
COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno   DUEMILAQUATTORDICI ,  il giorno   VENTITRE   del mese di  LUGLIO  alle ore  10:00

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  Prima CONVOCAZIONE  in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

ANGELI BRUNELLA P PONZANELLI FRANCESCO P

CONSIGLIERI

CAPRA MIRIA P PUCCIARELLI STEFANIA P

Presenti /

COLOMBO FRANCESCO P RUFFINI PAOLO P

CONSIGLIERI
Presenti /

FERRARI MATTIA P ZANGANI ANGELO P

GIANNARELLI GIONNI P

MAZZANTI JURI P GIOBBE GENNARO P

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori consiglieri:
-----------

Risultano altresì, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:

N.     41

Data  23-07-2014

MESSORA NICLA Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI
RIFIUTI (TA.RI.) 2014

ALBERGHI JACOPO

LAZZONI PAOLA Presente

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor    MAZZANTI JURI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa DEL RY MARINA.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati nella
pagina seguente.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

GRIMALDI EMILIANO    A

Presenti  n.    12
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Al momento della trattazione della pratica, in aula sono presenti n° 12 Consiglieri Comunali
(Alberghi Jacopo, Angeli Brunella, Capra Miria, Colombo Francesco, Ferrari Mattia,
Giannarelli Gionni, Giobbe Gennaro, Mazzanti Juri, Ponzanelli Francesco, Pucciarelli
Stefania, Ruffini Paolo e Zangani Angelo).

°°°°°

L’Assessore Messora Nicla illustra la pratica e spiega che la TARI trova le sue regole da una
normativa, speculare alla TARES dello scorso anno. C’è stato uno sforzo dell’Amministrazione
Comunale per quanto riguarda i servizi dedicati alla pulizia piazzole e poi al “porta a porta”. Ci sarà
anche, in alcuni casi, una riduzione di tariffe per alcune categorie.

Il Consigliere Angeli Brunella ricorda che l’anno scorso c’è stato un aumento della tassa sulla
nettezza urbana del 69%. Se bisogna coprire la spesa del servizio con aumenti, circa € 200,00 a
famiglia, occorre anche che il servizio sia migliore e positivo. In realtà c’è stato un aumento delle
tasse, con servizi sempre scadenti e non adeguati, come è avvenuto in questi anni. Se l’ACAM non è
in grado di offrire il servizio, si receda dal contratto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 24.07.2013,
esecutiva;

Visto il D.M. Interno del 29.04.14,  con i quali è stato differito al 31.07.2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 e che, pertanto, è automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.vo 267/00;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.18
Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la
regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile;

Visti gli atti d’ufficio;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 154 del 7.7.14 inerente l’oggetto;

Premesso che:

l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta unica comunale
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
il D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 68 del 2.5.2014, ha apportato diverse
modifiche e integrazioni anche alla disciplina dei tributi locali di cui alla citata legge n. 147/2013;
il comma 704 della citata Legge 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011,
n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

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
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enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

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 delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 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 regolamentare 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 in 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. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un’apposita  procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di Imposta Unica Comunale
(IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l’art. 1 comma 683 della sopra citata Legge 147/2013 il quale prevede che “Il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente”;

Considerato che:
il nuovo tributo è calcolato tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al
D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 e così
come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 2014, n. 68.
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 “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI – Tassa sui rifiuti” approvato con
deliberazione C.C. n. 39  del 23.7.2014, redatto dai competenti uffici anche sulla base del regolamento Tares
2013 in quanto applicabile, a sua tempo predisposto sulla base del prototipo di Regolamento TARES emanato
dal Ministero delle Finanze nell’ambito del Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema “ FSE 2007-
2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse E “Capacità Istituzionale”;

Visto il piano finanziario e relativa relazione presentati dal soggetto gestore ACAM Ambiente, allegati
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che rappresenta in sintesi
i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel
Comune di Santo Stefano di Magra, avendo a riferimento il triennio 2014-2016;

Dato atto che l’approvazione del suddetto piano presentato dal gestore, necessaria ai fini
dell’approvazione della tariffa, non costituisce asseveramento e accettazione di tutti i servizi fin qui svolti, tanto
più in presenza di singole contestazioni e comunicazioni di disservizi;

