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PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 

 

 

 

COPIA 
 

Data: 30-07-2015                                                                                                    C.C.    N. 16 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA 
RIFIUTI PER IL TRIENNIO 2015/2017 E DELLA RELATIVA 
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA RIFIUTI. 

 
 
L'anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previo l’esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica. 
Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti   17 come sotto specificato. 
 
 Pres/Ass  Pres/Ass 
 
PAOLETTI LEONARDO P BERNARDINI PILADE P 
SAISI LISA P CARNASCIALI MASSIMO P 
TORACCA LAURA P BINI RICCARDO P 
NARDONE LUISA P CALURI MARCO P 
RUSSO MARCO P DE LUCA MARIA P 
GIANSTEFANI CLAUDIA P BUFFA FRANCESCA P 
MURO MARCO P ORNATI ANDREA P 
MUSSI MANUELA P FRESCO EMANUELE P 
BACCHINI WALTER P   
 
ne risultano assenti    0  e presenti   17. 
 
Assume la presidenza LEONARDO PAOLETTI in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE ANGELO PETRUCCIANI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori:  
CARNASCIALI MASSIMO 
CALURI MARCO 
ORNATI ANDREA 
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Rilevate le presenze all’inizio della seduta (ore 21.00) risultano: 
Consiglieri presenti: n. 17 
Consiglieri assenti: n. 0 
 
Si dà atto della presenza in aula dell’assessore esterno Sammartano 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13.05.2015 pubblicato in G.U n. 115 del 

20/05/2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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; 

CONSIDERATO che con atto di consiglio comunale n. 26 del 20/05/2014 sono state 
approvate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2014 e non modificate per l’anno 2015 ed ora si 

rende necessario procedere alla definizione dell’articolazione tariffaria per l’anno 2015 

relativa alla Tassa Rifiuti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla 
L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 
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TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito 
in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

-  l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono 

e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria 
o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 
Regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 
2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e 4b 

dell’allegato 1 del citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 
1° e 1b del medesimo allegato 1. 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
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previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTO il piano finanziario e relativa relazione presentati dal soggetto gestore A.C.A.M. 
Ambiente S.P.A., 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 Lerici, avendo a 
riferimento il triennio 2015/2017. In particolare l’importo complessivo del piano finanziario 

presentato da Acam per l’anno 2015 risulta pari ad € 3.168.985,91 compresa IVA ed escluso 

tributo provinciale al quale sommare l’importo di € 162.391,04 per ulteriori costi a carico 

dell’Ente per attività amministrative, di riscossione e di contenzioso, a copertura integrale dei 
costi sostenuti per il periodo di riferimento, come quantificati nello stesso; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2015 redatto da ACAM Spa, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2015 preannunciando fin d’ora che a partire dal 2016 verrà 

rideterminata l’intera organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti e i costi conseguenti e che dal 2016 si attiverà la raccolta differenziata 
domiciliare dedicata alle utenze domestiche; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 
147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2015, alcune 
modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999 già applicate nel 2014, per rendere meno 
rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, 

convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto 
essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali 

tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di 
rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi; 

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume 

natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura 
tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di 
legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse 

generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, 

o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di 
Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 
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CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai 
Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri 
alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di 

orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V 
della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità 
in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 
febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 
5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai 
sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali 
atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 

settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 

essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» 
e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli 

equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 

Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 
n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo 
preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso 
difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come 
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di 
Consiglio comunale del 27.06.2014 n. 24, in applicazione dei coefficienti individuati dal 
D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente 
gravose per alcune specifiche categorie di utenze non domestiche (ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio 
comunale deve essere salvaguardata; 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati 
nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in 

applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie 
toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di 

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte 
dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

VISTI il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2014; 
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CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni 

normative, tra le competenze del Consiglio comunale; 

Tutto ciò premesso 

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito: 
 
Presenti: n. 17 
Assenti: n. 0 
Astenuti: n. 3 (Caluri, Buffa, De Luca) 
Votanti: n. 14 
Favorevoli: n. 12 
Contrari: n. 2 (Fresco, Ornati) 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Finanziario e contabile, reso dal responsabile del 
Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;  

