’interno del Centro di Raccolta; sono fatte salve le riduzioni volumetriche 

effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto; 

ix. gli sfalci verdi e le potature nei giardini in genere dovranno essere conferiti 

all’interno del cassone appositamente predisposto, privi di contenitori in plastica 

e/o di qualsiasi frazione estranea contaminante; 

x. devono essere osservate le disposizioni concernenti la circolazione all’interno 

dell’impianto e le modalità di conferimento, impartite dal personale addetto; 

xi. le operazioni di scarico dovranno essere effettuate celermente, rispettando le 

regole di sicurezza impartite dal personale addetto. 

xii. non è consentito sostare nelle apposite aree oltre il tempo strettamente 

necessario allo scarico dei mezzi; 

xiii. deve essere osservata e rispettata la segnaletica presente nell’ impianto. 

 

9.6 – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA 

Il custode preposto al controllo del Centro di Raccolta fornirà le informazioni 

necessarie per il corretto smaltimento di tutti i materiali e vigilerà in tal senso, con 

facoltà di richiedere al cittadino-utente di aprire i sacchi ed contenitori per verificare la 

presenza dei soli materiali consentiti. 

Nel caso venga individuato materiale non conforme alle prescrizioni delle raccolta, 

l’utente sarà invitato a separare il materiale ed a conferirlo correttamente. 

In caso di richieste di informazioni alle quali l’addetto non è in grado di rispondere, 

potrà essere preso nota del nome e numero telefonico dell’ utente che ha posto la 

domanda, al fine di una successiva risposta. 

Il custode addetto curerà l’ apertura e la chiusura del Centro nel rispetto degli orari 

stabiliti. Eventuali variazioni dei giorni e degli orari di apertura devono essere resi noti 

e pubblicizzati presso la cittadinanza. 

Il custode addetto fornirà ai cittadini ed ai soggetti che accedono al Centro tutte le 

informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento. 
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Il custode dovrà garantire il mantenimento della pulizia dell’area del Centro di 

Raccolta ed il presidio ininterrotto durante l’orario di apertura al pubblico. 

Nella gestione dei rifiuti conferiti, dovranno essere osservate le seguenti procedure: 

• prima dello scarico, l’addetto procede ad una verifica visiva e si assicura che il 

rifiuto sia conferibile per tipologia e differenziazione; 

• ciascuna delle singole tipologie conferite verrà collocata nel contenitore 

dedicato, evitando depositi a terra; 

• si avrà cura di non danneggiare o manomettere gli oggetti fragili e di 

mantenere l’integrità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le quali 

saranno stoccate rispettando la suddivisione per Raggruppamenti, come 

prevista dalla specifica normativa: 

 

Raggruppamento 1 – freddo e clima 

Raggruppamento 2 – grandi bianchi 

Raggruppamento 3 –  tv e monitor 

Raggruppamento 4 –  PED  CE  ICT  apparecchi illuminanti e altro 

Raggruppamento 5 – sorgenti luminose 

 

• l’addetto agevolerà il conferimento e respingerà solo i rifiuti non conformi, 

fornendo all’utente, ove possibile, le necessarie informazioni per la corretta 

forma di recupero o smaltimento; 

• la collocazione dei rifiuti nelle diverse aree dedicate, sarà realizzata secondo 

modalità appropriate ed in condizioni di sicurezza; 

• il personale addetto segnalerà al diretto responsabile ogni e qualsiasi 

disfunzione, anomalia o non conformità alle procedure gestionali qui riportate, 

per gli immediati adempimenti conseguenti; 

• il Centro di Raccolta sarà sottoposto a regolare programma di igienizzazione, 

monitoraggio ed asportazione di infestanti, derattizzazione e disinfezione. Gli 

addetti sono obbligati a segnalare tempestivamente al diretto responsabile 

l’eventuale insorgere di episodi eccezionali al fine di provvedere con interventi 

straordinari; 

• nella gestione del Centro di Raccolta saranno adottate tutte le misure atte ad 

evitare/limitare il sollevarsi di polveri ed il crearsi di emissioni odorigene; 
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• il personale addetto provvederà ad organizzare i conferimenti verso gli impianti 

di recupero e/o smaltimento, evitando l’eccessivo riempimento dei cassoni e 

contenitori e garantendo il rispetto dei tempi imposti dalla normativa; 

• durante gli orari non presidiati da personale addetto, il Centro di Raccolta 

rimane chiuso. 

9.7 – DIVIETI 

I presenti divieti sono riferiti sia agli utenti che al personale ESA e/o di ditte 

appaltatrici: 

• è vietato l’accesso al Centro di Raccolta al di fuori degli orari di apertura 

indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate da ESA; 

• è vietato il conferimento dei rifiuti speciali per i quali lo smaltimento/recupero è 

a carico del produttore. 

• è vietato occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; 

• è vietata qualsiasi operazione di cernita e/o asporto dei materiali conferiti al 

Centro; 

• è vietato il commercio e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti conferiti al 

Centro; 

• sono vietate operazioni di trattamento e trasformazione, nonché di miscelazione 

dei rifiuti. 

• è vietato abbandonare il presidio del Centro di Raccolta durante gli orari di 

esercizio; 

• è vietato il deposito e l’abbandono di rifiuti all’esterno del Centro di Raccolta e 

fuori dagli spazi predisposti e/o nei pressi dell’ingresso dello stesso. 

 

 

 

 

 

 