Considerato che, analogamente a quanto previsto nel 2013 dalle “Linee guida per la redazione del piano
finanziario e per l’elaborazione delle Tariffe” redatte dal Ministero delle Finanze nell’ambito del Programma
Operativo “Governance e Azioni di Sistema “ FSE 2007-2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse E “Capacità
Istituzionale”, il piano finanziario presentato dal gestore – al fine di raggiungere la totale copertura del costo del
servizio -  è integrato anche dalle voci di costo di competenza comunale, es. costi amministrativi attività di
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), costi comuni diversi (CCD), costi generali di gestione (CGG),
accantonamenti (ACC), ecc.;

Preso atto che:
L’art. 1, comma 691, della legge n. 147/2013, prevede che i comuni  possano,  in  deroga
all'articolo  52  del  decreto legislativo n.  446  del  1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai
quali, alla  data  del  31  dicembre  2013, risulta  affidato  il  servizio  di  gestione  dei   rifiuti   o
di accertamento e riscossione del tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi di cui all'articolo 14
del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,  n. 214;
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L’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, prevede che:
 il versamento della TARI deve essere eseguito dal contribuente mediante utilizzo delo
modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.L. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e/o altre
modalità normativamente previste;
Il comune possa stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di normao
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI.

Visto l’allegato piano finanziario integrato e inclusivo della proposta di adozione delle tariffe della tassa
rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2), determinate sulla base del piano finanziario
stesso e delle informazioni sull’utenza desumibili dalle banche dati anagrafiche e tributarie;

Ritenuto di applicare, nella definizione della articolazione tariffaria 2014, l’impianto dei coefficienti e
delle tariffe ivi previste e funzionalmente alla totale copertura del costo del servizio;

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, 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 ed anch’esso approvato in
allegato al presente 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 scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in
ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione
dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.

Ritenuto di dover provvedere alla definizione delle agevolazioni ed esenzioni, per l’anno 2014, ai sensi e
nei limiti di quanto previsto dal Titolo IV del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI –
Tassa sui rifiuti”, secondo quanto di seguito specificato:

Esenzione totale del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico, per singoli e
nuclei con ISEE inferiore a Euro 5.668,82 e che non fruiscano di altre entrate esenti IRPEF eccetto
l’indennità di accompagnamento. I requisiti di accesso all’esenzione, comunque individuati nel bando,
potranno prevedere anche criteri di accesso per coloro che, pur avendo ISEE superiore al limite fissato,
si siano trovati, nell’anno in corso, in situazioni di disoccupazione o iscrizione in liste di mobilità tali da
richiedere il calcolo dell’ISEE Corrente; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al
presente punto in caso di modifiche attuative sovrordinate per la determinazione dell’ISEE 2014;
Agevolazione del 20% del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico in analogia a
quanto indicato nel comma precedente, per singoli e nuclei con ISEE uguale od inferiore ad Euro
9.000,00; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche
attuative sovrordinate per la determinazione dell’ISEE 2014;
Sfalci erbosi dei giardini per le sole utenze domestiche: Euro 0,50 al sacco o fascina fino ad un massimo
di n. 100 sacchi o fascine per utenza;
Agevolazione del 50% del tributo per le attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici,
secondo la perimetrazione di cui alla deliberazione C.C. n. 3 del 15/03/2007;
Agevolazione del 20% per attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici, e per le attività
commerciali che, in caso di installazione di slot machine o apparecchi similari, aderiscano ad un
protocollo d’intesa con il Comune volto all’eliminazione di tale attività;
Agevolazione del 5 % del tributo per le grandi attività commerciali che aderiscano ad un protocollo
d’intesa con il Comune finalizzato alla regolamentazione degli orari di apertura/chiusura degli esercizi
stessi nei giorni di festività a suo tempo concordati con le Organizzazioni sindacali di categoria;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento TARI, a copertura delle
agevolazioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio risorse diverse del provento dei tributo di
competenza;