 

D E L I B E R A 

- Di approvare il piano economico finanziario e relativa relazione , per il periodo 2015-
2017 che è allegato e parte integrante del presente provvedimento (allegato 1); 

- Di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Lerici 
dalla applicazione del Tassa Rifiuti (TARI) da iscrivere nella variazione di  Bilancio 
di previsione 2015-2017, da approvarsi con successiva deliberazione, viene 
quantificato nell’importo di € 3.331.376,95 compresa IVA ed escluso tributo 

provinciale; 

- Di approvare l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza 

domestica e non domestica, come indicato nell’allegata documentazione (allegato 2) 
parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dalla data del 1° gennaio 
2015; 

- Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così 

come previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 

- Di dichiarare, con voti n. 15 favorevoli, n. 2 contrari (Fresco, Ornati) e n. 0 astenuti, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

         F.to ANGELO PETRUCCIANI             F.to 
LEONARDO PAOLETTI 
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 C.C. N.  16 del 30-07-2015   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA 

RIFIUTI PER IL TRIENNIO 2015/2017 E DELLA RELATIVA 
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA RIFIUTI. 

 
 

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, parere Favorevole  sotto il profilo della 

regolarità tecnica. 

Lerici, 27-07-2015 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ferrarini Francesco 

 
 

 

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, parere Favorevole  sotto il profilo della 

regolarità tecnica. 

Lerici, 27-07-2015 

Il Responsabile del Servizio 
F.to SERIO KATIA 

 
 

 

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile 

del procedimento e per quanto di competenza, parere Favorevole  sotto il profilo della 

regolarità contabile. 

 
Lerici, 27-07-2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to SERIO KATIA 
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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 Lerici 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 Lerici n. 28 del 15 giugno 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. 
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Nella Gestione dei Rifiuti Urbani, nel triennio 2015 – 2017, 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% 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. 
 
ACAM Ambiente S.p.A. e il Comune di Lerici hanno già predisposto un progetto1 di 
riorganizzazione dei servizi di igiene urbana che prevede l’estensione su tutto il territorio 
comunale della raccolta domiciliare delle principali frazioni merceologiche, al fine di aumentare 
progressivamente le percentuali di Raccolta Differenziata. 
 
Le più importanti iniziative per poter raggiungere nel triennio 2015-2017 gli obiettivi di Raccolta 
differenziata indicati nel Piano, possono essere così sintetizzate: 

• mantenimento dei servizi di raccolta domiciliare dedicati alle attività commerciali e di 
ristorazione, già avviati a partire dal dal mese di aprile 2014 

• avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare dedicati alle utenze domestiche, nel mese di 
marzo 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. 

                                                           
1 Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti, “COMUNE DI LERICI - Provincia della Spezia - 
Progetto per la riduzione dei rifiuti e la riorganizzazione delle modalità di gestione della raccolta dei Rifiuti Urbani ed 
assimilati”, redatto dal Dott. Attilio Tornavacca, Dott. Sergio Capelli e Ing. Salvatore Genova. 



PIANO FINANZIARIO 2015 – 2017 
 

 
 
COMUNE DI LERICI Pagina 5 di 16  

 

 
 

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 triennale si è ipotizzato un andamento leggermente crescente nella produzione 
complessiva dei rifiuti. 
 
 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Produzione 
complessiva RU 
(t/anno)  

Per il 2015 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 6.727 t/anno 

Per il 2016 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 6.862 t/anno 

Per il 2017 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 6.931 t/anno 
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1.2.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 
 
 
Anche nell’ipotesi di aumento della produzione complessiva di RU nel triennio 2015-2017, con 
l’obiettivo di crescita della Raccolta Differenziata, si prevede la riduzione degli RU indifferenziati 
raccolti. 
 

RU 
indifferenziati 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Raccolta in  
t/anno 5.161 4.130 2.389 
%  sul 
totale RU 77 60 34 

Kg per abitante/ 
Anno 495 396 229 

 
 

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. A partire dal 2010 l’impianto ha lavorato secondo la sua piena potenzialità2, 
permettendo così una significativa riduzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica e/o 
fuori provincia. 
 
