
C O P I A

COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2014

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI PER IL TRIENNIO 2014-2016 E TARIFFE TARI 2014

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di giugno alle ore 18:00, in 
Ortonovo, nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo 
Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio 
Comunale.

All'appello risultano:

PPIETRINI FRANCESCO

PLORENZINI GIUSEPPE

PBARUZZO CAROLA

PBERTUCCI ANDREA

PSEBASTIANI IVIO

PSCAPPAZZONI GIANCARLO

PBERNARDINI ROBERTO

PBEDINI ROBERTO

PCECCHINELLI GIUSEPPE

APARODI DAVIDE

PCARAVITA CINZIA

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rossella CAPRARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Francesco PIETRINI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa sui Rifiuti  per il triennio 2014 
– 2016 e tariffe TARI 2014 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta  di 
deliberazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario -Contabile corredata dai  pareri 
di cui all’art. 49, 1° comma del  T.U.O.EE.LL. approvato con D.lgs  267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione  ed alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
Preso atto che la IUC si compone: 

1. dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dall’utilizzatore 
dell’immobile; 

3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Considerato che l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e 
TARSU);  
 
Richiamato in particolare:  

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio  relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente; 
 

Visto il comma 704, art. 1, della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del 
D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 di istituzione della 
TARES; 

 
Dato atto che, con decreto del Ministero dell’ Interno del 19 dicembre 2013, il termine per la 
deliberazione del  Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito 
al  28 febbraio 2014, con successivo decreto del Ministero dell’ Interno del 13 febbraio 2014, il 
termine  è stato differito al 30 aprile 2014 e con decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 
2014 il termine  è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2014; 
 
Considerato che il tributo sui rifiuti è corrisposto  in base a tariffa. La tariffa è commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base di criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158; 



Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 avente ad oggetto Regolamento recanti norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani; 

 
Visto in particolare  l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 avente ad oggetto nello specifico il 
piano finanziario che espressamente cita: 

- “…2. il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il 
piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 
disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 
all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla 
fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente tassa sui rifiuti. 
3. il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del 
servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti 
esistenti; d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’ indicatore degli 
scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni…”; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.  7  del   31.05.2005  con la quale il Comune di 
Ortonovo ha inteso affidare “in house” ad ACAM S.p.A.  la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 
ex art. 113 comma 5 lettera c) D.Lgs. 267/2000, fatti salvi gli effetti delle successive modifiche 
normative; 
 
Considerato che per la sola annualità 2014,  il tributo è versato in tre rate scadenti nei mesi di 
luglio, settembre e  novembre 2014;  
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui  all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’ IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio  purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Considerato che il nuovo tributo deve essere calcolato, per la parte relativa ai rifiuti, per le singole 
utenze utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto 
dall’art. 14 comma 9 del D. L. 201/2011. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini  della 
determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
Visto il piano finanziario e relativa relazione presentati dal soggetto gestore ACAM S.p.A, allegati 
alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta 
in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento di gestione integrata dei rifiuti 
urbani nel Comune di Ortonovo, avendo a riferimento il triennio 2014 – 2016; 
 



Considerato inoltre che  ulteriori  elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in 
applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R.  del 27 aprile 1999, n. 158 ed in attuazione di 
quanto deliberato dal Consiglio Comunale sono: 

- la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte 
variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario proposto dal gestore ed anch’esso 
approvato in allegato all’atto di Consiglio Comunale; 

- la ulteriore  ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche 
secondo criteri razionali ed assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica; 
  - le determinazioni dei seguenti coefficienti : Kb – coefficiente proporzionale di produttività 
per numero dei componenti del nucleo familiare per utenze domestiche; Kc – coefficiente 
potenziale di produzione per utenze non domestiche; Kd – coefficiente di produzione kg/m2 anno 
per utenze non domestiche; 
 

Le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati 
rispondono all’esigenza di garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in 
ragione delle quantità di rifiuti conferiti dalle diverse tipologie di utenza; 

 
Per quanto riguarda la categoria di utenze non domestiche n. 22 (Ristoranti, trattorie, 

osterie,pizzerie,mense pub,birrerie) e la categorie di utenze non domestiche n. 24 (Bar, caffè, 
pasticceria) sono stati utilizzati dei coefficienti kc e kd inferiori al minimo previsti dalle tabelle 
ministeriali per le motivazioni di cui di seguito: 

“I coefficienti previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, 
trovano la loro motivazione nella attitudine teorica di una specifica categoria merceologica 
alla produzione di rifiuti, che tuttavia non può prescindere dall’associazione con la capacità 
reale di produzione di rifiuti di quella specifica categoria. Il metodo normalizzato attribuisce 
alla categoria 22 e alla categoria 24 una elevatissima potenzialità di produzione di rifiuti, in 
particolare indifferenziati. Tuttavia, le due tipologie di attività commerciali, per loro natura e 
differentemente dalle altre,  devono considerarsi orientate prevalentemente verso un’utenza 
non residenziale e a carattere turistico. Il territorio del Comune di Ortonovo  non presenta 
una generalizzata e spiccata vocazione turistica, e conseguentemente sia le utenze di cui alla 
categoria 22 che le utenze di cui alla categoria 24 di fatto svolgono un’attività commerciale 
pressoché esclusivamente stagionale. Ciò giustifica un  abbattimento estremamente sensibile 
nella loro potenzialità reale di produzione dei rifiuti. Ciò premesso, si ritiene di dover ridurre 
sia i Kc che i Kd delle categorie di utenze n.22 e n.24 secondo la seguente tabella:” 
 