Dato atto, altresì, che le esenzioni, agevolazioni o riduzioni di cui sopra hanno validità annuale e non
esonerano il Comune dal compiere eventuali accertamenti, pertanto, il mancato possesso di una delle condizioni
suesposte, debitamente accertato dal comune, comporterà  il pagamento della tassa per intera annualità oltre
al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti leggi;

Ritenuto di potersi anche avvalere -  per la gestione della riscossione del tributo - del soggetto al quale,
lo scorso esercizio, risultava affidata la gestione della riscossione della TARES ai sensi e per gli effetti della
normativa sopra richiamata, individuato nella GEFIL S.p.A. della Spezia nonché di fissare le rate – tenuto conto
delle tempistiche necessarie alla lavorazione dei flussi - nei  mesi di Settembre 2014, Novembre 2014 e
Gennaio 2015, anche al fine di agevolare una migliore dilazione dei pagamenti per l’utenza;
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Uditi gli interventi dell’Assessore Messora Nicla e del Consigliere  Angeli Brunella riportati
integralmente nel supporto informatico conservato agli atti ed in rete;

Terminata la discussione;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Angeli Brunella, Ponzanelli Francesco e Pucciarelli Stefania),
espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti:

DELIBERA

Di richiamare le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;1)

Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita2)
nel Comune di Santo Stefano di Magra a far data dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC),
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

Di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario e relativa relazione, per il periodo 2014-2016 fornito3)
dal soggetto gestore ACAM Ambiente, come da Allegato 1 alla presente deliberazione dando atto che la
presente approvazione non costituisce accettazione  della totale corrispondenza dei servizi svolti alle
prescrizioni contrattuali, richiamandosi allo scopo e facendole salve le singole contestazioni e
comunicazioni di disservizi già inoltrate;

Di approvare l’allegato Piano Finanziario integrato e inclusivo dello schema di articolazione delle tariffe4)
del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2), determinate
sulla base del piano finanziario stesso, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, dando atto che il
gettito della tassa viene inizialmente stimato in Euro 2.631.000,00 incluso tributo provinciale, e
corrispondentemente per gli altri esercizi del bilancio pluriennale;

Di stabilire che, per l’anno 2014, la riscossione del tributo avverrà sulla base di quanto in premessa5)
riportato, fissando le scadenze delle rate di pagamento nei  mesi di Settembre 2014, Novembre 2014 e
Gennaio 2015;

Di riconoscere le riduzioni ed esenzioni secondo quanto previsto dal vigente Regolamento TARI e6)
congiuntamente a quanto indicato nella premessa della presente deliberazione;

Di mandare ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti l’adozione della presente7)
deliberazione, ivi compresa la trasmissione della stessa al Dipartimento delle Finanze,;

Di nominare il Responsabile Area Finanziaria e Personale, Dott. Antonio BRUSCHI, funzionario8)
responsabile del tributo in argomento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme e regolamenti;

Di attribuire valore anche regolamentare alla presente deliberazione relativa all’imposta unica comunale9)
(IUC), nella sua componente TA.R.I.;

Inoltre, stante l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Angeli Brunella, Ponzanelli Francesco e Pucciarelli Stefania),
espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo
267/2000.
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Firmato:

Il Presidente  MAZZANTI JURI
Il Segretario Comunale Dr.ssa DEL RY MARINA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dr. BOCCARDI FABIO

__________________________________________________________________________

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata il giorno    6/08/2014   per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18

giugno 2009, n. 69).

Il Messo Comunale

Firmato Berti Lorenzi Gemma

Il Segretario Comunale

Firmato Dr.ssa DEL RY MARINA

________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  23-07-2014, perché

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

 Il Segretario Comunale
Firmato Dr.ssa DEL RY MARINA
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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 S. Stefano 
di Magra 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 S. Stefano di Magra 
n. 21 del 13 giugno 2005, avente ad oggetto “Affidamento in house ad ACAM SpA ex art. 113 
comma 5 lett. c) D.lgs. 267/00 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. 
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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 poter raggiungere nel triennio 2014-2016 gli obiettivi di Raccolta 
differenziata indicati nel Piano, possono essere così sintetizzate: 