 
 
Nella tabella seguente sono riportati i dettagli delle singole componenti del costo di smaltimento 
dei Rifiuti Urbani indifferenziati. Si evidenzia che resta invariata la componente relativa alla 
ricostituzione del fondo post-mortem delle discariche chiuse, per le quali sono iniziati i lavori di 
copertura definitiva (capping). I costi di capping, sommati a quelli della gestione post-operativa 
trentennale, sono un componente della tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come 
previsto dal Piano Industriale di Acam 
 

                                                           
2 L’unico periodo di sospensione dell’attività dell’impianto di Saliceti si è verificato nel marzo 2013, quando, a causa 
di un incendio sviluppatosi all’interno nella zona di raffinazione e di produzione di CDR/CSS, la produzione di 
CDR/CSS è stata interrotta. Dopo un primo periodo d’emergenza, è stata allestita 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. 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, e dal mese di dicembre 2013, l’impianto ha ripreso la produzione di biostabilizzato. Nel 
2015 l’impianto di Saliceti ha ripreso regolarmente la produzione di CDR/CSS. 



PIANO FINANZIARIO 2015 – 2017 
 

 
 
COMUNE DI LERICI Pagina 7 di 16  

 

 
 

76.878 73.529

COSTI Costi 
unitari

U.M. Quantità
Importo

(€)
€/t

Costi 
unitari

U.M. Quantità
Importo

(€)
€/t

Gestione impiantistica 57.780 3.157.604,29 41,07 59.163 3.634.388,47 49,43

Energia elettrica 1.117.716,91 14,54 1.248.403,20 16,98

Smaltimento RSU tal quale 164,31 t 19.098 3.137.843,06 40,82 172,50 t 3.600 621.000,00 8,45

Trasporto e valorizzazione CDR 0,00 t 0,00 0,00 0,00 111,43 t 16.423 1.829.885,81 24,89

Smaltimento sottovaglio/tritovaglio (*) 155,25 t 41.184 6.393.945,13 83,17 166,34 t 35.796 5.954.381,90 80,98

Recupero materiali ferrosi 57,50 t 717 41.211,74 0,54 -34,50 t 899 -31.017,05 -0,42

Trasporto e smaltimento acque di processo 12,58 t 7.602 95.645,68 1,24 13,72 t 10.332 141.747,19 1,93

Tributi locali 589.509,32 7,67 558.506,54 7,60

Costi d'uso del capitale 2.330.760,61 30,32 1.567.574,65 21,32

Dati IVA esclusa e comprese le spese generali 16.864.236,73 219,36 15.524.870,71 211,14

(*) La voce comprende una quota pari a 10,78 €/t, componente relativa alla ricostituzione del fondo post mortem delle discariche chiuse, per le quali sono iniziati i lavori di copertura definitiva.

TARIFFA ANNO 2014 TARIFFA ANNO 2015

Totale rifiuti (t)

COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
GESTIONE IMPIANTO CDR

Totale rifiuti (t)
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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 2015÷ 2017 
l’azienda è impegnata in una riorganizzazione dei servizi di raccolta mirata a raggiungere un 
progressivo incremento della raccolta differenziata. 
 

RD (dati 
aggregati)  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Quantità raccolte in 
modo differenziato 
t/anno 1.566 2.732 4.542 
Kg per abitante/ 
anno di RD 150 262 435 

% RD raccolta sul 
totale RU 23 40 66 

 
I principali progetti per lo sviluppo della raccolta differenziata sono: 

o mantenimento dei servizi di raccolta domiciliare dedicati alle attività commerciali e 
di ristorazione, riorganizzati a partire dal mese di aprile dello scorso anno 

o per l’anno corrente, rafforzamento nel periodo estivo di alcuni servizi di raccolta 
(in particolare l araccolta degli imballaggi in plastica e metalli e dei materiali 
ingombranti ), per migliorare la qualità del servizio e del decoro urbano 

o avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare dedicati alle utenze domestiche, nel 
mese di marzo 2016 