UTENZA   KC  KD 
  
   22   2,50  20,00 
 
    24   2,00  15,00 
 

Considerato che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti  per 
le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale ( allegato 3) determinate sulla base del piano finanziario relativo al servizio 
dei gestione dei rifiuti urbani, che  recepisce per l’anno 2014 i dati forniti dal gestore Acam s.p.a. e 
comprensivo della quota parte di copertura dell’Ente e delle informazioni sull’utenza desumibili 
dalle banche dati tributarie; 

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 “a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e della Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 



termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato  
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.  Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso di Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale WWW.portalefederalismofiscale.gov.it; 

  
Dato atto che, con decreto del Ministero dell’ Interno del 19 dicembre 2013, il termine per la 
deliberazione del  Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito 
al  28 febbraio 2014, con successivo decreto del Ministero dell’ Interno del 13 febbraio 2014, il 
termine  è stato differito al 30 aprile 2014 e con decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 
2014 il termine  è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2014;       
 
Visti : 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziario attestante la 
regolarità e la correttezza  dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis, 
comma 1, T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis, comma 1, T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs 
18.08.2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 42 del TUEL 18/8/2000 n. 267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udito quanto precede;  
con voti  N. 8 (otto) FAVOREVOLI, N. 2 (due) CONTRARI (Cecchinelli e Caravita), resi e 
riscontrati nei modi e nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto del piano economico finanziario e relativa relazione presentato da Acam 

Spa in qualità di soggetto gestore, per il periodo 2014 -2016 che è allegato e parte integrante 
del presente provvedimento (allegato 1); 

2) di approvare il piano finanziario relativo al servizio dei gestione dei rifiuti urbani, che  
recepisce per l’anno 2014 i dati forniti dal gestore con la documentazione di cui al punto 1) 
e comprensivo della quota parte di copertura dell’Ente (allegato 2); 

3) di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Ortonovo 
dall’applicazione della tassa TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2014 
- 2016, da approvarsi con successiva deliberazione, viene quantificato nell’importo di €.         



1.494.126,52 escluso tributo provinciale, di € 1.506.861,71 escluso tributo provinciale 
annualità 2015 ed €. 1.675.262,43 escluso tributo provinciale  per l’annualità  2016; 

4) di approvare l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e 
non domestica, come indicato nell’allegata documentazione (allegato 3), parte integrante del 
presente provvedimento, a decorrere dalla data del 1^  gennaio 2014; 

5) di  fissare per l’anno 2014 le scadenze delle rate di pagamento della tassa nei mesi di luglio, 
settembre e novembre 2014; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze entro 30 gg dalla data 
in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, secondo le 
modalità previste dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 
aprile 2012; 

7) di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui  Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia 
del piano finanziario e della relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158; 

8) di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato 
rifiuti urbani. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Quindi, con successiva e separata votazione di pari esito: 

- N. 8 (otto) FAVOREVOLI; 
- N. 2 (due) CONTRARI (Cecchinelli e Caravita), 

 resi e riscontrati nei modi e nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
Di dare al presente atto immediata eseguibilità,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, ultimo 
comma, del D.Lgs. n.267/2000 
 
 



COMUNE DI ORTONOVO
(Dati IVA esclusa, ANTE ribaltamento costo del lavo ro)

PIANO 
FINANZIARIO  

2014

PIANO 
FINANZIARIO  

2015

PIANO 
FINANZIARIO  

2016

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 0,00 0,00 0,00

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 198.809,06 209.536,41 118.783,68

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 489.865,95 463.603,76 439.129,34

Altri Costi (AC) 11.495,12 21.855,94 21.855,94

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 7 00.170,13 694.996,11 579.768,96

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 129.957,68 131.544,50 360.799,00

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 46.506,24 40.849,00 43.582,12

Costi Gestione Servizi RD 176.463,92 172.393,50 404.381,12

Totale Costi di Gestione (CG) 876.634,05 867.389,62 984.150,08

Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 0,00 0,00 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 117.622,79 131.415,82 131.415,82

Costi Comuni Diversi (CCD) 7.299,77 6.705,36 6.705,36

Totale Costi Commerciali (CC) 124.922,56 138.121,18 138.121,18

Remunerazione del capitale 57.973,13 57.649,19 60.255,42

Ammortamenti 93.180,44 101.127,63 134.852,51

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 151.153,57 158.776,82 195.107,93

Totale piano finanziario 1.152.710,18 1.164.287,63 1.317.379,19

COMUNE DI ORTONOVO
(Dati IVA inclusa, ANTE ribaltamento costo del lavo ro)

PIANO 
FINANZIARIO  

2014

PIANO 
FINANZIARIO  

2015

PIANO 
FINANZIARIO  

2016

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 0,00 0,00 0,00

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 218.689,97 230.490,05 130.662,05

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 538.852,55 509.964,14 483.042,27

Altri Costi (AC) 12.644,63 24.041,53 24.041,53

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 7 70.187,14 764.495,73 637.745,85

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 142.953,45 144.698,95 396.878,90

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 51.156,87 44.933,90 47.940,33

Costi Gestione Servizi RD 194.110,32 189.632,86 444.819,24

Totale Costi di Gestione (CG) 964.297,45 954.128,58 1.082.565,09

Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 0,00 0,00 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 129.385,07 144.557,40 144.557,40

Costi Comuni Diversi (CCD) 8.029,75 7.375,90 7.375,90

Totale Costi Commerciali (CC) 137.414,82 151.933,30 151.933,30

Remunerazione del capitale 63.770,44 63.414,11 66.280,97

Ammortamenti 102.498,48 111.240,39 148.337,76

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 166.268,93 174.654,50 214.618,72