• a seguito della stesura del progetto di riorganizzazione delle modalità di gestione della 
raccolta dei rifiuti urbani e sulla base del censimento già effettuato delle utenze domestiche 
e non domestiche presenti sul territorio comunale, acquisizione delle forniture dei materiali 
e delle attrezzature necessarie nel periodo luglio-settembre 2014 

• avvio della distribuzione delle dotazioni alle utenze domestiche e non domestiche, a partire 
dal mese di ottobre 2014 

• avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare per tutte le utenze, nel mese di novembre 
2014 

• 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 4.995 t/anno 

Per il 2015 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 4.995 t/anno 

Per il 2016 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 4.995 t/anno 
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1.2.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 
 
 
Nell’ipotesi di mantenimento della produzione complessiva di RU nel triennio 2014-2016 e in 
considerazione dell’avvio della raccolta domiciliare alla fine del 2014, si prevede una riduzione 
degli RU indifferenziati a partire dal 2015. 
 

RU 
indifferenziati  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Raccolta in  
t/anno 3.692 2.322 1.712 
%  sul 
totale RU 74 46 34 

Kg per abitante/ 
Anno 410 258 190 

 
 

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. 
 
 

RD (dati 
aggregati)  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Quantità raccolte in 
modo differenziato 
t/anno 1.303 2.673 3.283 
Kg per abitante/ 
anno di RD 145 297 365 

% RD raccolta sul 
totale RU 26 54 66 

 
 

I principali elementi per lo sviluppo della raccolta differenziata sono: 
o avvio della raccolta domiciliare per tutte le utenze domestiche e non domestiche, a 

partire dal mese di novembre del 2014 
o mantenimento della raccolta stradale solo per gli imballaggi in vetro, con 

contenitori a campana 
o incentivazione della pratica del compostaggio domestico nelle zone collinari 
o incentivazione dei conferimenti di materiali recuperabili alle Isole ecologiche, da 

parte dei cittadini. 
 

L’attuazione dei progetti sopra indicati permetterà di  
o riorganizzare completamente i metodi di raccolta, con l’eliminazione delle 

postazioni stradali di cassonetti e l’estensione del servizio domiciliare a tutte le 
utenze; questo cambiamento permetterà a regime di conseguire un miglioramento 
generale della qualità dei servizi  

o coinvolgere l’intera cittadinanza nel processo di gestione dei servizi di raccolta e 
aumentare la loro partecipazione attiva, elemento questo indispensabile per ottenere 
dei risultati molto più incidenti rispetto alle iniziative di sola comunicazione 

o gestire in maniera corretta i rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze non 
domestiche 

 
Con l’avvio della raccolta domiciliare nel corso del mese di novembre 2014, si stima che le 
percentuali di raccolta differenziata aumentino progressivamente, con un obiettivo di progetto a 
regime del 66%. 
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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) 

322 748 925 

 
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)  

981 1.925 2.357 

 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Ton/Anno trattate 1.303 2.673 3.283 
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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)      77,98       91,99      125,99  

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)     160,47      151,69      151,66  

Costi di raccolta e trasporto RD (CRD)     232,76      211,28      170,41  

Costi di trattamento e riciclo RD (CTR)      84,57       75,03       69,78  

 
 
 
Il valore complessivo del Piano Finanziario Tares per l’anno 2013 è pari a € 1.743.435,97 
(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. 
 
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 
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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 S. Stefano di Magra 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 S. Stefano di Magra sul totale dei costi operativi della società. 
 
Il capitale netto contabilizzato al 31.12.2013, suddiviso per i cespiti di Piano relativo a S. Stefano 
di Magra, 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 a S. Stefano di Magra, 
distintamente per tipologia di mezzo e per servizio; 

� per i contenitori: sulla base del numero di contenitori di S. Stefano di Magra 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 S. Stefano di Magra 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, 
per un tasso complessivo del 5,36%. 
 
 
Gli ammortamenti sono calcolati, per i vari cespiti, con le aliquote di bilancio. 
 