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 
 
Nel corso del triennio le percentuali di raccolta differenziata aumenteranno progressivamente, con 
l’obiettivo di raggiungere nel 2017 la percentuale 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, l’organico e i rifiuti mercatali 
• 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 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Ton/Anno trattate 
(provenienti da 

raccolta 
differenziata) 

116 757 1.309 

 
Recupero in isole 
ecologiche ed in 
impianti di terzi  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Ton/Anno trattate 
(provenienti da 

raccolta 
differenziata, avviate 

ai Consorzi di 
Filiera) 

1.450 1.975 3.233 

 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Ton/Anno trattate 1.566 2.732 4.542 
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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) 

2015 2016 2017 

Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati (CRT) 61,81 91,57 172,08 

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)  170,81 170,81 170,81 

Costi di raccolta e trasporto RD (CRD) 411,26 271,17 164,65 

Costi di trattamento e riciclo RD (CTR) 69,38 96,65 78,00 

 
 
Il valore complessivo del Piano Finanziario per l’anno 2015 è pari a € 3.168.985.91 (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 è fatto riferimento al 
rendimento medio nell’anno 2014 dei titoli di Stato (Rendistato lordo) pari al 2,08 %, aumentato 
di 2 punti percentuali, per un tasso complessivo del 4,08%. 
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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. 
 
In particolare, lo spazzamento manuale è affidato quasi totalmente in appalto, restando tuttavia 
alla gestione in economia lo spazzamento meccanizzato. 
 
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 per l’impianto di produzione di CDR/CSS di Saliceti e per l’impianto di compostaggio di 
Boscalino si sta procedendo con un programma di manutenzione ordinaria, dal momento 
che è in corso la valutazione delle proposte di “project financing”, che prevede la cessione 
di una quota dei due impianti di trattamento a partner industriali privati. 

 
Per i servizi di raccolta sono previsti gli investimenti per l’acquisizione di mezzi e contenitori, 
necessari per l’avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
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 in corso di avvio, 
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 
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. 
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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 2015 fanno riferimento e sono conformi alle 
risultanze di pre-consuntivo dell’esercizio 2014 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 spazzamento e igiene urbana (CSL), 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 2014, con 
l’inserimento delle ipotesi di trattamento relative all’anno 2015. 
 
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 Lerici 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 del Comune di Lerici sul totale dei costi operativi della società. 
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Il capitale netto contabilizzato al 31.12.2014, suddiviso per i cespiti di Piano relativo al Comune di 
Lerici, è stato calcolato a partire dal capitale netto contabilizzato al 31.12.2014 della Società, 
riclassificato per i cespiti di Piano: 
� per gli automezzi: in base alle ore consuntivate dei mezzi impiegati nel Comune di Lerici, 

distintamente per tipologia di mezzo e per servizio; 
� per i contenitori: sulla base del numero di contenitori nel Comune di Lerici 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 del Comune di Lerici sul totale dei rispettivi rifiuti trattati dalla Società.  
 
Gli investimenti programmati per il 2015 sono calcolati con i medesimi criteri di ripartizione del 
capitale netto contabilizzato al 31.12.2014. 
 
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 2014 dei titoli di Stato (2,08%), aumentato di 2 
punti percentuali, per un tasso complessivo del 4,08%.  
 
Gli ammortamenti sono calcolati, per i vari cespiti, con le aliquote di bilancio. 
 
 
Per lo svolgimento dei servizi continuativi di raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade, il 
Comune riconoscerà ad ACAM ambiente un corrispettivo a canone invariabile nella misura 
indicata nel Piano Finanziario dell’anno di competenza; i corrispettivi per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti raccolti saranno, invece, determinati a misura, secondo le modalità previste 
nella seguente ”TABELLA PER CALCOLO CONGUAGLI SU QUANTITÀ PRODOTTE”: 
 