Totale piano finanziario 1.267.981,20 1.280.716,39 1.449.117,11

Comune di Ortonovo - Piano Finanziario 2014-2016



COMUNE DI ORTONOVO
(Dati IVA esclusa, POST ribaltamento costo del lavo ro)

PIANO 
FINANZIARIO  

2014

PIANO 
FINANZIARIO  

2015

PIANO 
FINANZIARIO  

2016

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 0,00 0,00 0,00

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 73.710,61 84.437,96 63.781,85

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 445.780,24 420.697,58 398.482,59

Altri Costi (AC) 11.495,12 21.855,94 21.855,94

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 5 30.985,96 526.991,48 484.120,38

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 77.521,26 79.108,08 195.793,50

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 26.554,10 24.578,38 26.462,10

Costi Gestione Servizi RD 104.075,36 103.686,46 222.255,60

Totale Costi di Gestione (CG) 635.061,33 630.677,93 706.375,98

Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 0,00 0,00 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 359.195,51 368.127,51 409.189,92

Costi Comuni Diversi (CCD) 7.299,77 6.705,36 6.705,36

Totale Costi Commerciali (CC) 366.495,28 374.832,87 415.895,29

Remunerazione del capitale 57.973,13 57.649,19 60.255,42

Ammortamenti 93.180,44 101.127,63 134.852,51

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 151.153,57 158.776,82 195.107,93

Totale piano finanziario 1.152.710,18 1.164.287,63 1.317.379,19

COMUNE DI ORTONOVO
(Dati IVA inclusa, POST ribaltamento costo del lavo ro)

PIANO 
FINANZIARIO  

2014

PIANO 
FINANZIARIO  

2015

PIANO 
FINANZIARIO  

2016

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 0,00 0,00 0,00

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 81.081,67 92.881,75 70.160,03

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 490.358,27 462.767,34 438.330,85

Altri Costi (AC) 12.644,63 24.041,53 24.041,53

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 5 84.084,56 579.690,62 532.532,41

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 85.273,39 87.018,89 215.372,85

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 29.209,51 27.036,21 29.108,31

Costi Gestione Servizi RD 114.482,90 114.055,10 244.481,16

Totale Costi di Gestione (CG) 698.567,46 693.745,73 777.013,57

Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 0,00 0,00 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 395.115,06 404.940,26 450.108,92

Costi Comuni Diversi (CCD) 8.029,75 7.375,90 7.375,90

Totale Costi Commerciali (CC) 403.144,81 412.316,16 457.484,82

Remunerazione del capitale 63.770,44 63.414,11 66.280,97

Ammortamenti 102.498,48 111.240,39 148.337,76

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 166.268,93 174.654,50 214.618,72

Totale piano finanziario 1.267.981,20 1.280.716,39 1.449.117,11

Comune di Ortonovo - Piano Finanziario 2014-2016
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1 Gli obiettivi di fondo e le principali innovazioni 
 
 
 
Il servizio relativo all’intero ciclo di gestione dei rifiuti è stato affidato dal Comune di Ortonovo ai 
sensi dell’art. 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, così come emendato dalla L.350/03, ad 
ACAM S.p.A., società a totale capitale pubblico locale, che si avvale di ACAM Ambiente S.p.A. 
(società operativa totalmente controllata dalla stessa ACAM S.p.A.), sino all’anno 2028, giusta 
Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ortonovo n. 7 del 31 maggio 2005, avente 
ad oggetto “Affidamento in house ad ACAM SpA, ex articolo 113, comma 5 lettera c) D.lgs. 
267/2000 della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale”, esecutiva ai sensi di 
legge. 
 
 
In base alla strutturazione ad holding ACAM S.p.A., a norma del proprio statuto, sovrintende alle 
attività di direzione, coordinamento e controllo di ACAM Ambiente S.p.A. attraverso le proprie 
strutture societarie e relativi uffici mediante i quali assicura altresì la produzione di servizi 
intercompany (di amministrazione, finanza e controllo, legale e contrattuale, di acquisti, ecc.) 
definiti ed asseverati attraverso specifici contratti di servizio che regolano i rapporti tra le stesse 
società. 
Il ruolo di ACAM Ambiente S.p.A. si configura pertanto come società operativa della holding da 
cui è totalmente controllata e per la quale assicura le prestazioni di gestione del ciclo dei rifiuti 
affidati alla medesima da parte della capogruppo “in house providing”. 
 
 
Negli ultimi anni, nel settore della gestione dei rifiuti, si sono avviate attività indirizzate da una 
attenzione sempre maggiore nei confronti delle problematiche ambientali, dove i principi ispiratori 
sono: 

- la riduzione alla fonte dei rifiuti stessi 
- l’incentivazione della raccolta differenziata 
- il recupero e l’utilizzo dei materiali differenziati 
- il recupero energetico dai rifiuti stessi 
- la riduzione dei materiali conferiti in discarica. 

 

Rimane prioritario definire, in accordo con gli enti preposti all’amministrazione del territorio, le 
linee guida delle politiche ambientali e definire un corretto punto d’incontro tra obiettivi prefissati, 
sostenibilità economica dei servizi necessari e qualità degli stessi. E dunque, anche all’interno di 
una nuova organizzazione degli enti locali, rimangono da chiarire obiettivi e strategie essenziali: 

- la chiusura del ciclo dei rifiuti 
- la definizione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei sovvalli dell’impianto di 

CDR/CSS, residuanti da ulteriori processi di recupero 
- il modello di Contratto di servizio e gli strumenti tariffari, validi per l’intero ambito 

provinciale. 
 