 



COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA
(Dati IVA esclusa, ANTE ribaltamento costo del lavo ro)

PIANO 
FINANZIARIO  

2014

PIANO 
FINANZIARIO  

2015

PIANO 
FINANZIARIO  

2016

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 22.915,17 15.106,07 16.067,19

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 261.720,00 194.148,84 196.113,62

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 538.564,11 320.144,74 236.077,90

Altri Costi (AC) 23.645,37 23.316,92 23.316,92

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 8 46.844,64 552.716,57 471.575,63

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 275.732,00 513.420,50 508.508,17

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 100.182,17 182.328,61 208.245,49

Costi Gestione Servizi RD 375.914,17 695.749,10 716.753,67

Totale Costi di Gestione (CG) 1.222.758,81 1.248.465,68 1.188.329,29

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 165.030,57 213.453,88 213.453,88

Costi Comuni Diversi (CCD) 11.582,41 4.995,92 4.995,92

Totale Costi Commerciali (CC) 176.612,98 218.449,80 218.449,80

Remunerazione del capitale 69.720,00 52.259,89 40.368,59

Ammortamenti 115.850,00 76.853,14 64.553,92

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 185.570,00 129.113,03 104.922,51

Totale piano finanziario 1.584.941,79 1.596.028,51 1.511.701,60

COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA
(Dati IVA inclusa, ANTE ribaltamento costo del lavo ro)

PIANO 
FINANZIARIO  

2014

PIANO 
FINANZIARIO  

2015

PIANO 
FINANZIARIO  

2016

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 25.206,68 16.616,68 17.673,91

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 287.892,00 213.563,73 215.724,98

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 592.420,52 352.159,21 259.685,69

Altri Costi (AC) 26.009,91 25.648,61 25.648,61

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 9 31.529,10 607.988,23 518.733,19

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 303.305,20 564.762,54 559.358,99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 110.200,39 200.561,47 229.070,04

Costi Gestione Servizi RD 413.505,59 765.324,01 788.429,03

Totale Costi di Gestione (CG) 1.345.034,69 1.373.312,24 1.307.162,22

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 181.533,62 234.799,27 234.799,27

Costi Comuni Diversi (CCD) 12.740,65 5.495,51 5.495,51

Totale Costi Commerciali (CC) 194.274,28 240.294,78 240.294,78

Remunerazione del capitale 76.692,00 57.485,88 44.405,45

Ammortamenti 127.435,00 84.538,45 71.009,31

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 204.127,00 142.024,34 115.414,76

Totale piano finanziario 1.743.435,97 1.755.631,36 1.662.871,76
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COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA
(Dati IVA esclusa, POST ribaltamento costo del lavo ro)

PIANO 
FINANZIARIO  

2014

PIANO 
FINANZIARIO  

2015

PIANO 
FINANZIARIO  

2016

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 22.915,17 15.106,07 16.067,19

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 92.658,83 175.049,94 177.014,71

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 489.569,34 290.156,98 213.961,52

Altri Costi (AC) 23.645,37 23.316,92 23.316,92

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 6 28.788,71 503.629,91 430.360,34

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 153.062,18 456.123,78 451.211,46

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 66.961,67 127.845,33 151.445,22

Costi Gestione Servizi RD 220.023,85 583.969,11 602.656,68

Totale Costi di Gestione (CG) 848.812,56 1.087.599,02 1.033.017,02

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 538.976,81 374.320,54 368.766,16

Costi Comuni Diversi (CCD) 11.582,41 4.995,92 4.995,92

Totale Costi Commerciali (CC) 550.559,22 379.316,46 373.762,08

Remunerazione del capitale 69.720,00 52.259,89 40.368,59

Ammortamenti 115.850,00 76.853,14 64.553,92

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 185.570,00 129.113,03 104.922,51

Totale piano finanziario 1.584.941,79 1.596.028,51 1.511.701,60

COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA
(Dati IVA inclusa, POST ribaltamento costo del lavo ro)

PIANO 
FINANZIARIO  

2014

PIANO 
FINANZIARIO  

2015

PIANO 
FINANZIARIO  

2016

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 25.206,68 16.616,68 17.673,91

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 101.924,72 192.554,93 194.716,18

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 538.526,28 319.172,68 235.357,67

Altri Costi (AC) 26.009,91 25.648,61 25.648,61

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 6 91.667,58 553.992,90 473.396,37

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 168.368,40 501.736,16 496.332,60

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 73.657,84 140.629,86 166.589,74

Costi Gestione Servizi RD 242.026,24 642.366,02 662.922,35

Totale Costi di Gestione (CG) 933.693,82 1.196.358,92 1.136.318,72

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 592.874,50 411.752,59 405.642,77

Costi Comuni Diversi (CCD) 12.740,65 5.495,51 5.495,51

Totale Costi Commerciali (CC) 605.615,15 417.248,10 411.138,28

Remunerazione del capitale 76.692,00 57.485,88 44.405,45

Ammortamenti 127.435,00 84.538,45 71.009,31

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 204.127,00 142.024,34 115.414,76

Totale piano finanziario 1.743.435,97 1.755.631,36 1.662.871,76

Comune di S. Stefano Magra - Piano Finanziario 2014-2017 v3
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti

CG Costi di 
gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             25.206,68 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            111.924,72 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            538.526,28 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             26.009,91 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            168.368,40 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             73.657,84 

CC Costi comuni CARC  €             33.650,00 
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Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            893.874,50 

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             12.740,65 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €            127.435,00 

Acc Accantonamento €            390.000,00 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             76.692,00 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           2.506.345,35 

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.600.480,96 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             905.864,39 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.378.489,94 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 55,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  55,00% 

€           880.264,53 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 55,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  55,00% 

€           498.225,41 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.127.855,41 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 45,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  45,00% 

€           720.216,43 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche

 45,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  45,00% 

€           407.638,98 

 

 
 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza è  la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.378.489,94 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             880.264,53 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             498.225,41 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.127.855,41 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             720.216,43 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             407.638,98 

 

 
 

 



Piano finanziario TARI  Allegato 2 
 

 

Comune di Santo Stefano di Magra  5 
Allegato 2 delibera TARI 2014.rtf 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  123.854,66       0,80    1.214,95       0,60       1,553215     49,381074 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  147.303,82       0,94    1.321,01       1,40       1,825027    115,222506 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

  105.182,73       1,05      938,89       1,80       2,038595    148,143222 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   62.814,71       1,14      527,75       2,20       2,213331    181,063938 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   13.997,07       1,23      107,97       2,90       2,388068    238,675191 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

   12.227,24       1,30       91,50       3,40       2,523974    279,826087 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
RISTRUTTURAZIONE 

      281,00       0,80        3,00       0,60       1,553215      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 

      150,00       0,94        2,00       1,40       1,825027      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 

       95,00       1,30        1,00       3,40       2,523974      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Utenza priva di 
allacci o mobilia e ar 

        0,00       0,94        1,00       1,40       1,825027      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Utenza priva di 
allacci o mobil 

      145,00       1,30        1,00       3,40       2,523974      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    1.903,00      0,40       3,28       1,728359      0,978632 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

   52.421,07      0,60       4,90       2,592539      1,461980 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

    2.279,00      0,88       7,21       3,802391      2,151200 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.580,04      0,51       4,22       2,203658      1,259093 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       329,00      1,64      13,45       7,086275      4,012987 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       939,00      1,08       8,88       4,666571      2,649467 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       717,00      1,25      10,22       5,401124      3,049274 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    17.058,40      1,52      12,45       6,567767      3,714624 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       581,00      0,61       5,03       2,635748      1,500767 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    8.100,33      1,41      11,55       6,092468      3,446097 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       401,00      1,80      14,78       7,777619      4,409811 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

       56,00      0,60       4,92       2,592539      1,467948 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      541,00      1,48      12,12       6,394931      3,616164 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      230,00      1,03       8,48       4,450526      2,530121 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   86.992,00      0,38       3,13       1,641941      0,933877 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   16.428,48      1,09       8,91       4,709780      2,658418 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.516,00      5,57      45,67      24,067411     13,626257 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.269,00      3,96      32,44      17,110763      9,678909 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      745,99      2,76      22,67      11,925683      6,763898 
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2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.168,00      1,54      12,60       6,654185      3,759379 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      104,00     11,29      92,56      48,782958     27,616517 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     4.611,00      2,74      22,45      11,839265      6,698258 