 



PIANO FINANZIARIO 2014 – 2016  
 

 
 
COMUNE DI ORTONOVO Pagina 4 di 15  

 

Nella Gestione dei Rifiuti Urbani, nel triennio 2014 – 2016, ACAM Ambiente mantiene 
l’impegno di porsi come obiettivi qualificanti: 

- l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, al fine di ridurre significativamente 
la quota dei Rifiuti urbani non differenziati e incentivare il recupero e il riciclaggio dei 
materiali differenziati 

- una costante attenzione al miglioramento dell’efficienza e dei livelli qualitativi dei servizi, 
in particolare per quanto riguarda le attività di raccolta differenziata domiciliare, oggetto 
negli ultimi anni di uno specifico programma di implementazione e motivo di una 
riorganizzazione complessiva dei servizi di igiene urbana 

- il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. 
 
 
ACAM Ambiente S.p.A., in accordo con i Comuni serviti e in coerenza con le linee guida del 
Piano Industriale di ACAM SpA, ha predisposto un programma di riorganizzazione della gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti, che prevede il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
al 65% entro il 2017 su tutti i Comuni serviti, tramite il passaggio dalla raccolta “stradale” alla 
raccolta “domiciliare”; il cambiamento delle modalità organizzative dei servizi si pone l’obiettivo 
di ridurre i costi dello smaltimento, riduzione che andrà a compensare i maggiori costi dei sistemi 
di raccolta domiciliare. 
 
Le più importanti iniziative per contribuire nel triennio 2014-2016 al raggiungimento degli 
obiettivi di Raccolta differenziata indicati nel Piano, possono essere così sintetizzate: 

• proseguimento delle attuali modalità di gestione della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati 
• censimento delle utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale e 

stesura del progetto di riorganizzazione delle modalità di gestione della raccolta dei rifiuti 
urbani, nel secondo semestre del 2015 

• acquisizione delle forniture dei materiali e delle attrezzature necessarie all’avvio dei servizi 
di raccolta domiciliare nel corso del 2016 e avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare 
per tutte le utenze nell’ultimo trimestre del 2016 

• incentivazione della pratica del compostaggio domestico nelle zone collinari 
• incentivazione dei conferimenti di materiali recuperabili alle Isole ecologiche da parte dei 

cittadini. 
 
 
I rifiuti indifferenziati vengono conferiti presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico dei 
rifiuti per la produzione di CDR/CSS (Combustibile da Rifiuti), realizzato da ACAM S.p.A. in 
località Saliceti di Vezzano Ligure, in attuazione al “Piano per l’organizzazione del sistema 
integrato di gestione dei RU nella Provincia della Spezia” e su incarico dei Comuni affidatari della 
gestione del ciclo dei rifiuti. L’impianto, progettato secondo le più avanzate tecnologie permette di 
trattare i rifiuti indifferenziati prodotti nei Comuni della Provincia e di ottenere Combustibile da 
rifiuti, eliminando i conferimenti in discarica dei rifiuti tal quali. 
 
A causa di un incendio sviluppatosi all’interno dell’impianto nello scorso mese di marzo, la 
produzione di CDR/CSS è stata interrotta. Attualmente, dopo i lavori di messa in sicurezza 
dell’area interessata dall’incendio, è stata ripristinata la linea di bioessiccazione e l’impianto sta 
producendo rifiuto biostabilizzato, mentre la produzione di CDR/CSS potrà riprendere nel 2015. 
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1.1.  Obiettivi di riduzione della produzione di RU 
 
 
 
Le azioni di competenza del gestore dei servizi sono molto limitate rispetto a tale obiettivo, che 
richiede soprattutto una politica legislativa ed amministrativa a monte della raccolta. E’ però 
possibile da parte del Comune e del Gestore promuovere alcune azioni tese a contenere la crescita 
della produzione procapite dei rifiuti urbani e assimilati, riconducibili a: 

- incentivazione della diffusione del compostaggio domestico in realtà urbane a 
bassa densità o in aree rurali 

- svolgimento di campagne per l’uso dell’acqua potabile in alternativa a quelle 
commerciali, svolte anzitutto nelle scuole primarie e dell’obbligo. 

 
Nel Piano si è comunque adottata l’ipotesi di mantenere costante la produzione complessiva dei 
Rifiuti Urbani nel periodo 2014-2016. 
 
 
 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Produzione 
complessiva RU 
(t/anno)  

Per il 2014 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 4.046 t/anno 

Per il 2015 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 4.046 t/anno 

Per il 2016 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 4.046 t/anno 
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1.2.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 
 
Nell’ipotesi di produzione complessiva di RU costante nel triennio 2014-2016, si prevede anche il 
mantenimento dei quantitativi di RU indifferenziati raccolti nel periodo 2014-2015, con una 
progressiva riduzione dei rifiuti indifferenziati a partire dal 2016, in corrispondenza con l’avvio 
dei servizi di raccolta porta a porta. 
 

RU 
indifferenziati  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in  
t/anno 3.322 3.322 3.147 
%  sul 
totale RU 82 82 78 

Kg per abitante/ 
Anno 396 396 375 

 
 

Trattamento e smaltimento RU indifferenziati 
 
I rifiuti indifferenziati sono avviati all’impianto di produzione CDR/CSS di Saliceti (Vezzano 
Ligure), realizzato da ACAM S.p.A. in attuazione al “Piano per l’organizzazione del sistema 
integrato di gestione dei RU nella Provincia della Spezia”, per permettere di trattare il residuo 
indifferenziato e produrre combustibile da rifiuti, utilizzabile per successiva valorizzazione 
energetica. 
 
L’impianto è stato autorizzato con un primo provvedimento contingibile ed urgente del Presidente 
della Provincia e poi con autorizzazione definitiva sulla base della Determina Dirigenziale n° 12 
del 6 febbraio 2009. Dal 2010 l’impianto ha lavorato secondo la sua piena potenzialità, 
permettendo così una significativa riduzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica e/o 
fuori provincia. 
 
A causa dell’incendio sviluppatosi all’interno dell’impianto di Saliceti nella zona di raffinazione e 
di produzione di CDR/CSS, nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2013, la produzione di CDR/CSS è 
stata interrotta. Dopo un primo periodo d’emergenza, durante il quale i rifiuti urbani non 
differenziati sono stati avviati ad un impianto di trattamento fuori Provincia, si è deciso di allestire 
una stazione mobile di triturazione e vagliatura all’interno della zona di ricezione dell’impianto 
stesso, per poter effettuare un primo trattamento dei rifiuti, con la produzione di una frazione 
Secca e di una frazione Umida, avviati ad impianti per l’ulteriore trattamento. Tale soluzione, 
attivata prontamente già a partire dal mese di marzo 2013, ha permesso un contenimento 
dell’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati causati dall’incendio. 
 
Nel contempo sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio 
e i lavori di ripristino della linea di bioessiccazione. Dal mese di dicembre 2013, l’impianto di 
Saliceti è ripartito e sta producendo rifiuto biostabilizzato. 
 
L’impianto di Saliceti potrà riprendere la produzione di CDR/CSS nel 2015, nel frattempo 
continuerà la produzione di biostabilizzato e ,in caso di necessità tecnico/operative/gestionali, la 
produzione di frazione secca ed umida. 
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1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
 
 
Raccolta differenziata (RD) per materiale 
 
Come già anticipato nel Cap 1 “Gli obiettivi di fondo”, nel corso del triennio 2014÷ 2016 
l’azienda è impegnata in una riorganizzazione dei servizi di raccolta mirata a raggiungere un 
progressivo incremento della raccolta differenziata. 
 
Il presente Piano è stato sviluppato in coerenza con le linee guida del Piano Industriale di ACAM 
SpA, che prevede il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata al 65% entro il 2017 
su tutti i Comuni serviti, tramite il passaggio dalla raccolta “stradale” alla raccolta “domiciliare”; 
per il Comune di Ortonovo tale riorganizzazione delle modalità di gestione dei servizi di raccolta è 
previsto a partire dal secondo semestre del 2015 e le più importanti iniziative per poter 
raggiungere gli obiettivi di Raccolta differenziata indicati nel Piano, possono essere così 
sintetizzate: 

• censimento delle utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale e 
stesura del progetto di riorganizzazione delle modalità di gestione della raccolta dei rifiuti 
urbani, nel secondo semestre dell’anno 2015 

• acquisizione delle forniture dei materiali e delle attrezzature necessarie, nel corso del 2016; 
• avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare per tutte le utenze, nell’ultimo trimestre del 

2016. 
 
Pertanto nel corso del triennio 2014-2016 si prevede il mantenimento del servizio corrente e degli 
attuali quantitativi di materiali raccolti in maniera differenziata fino al 2016, quando si prevede 
l’inizio del progressivo aumento della percentuale di raccolta differenziata, dal 18% al 22%. 
 
 

RD (dati 
aggregati)  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Quantità raccolte in 
modo differenziato 
t/anno 725 725 900 
Kg per abitante/ 
anno di RD 86 86 107 

% RD raccolta sul 
totale RU 18 18 22 
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Trattamentento e riciclo dei materiali raccolti 
 
I materiali raccolti in modo differenziato saranno avviati a: 

• Impianti di Compostaggio: i rifiuti biodegradabili e la frazione organica 
• CONAI: le tipologie di rifiuti accettati dai consorzi di filiera COMIECO, COREPLA, 

CIAL, CNA, RILEGNO 
• Altro (Selezione): gli altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata, avviati comunque a 

selezione e recupero, destinati agli specifici Consorzi quali ad esempio gli imballaggi in 
multi materiale e in materiali misti, gli ingombranti, le pile, i medicinali, ecc. 

 

Compostaggio Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/Anno trattate 
(provenienti da 

raccolta 
differenziata) 

21 21 21 

 
Recupero in isole 
ecologiche ed in 
impianti di terzi  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/Anno trattate 
(provenienti da 

raccolta 
differenziata, avviate 

ai Consorzi di 
Filiera)  

704 704 879 

 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/Anno trattate 725 725 900 
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1.4.  Obiettivi economici  
 
 
 
Per gli obiettivi economici si riporta una tabella con i costi unitari (Euro/tonn) dei 4 parametri 
fondamentali per la determinazione dell’efficienza dei servizi di igiene urbana. 
 
Per una maggior chiarezza sui parametri indicati nel Piano si precisa che i costi unitari sono stati 
considerati ante il ribaltamento sui costi generali di gestione, ai sensi del disposto del punto 2.2. 
dell’Allegato 1 del DPR n. 158/99 del 27.4.1999, di una quota del costo del lavoro dei servizi 
operativi. 
 