 
 

 
CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 
 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      85   214.883,44        0,00   214.883,44   10.744,17   252.806,33    37.922,89    17,64%   12.640,32  1.896,15 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       95   368.708,87        0,00   368.708,87   18.435,44   421.317,89    52.609,02    14,26%   21.065,89  2.630,45 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       95   304.345,44        0,00   304.345,44   15.217,27   353.514,65    49.169,21    16,15%   17.675,73  2.458,46 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      103   201.992,57        0,00   201.992,57   10.099,63   234.585,27    32.592,70    16,13%   11.729,26  1.629,63 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      114    49.088,81        0,00    49.088,81    2.454,44    59.198,28    10.109,47    20,59%    2.959,91    505,47 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      118    49.805,42        0,00    49.805,42    2.490,27    57.071,31     7.265,89    14,58%    2.853,57    363,30 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     146     4.933,63        0,00     4.933,63      246,68     5.151,41       217,78     4,41%      257,57     10,89 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     220   197.190,29        0,00   197.190,29    9.859,51   212.542,97    15.352,68     7,78%   10.627,15    767,64 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     253    12.993,91        0,00    12.993,91      649,70    13.568,24       574,33     4,41%      678,41     28,71 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      315    16.829,84        0,00    16.829,84      841,49    19.322,38     2.492,54    14,81%      966,12    124,63 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     109     3.497,31        0,00     3.497,31      174,87     3.651,66       154,35     4,41%      182,58      7,71 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     187     6.928,04        0,00     6.928,04      346,40     6.869,77       -58,27    -0,84%      343,49     -2,91 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     358     5.801,66        0,00     5.801,66      290,08     6.058,94       257,28     4,43%      302,95     12,87 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       76   162.748,01        0,00   162.748,01    8.137,40   175.402,13    12.654,12     7,77%    8.770,11    632,71 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     116     2.302,57        0,00     2.302,57      115,13     2.403,31       100,74     4,37%      120,17      5,04 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     133    68.666,50        0,00    68.666,50    3.433,33    77.265,75     8.599,25    12,52%    3.863,29    429,96 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      80     4.680,96        0,00     4.680,96      234,05     4.887,16       206,20     4,40%      244,36     10,31 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      56       217,77        0,00       217,77       10,89       227,39         9,62     4,41%       11,37      0,48 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      38     4.889,38        0,00     4.889,38      244,47     5.416,00       526,62    10,77%      270,80     26,33 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     230         0,00        0,00         0,00        0,00     1.605,55     1.605,55     0,00%       80,28     80,28 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    3543   213.898,88        0,00   213.898,88   10.694,94   224.075,52    10.176,64     4,75%   11.203,78    508,84 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     229   117.556,97        0,00   117.556,97    5.877,85   121.048,66     3.491,69     2,97%    6.052,43    174,58 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     157    76.750,35        0,00    76.750,35    3.837,52    94.837,29    18.086,94    23,56%    4.741,86    904,34 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     105    29.503,72        0,00    29.503,72    1.475,19    33.996,11     4.492,39    15,22%    1.699,81    224,62 
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2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      65    13.354,46        0,00    13.354,46      667,72    13.942,41       587,95     4,40%      697,12     29,40 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     194    11.647,13        0,00    11.647,13      582,36    12.163,03       515,90     4,42%      608,15     25,79 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

     104     5.696,52        0,00     5.696,52      284,83     7.945,55     2.249,03    39,48%      397,28    112,45 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti     2305    81.858,52        0,00    81.858,52    4.092,93    85.476,51     3.617,99     4,41%    4.273,83    180,90 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    92.092,09        0,00    92.092,09    4.604,60         0,00   -92.092,09     0,00%        0,00 -4.604,60 

TOTALI        0 2.322.863,06        0,00 2.322.863,06  116.143,16 2.506.351,47   183.488,41     0,00%  125.317,59  9.174,43 

 

 

* * * 
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