 
Prospetto ante ribaltamento (con IVA) 
 
Costi unitari di raccolta e trasporto, 
smaltimento e riciclo (Euro/tonn) 

2014 2015 2016 

Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati (CRT)          65,84           69,39           41,52  

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)        162,22        153,52         153,50  

Costi di raccolta e trasporto RD (CRD)        197,27         199,68         441,17  

Costi di trattamento e riciclo RD (CTR)          70,59           62,01           53,29  

 
 
 
Il valore complessivo del Piano Finanziario per l’anno 2014 è pari a € 1.267.981,20 (compresa 
IVA), a cui vanno aggiunti 

o i costi per accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale (CARC) 
o gli eventuali accantonamenti per l’insoluto 
o i fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento TARI 
o l’applicazione del tributo provinciale, da versare alla Provincia. 

 
 
Per quanto concerne infine il tasso di remunerazione del capitale impiegato si fatto riferimento al 
rendimento medio nell’anno 2013 dei titoli di Stato (Rendistato lordo) pari al 3,36 %, aumentato 
di 2 punti percentuali, per un tasso complessivo del 5,36%. 
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2 Il modello gestionale  
 
 
 

Il modello gestionale che ACAM Ambiente si è dato, quale società operativa di ACAM S.p.A. 
prevede di mantenere in economia alcuni servizi cruciali (raccolta RU indifferenziati, impianto 
CDR e di compostaggio), mentre altri servizi sono affidati in appalto, parzialmente o 
completamente, mantenendo in ACAM Ambiente un’attività di coordinamento e di direzione. 
 
Per il settore impiantistico rimarrà totalmente in economia la gestione dell’impianto di 
compostaggio e le isole ecologiche; l’impianto CDR è gestito direttamente da ACAM Ambiente, 
mentre i servizi di manutenzione sono affidati in appalto. 

 
 

Modalità gestionale 
 
Attività 

In economia Concessione/ 
appalto a 
terzi 

Azienda 
speciale 

Azienda 
mista 

Consorzio 

Spazzamento 
manuale e 
meccanizzato, 
lavaggio 

     
RSU indifferenziato      
Raccolta 
differenziata      
Piattaforme   
Ecologiche      
Compostaggio 
      
Impianto di CDR 
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3 Il sistema attuale degli impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
Attività 

 
Numero impianti 

di proprietà 

Impianto CDR 
 

1 

Recupero in isole 
ecologiche  

2* 

Compostaggio 
 

  1** 

Separazione per 
ingombranti 

    1*** 

Totale 
 

5 

 
 
*  isola ecologica di Stagnoni, isola ecologica di Silea 
**  impianto di compostaggio di Boscalino 
***  selezione di ingombranti a Stagnoni 

 
 
 
ACAM Ambiente si avvale per il trattamento e il recupero della Raccolta Differenziata anche di 
alcuni impianti di terzi. Le principali tipologie di rifiuti che vengono avviate a questi impianti 
sono: 

• carta, cartone, imballaggi misti 
• plastica e metallo 
• vetro 

oltre a pile, medicinali scaduti, batterie, oli esausti ed altri rifiuti pericolosi e non, raccolti in 
quantitativi piuttosto limitati. 
 
Infine sono destinati ad impianti di terzi anche legno, frigoriferi, rottami metallici, ecc. 
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4 Il programma degli interventi 

 
 
 
 

Dotazioni tecnologiche 
 
Relativamente alle dotazioni tecnologiche vanno effettuate, per quanto riguarda gli impianti di 
trattamento, riciclo e smaltimento, le seguenti precisazioni, distinte per tipologia di intervento: 

o a causa dell’incendio sviluppatosi all’interno dell’impianto di Saliceti nella zona di 
raffinazione e di produzione di CDR/CSS, nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2013, la 
produzione di CDR/CSS è stata interrotta; nello stesso mese di marzo, è stata prontamente 
allestita una stazione mobile di triturazione e vagliatura all’interno della zona di ricezione 
dell’impianto, per poter effettuare un primo trattamento dei rifiuti, con la produzione di 
una frazione Secca e di una frazione Umida; nel contempo sono stati effettuati i lavori di 
messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio e dal mese di dicembre 2013 è stata 
ripristinata la linea di bioessiccazione 

o per l’impianto di compostaggio di Boscalino è alla fase di studio la progettazione di un 
nuovo impianto di digestione anaerobica. 

 
 
 
 
 
 
Personale 
 
Le attività di ACAM Ambiente sono, come in varie circostanze affermato, gestite in parte in 
economia ed in parte in appalto. Lo schema proposto al Capitolo 2 individua per ogni tipologia di 
servizio il modello gestionale utilizzato. Si prevede un incremento del personale operativo, in 
conseguenza dell’avvio dei servizi di raccolta domiciliare. 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione 
 
In tema di ambiente e gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ACAM Ambiente si pone l’obiettivo 
di promuovere, attraverso campagne di informazione mirate, comportamenti eco-sostenibili fra le 
famiglie ed in particolare l’affermazione ed il consolidamento di una mentalità orientata alla 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
In tal senso sono progettate le campagne di comunicazione sui nuovi servizi di raccolta 
domiciliare, rivolte sia ai cittadini che alle attività commerciali, industriali ed artigianali: il 
successo di qualsiasi innovazione nei servizi di raccolta differenziata è determinato infatti dalla 
qualità dei servizi e dalla qualità dell’adesione dell’utenza. 
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Per questo motivo, in occasione dell’estensione sul territorio comunale della raccolta porta a porta 
dei materiali recuperabili, si prevede la realizzazione di una capillare campagna di informazione 
diretta ai cittadini: si chiede infatti agli utenti di modificare le proprie abitudini e di partecipare 
allo sforzo dell’intera collettività, e in questo caso il coinvolgimento e l’informazione di ciascun 
utente può rappresentare la differenza tra il successo e l’insuccesso della nuova iniziativa. 
 
La comunicazione si propone due obiettivi:  

- coinvolgere gli utenti, perché aderiscano con convinzione ad un nuovo impegno 
richiesto dalla collettività 

- informare sulle nuove modalità di conferimento dei materiali per la raccolta 
domiciliare, in maniera corretta ed esaustiva 

 
La realizzazione della campagna di sensibilizzazione si caratterizza per capillarità, visibilità e 
capacità di coinvolgere direttamente gli utenti, attraverso le serate informative e l’utilizzo di 
manifesti, locandine e mailing personalizzate. L’intera campagna informativa è realizzata in 
collaborazione con il CONAI, con cui è stato stipulato un protocollo d’intesa. 
 
Come tutti gli anni, è prevista la partecipazione a specifiche iniziative di sensibilizzazione alle 
tematiche dell’ambiente, rivolte al mondo della scuola ad ogni livello scolastico (dalle scuole 
materne, alle scuole elementari, dalle scuole medie inferiori alle scuole medie superiori), 
consapevoli dell’importanza dell’educazione dei giovani e della influenza positiva che gli stessi 
alunni hanno sui propri genitori. 
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5 Consuntivi e scostamenti 

 
 
I dati quantitativi e contabili relativi all’anno 2014 fanno riferimento e sono conformi alle 
risultanze di pre-consuntivo dell’esercizio 2013 ed alla documentazione di supporto agli atti della 
società. 
 
Di seguito si indicano i criteri ed i parametri adottati per la computazione dei costi dei servizi 
igiene ambientale e delle altre componenti del Piano, con riferimento, per maggiore chiarezza, al 
Piano prima del ribaltamento, ai sensi del disposto del punto 2.2. dell’Allegato 1 del DPR n. 
158/99 del 27.4.1999, di parte del costo del lavoro dei servizi operativi sui costi generali, al fine di 
mantenere inalterato il rapporto tra parte fissa e variabile. 
 
 
I costi dei servizi di raccolta RSU indifferenziati (CRT), di raccolta differenziata (CRD), nonché 
gli “altri costi” (AC) che ricomprendono il lavaggio, la movimentazione e la manutenzione dei 
cassonetti, sono stati computati distintamente per ciascun servizio in base: 
� alle ore consuntivate impiegate dagli operatori, distintamente per livello di inquadramento, ed 

al relativo costo medio orario; 
� alle ore consuntivate dei mezzi impiegati, distintamente per tipologia di mezzo (spazzatrici, 

autocompattatori laterali, autocompattatori posteriori, porter, car-lift, ecc.),  ed al relativo costo 
medio orario; 

� alle ipotesi di internalizzazioni 
� ai costi per materiali di consumo; 
� ai costi di prestazioni di terzi. 
 
Tutti gli elementi di cui sopra sono tratti dal sistema informativo aziendale (SAP) di gestione della 
contabilità che attribuisce i predetti parametri e costi a ciascun centro di costo, a ciascun Comune 
ed a ciascun servizio. 
 
Con uguali parametri e criteri sono stati valorizzati i nuovi servizi relativi al decoro urbano ed alla 
raccolta differenziata. 
 
I costi del servizio di trattamento e smaltimento RSU (CTS) sono calcolati sulla base del 
rendiconto economico di pre-consuntivo relativo agli oneri di smaltimento dell’anno 2013, con 
l’inserimento delle ipotesi di trattamento relative all’anno 2014. 
 
I costi del servizio di trattamento e riciclo del materiale raccolto in modo differenziato (CTR) sono 
calcolati sulla base dei relativi costi totali sostenuti dalla Società e della quota di RD del Comune 
di Ortonovo sul totale di rifiuti raccolti in modo differenziato. 
 
I costi generali di gestione (CGD) ed i costi comuni diversi (CCD) sono calcolati sulla base dei 
relativi costi totali sostenuti dalla Società e della quota di costi operativi (CGIND + CGD) come 
quota dei costi sopra determinati di Ortonovo sul totale dei costi operativi della società. 
 
Il capitale netto contabilizzato al 31.12.2013, suddiviso per i cespiti di Piano relativo ad Ortonovo, 
è stato calcolato a partire dal capitale netto contabilizzato al 31.12.2013 della Società, 
riclassificato per i cespiti di Piano: 
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� per gli automezzi: in base alle ore consuntivate dei mezzi impiegati ad Ortonovo, 
distintamente per tipologia di mezzo e per servizio; 

� per i contenitori: sulla base del numero di contenitori di Ortonovo rispetto al numero totale di 
contenitori della Società; 

� per gli impianti di trattamento, riciclo e smaltimento: in base alle quote di RSU indifferenziati 
e di RD di Ortonovo sul totale dei rispettivi rifiuti trattati dalla Società.  

 
Gli investimenti programmati per il 2014 sono calcolati con i medesimi criteri di ripartizione del 
capitale netto contabilizzato al 31.12.2013 
 
Per la determinazione della remunerazione del capitale netto investito è stato adottato, come 
previsto nel Piano tipo a suo tempo predisposto dall’ANPA (Agenzia Nazionale Protezione 
Ambiente), il “rendistato lordo” medio annuo 2013 (3,36 %) aumentato di due punti percentuali. 
 
Gli ammortamenti sono calcolati, per i vari cespiti, con le aliquote di bilancio. 
 
 



COMUNE DI ORTONOVO  
Provincia della Spezia 

 
 

Nota integrativa al piano finanziario TARI 
 

Ai sensi della normativa vigente e ad integrazione del piano tariffario elaborato dal gestore del 

servizio ACAM Ambiente s.p.a.,  si forniscono alcune indicazioni sui costi aggiuntivi a carico del 

Comune di Ortonovo inerenti il servizio e non computati nel piano del gestore: 

 

1. Isola ecologica: € 30.000,00 

Il Comune di Ortonovo, con decorrenza dal 01.07.2013, sulla base di quanto previsto con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, può 

usufruire dell’Isola Ecologica sita in Via Carbone, nel Comue di Castelnuovo Magra. La 

convenzione pone a carico del Comune di Ortonovo il 50% delle spese di gestione, salvo 

conguaglio relativamente alle utenze oltre ai costi di valorizzazione del rifiuto differenziato 

conferito dai residenti e domiciliati sul nostro territorio. Come evidente, un conferimento 

quantitativamente significativo di RD dovrebbe comportare, compensativamente, una riduzione 

direttamente proporzionale del conferimento dell’indifferenziato in discarica. 

Complessivamente  sono state stanziate risorse per € 30.000,00.  

 

2. Raccolta e smaltimento sfalcio del verde e potature: € 37.000,00; 

All’interno del piano finanziario TARI si deve tenere conto anche di una parte dei costi relativi 

alla raccolta e smaltimento / valorizzazione dello sfalcio proveniente dalle aree pubbliche, 

effettuato alternativamente dal personale dipendente direttamente dall’Ente o dalle ditte esterne 

appositamente incaricate. E’ stato iscritto a bilancio un impegno di € 37.000,00 

 

3. Spese di personale a vario titolo afferente il servizio: € 77.325.32. 

Come noto, ai sensi della normativa vigente, la TARI deve coprire non solo i costi del gestore 

ma tutti i costi del servizio, compresi quindi quelli del personale comunale a qualunque titolo 

addetto, ancorché, ovviamente, in misura proporzionale alla quantità di tempo lavorativo 

effettivamente dedicato. 



Nel caso del Comune di Ortonovo, la spesa di personale tiene conto sia del personale 

amministrativo che del personale tecnico e di vigilanza comunque coinvolto nella gestione 

amministrativa e sul territorio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

In dettaglio, quindi, in quota-parte, sono stati contabilizzati gli oneri diretti ed indiretti posti a 

carico deell’Ente e relativi al seguente personale comunale: 

a) Capo Settore Economico-finanziario, responsabile del settore Tributi dell’Ente; 

b) Istruttore direttivo addetto all’ufficio entrate; 

c) Istruttore tecnico addetto all’ufficio ambiente; 

d) Istruttore amministrativo addetto all’ufficio tributi; 

e) Istruttore amministrativo addetto all’ufficio stipendi e mandati; 

f) N. 3 agenti di polizia municipale addetti al controllo del territorio; 

g) N.3 operai comunali addetti allo sfalcio e alla igienizzazione dei siti di collocamento dei 

cassonetti per la raccolta di prossimità; 

per complessivi € 77.325.32. 

 

4. Spese di riscossione: € 20.000,00. 

Fino al 2012 la riscossione, anche spontanea, era affidata alla società GEFIL s.p.a. che 

tratteneva direttamente dall’incasso l’aggio concordato. A far data dal 2013, la riscossione viene 

effettuata direttamente dagli uffici comunali, con riduzione dei costi amministrativi. Per ora 

resta affidata a Gefil la riscossione coattiva. Nei costi, complessivamente stimati in € 20.000,00 

sono incluse entrambe le tipologie di spese. 

 

5. Spese generali: € 30.000,00. 

L’Ente fa fronte anche a dei costi generali di gestione, calcolati forfetariamente quale quota 

percentuale sui costi complessivi di gestione dell’immobile comunale. A questo capitolo di 

spesa sono riconducibili anche le spese di informatica specifiche del servizio (acquisto 

programma TARI) e più generiche (assistenza software e hardware), calcolate in percentuale.  

 

6. Rimborsi : € 20.000,00 

Come da normativa TARI, all’interno del Piano Finanziario Annuale devono essere inclusi 

anche gli oneri sostenuti dall’Ente per la restituzione di TARES erroneamente pagata da 

contribuenti nell’anno precedente. L’Ufficio Tributi ha stimato detto importo in € 20.000,00 

 

7. Agevolazioni e riduzioni da regolamento: € 15.000,00 



Anche questa rientra tra le voci che devono essere incluse nel Piano Finanziario Annuale TARI. 

Per il 2014 la stima del fabbisogno, sulla base dell’esperienza degli anni precedenti (TARSU) 

ammonta a circa € 15.000,00. 

 

8. Contributo MIUR € -3.180,00 

Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni 

scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune 

una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-

città ed autonomie locali.  La somma attribuita al Comune  è sottratta dal costo che deve essere 

coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI   

Dott.ssa Katia Pastina      

 

 
 

 













COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER IL 
TRIENNIO 2014-2016 E TARIFFE TARI 2014

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato 
in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL CAPO AREA

F.to dott.ssa Katia PASTINA

Lì, 09.06.2014

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 09.06.2014

F.to dott.ssa Katia PASTINA



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Francesco PIETRINI F.to Dott.ssa Rossella CAPRARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica:

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALELì, lunedì 14 luglio 2014

F.to Dott.ssa Laura CASTAGNA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
lunedì 14 luglio 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 
c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura CASTAGNA

Lì, lunedì 14 luglio 2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[X] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Laura CASTAGNA

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da lunedì 14 luglio 2014 a martedì 29 luglio 2014

Addì, _________________________