CER DESCRIZIONE
Dato Piano 
Finanziario

Dato consuntivo Scostamento Ricavi Costi Ricavi Costi Conguaglio

A B C=B-A D E F=C*D G=C*E F+G

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 0,00 184,01
150101 IMBALLAGGI IN CARTONE -45,96 0,00
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA -99,00 0,00
150103 IMBALLAGGI IN LEGNO -3,42 26,13
150106 IMBALLAGGI IN MATER MISTI -99,00 0,00
160103 PNEUMATICI FUORI USO 0,00 189,00
170904 RIF.MISTI DELL'ATT. DI COSTR. E DEMOL. 0,00 8,00
200101 CARTA E CARTONE -45,96 0,00
200108 ORGANICO 0,00 106,79
200127 VERNICI INCHIOSTRI ADESIVI RESINE 0,00 533,36
200132 MEDICINALI 0,00 160,01
200133 BATTERIE -294,30 0,00
200134 PILE 0,00 0,00
200135 APP.ELETTRICHE PERIC -72,00 0,00
200136 APP.ELETTRICHE -54,00 0,00
200138 LEGNO -3,42 26,13
200140 METALLO -169,73 0,00
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 0,00 49,32
200303 RESIDUI DI PULIZIA STRADE 0,00 130,03
200307 INGOMBRANTI 0,00 123,00

TOTALE

Importi unitari (€/t)Quantità (t) Importi totali (€)

 
 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lett. D) del D.P.R. n. 158/1999, 
nell’ambito della relazione di accompagnamento del Piano Finanziario vengono indicati gli 
eventuali scostamenti rispetto al Piano dell’anno precedente che si siano verificati per quel che 
concerne le quantità preventivate di rifiuti trattati e smaltiti, e le relative motivazioni. 
 
Le variazioni a consuntivo rispetto ai costi preventivati per l’anno precedente per i servizi di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti vengono computate – in aumento o in diminuzione – nel 
Piano Finanziario dell’anno successivo. 



Comune di Lerici
Piano finanziario 2015-17
Ante ribaltamento costo del lavoro, IVA esclusa

2015 2016 2017

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 509.576,68 509.576,68 509.576,68

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 289.997,22 343.775,23 373.668,73

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 801.393,62 641.268,63 370.908,42

Altri Costi (AC) 3.860,37 4.576,25 4.974,18

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.604.827,89 1.499.196,78 1.259.128,01

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 585.403,60 673.537,58 679.855,63

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 98.753,42 240.071,05 322.072,13

Costi Gestione Servizi RD 684.157,01 913.608,64 1.001.927,76

Totale Costi di Gestione (CG) 2.288.984,91 2.412.805,42 2.261.055,76

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 348.582,77 366.925,93 338.247,27

Costi Comuni Diversi (CCD) 18.210,00 18.210,00 18.210,00

Totale Costi Commerciali (CC) 366.792,77 385.135,93 356.457,27

Remunerazione del capitale 69.260,16 71.147,77 59.143,55

Ammortamenti 155.858,44 152.438,01 125.000,82

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 225.118,60 223.585,79 184.144,37

Totale piano finanziario 2.880.896,28 3.021.527,13 2.801.657,40

Comune di Lerici
Piano finanziario 2015-17
Ante ribaltamento costo del lavoro, IVA inclusa

2015 2016 2017

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 560.534,34 560.534,34 560.534,34

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 318.996,95 378.152,75 411.035,60

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 881.532,98 705.395,49 407.999,26

Altri Costi (AC) 4.246,41 5.033,87 5.471,60

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.765.310,68 1.649.116,46 1.385.040,81

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 643.943,96 740.891,34 747.841,19

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 108.628,76 264.078,16 354.279,35

Costi Gestione Servizi RD 752.572,72 1.004.969,50 1.102.120,53

Totale Costi di Gestione (CG) 2.517.883,40 2.654.085,96 2.487.161,34

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 383.441,05 403.618,52 372.071,99

Costi Comuni Diversi (CCD) 20.031,00 20.031,00 20.031,00

Totale Costi Commerciali (CC) 403.472,05 423.649,52 392.102,99

Remunerazione del capitale 76.186,18 78.262,55 65.057,90

Ammortamenti 171.444,28 167.681,82 137.500,91

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 247.630,46 245.944,37 202.558,81

Totale piano finanziario 3.168.985,91 3.323.679,85 3.081.823,14



Comune di Lerici
Piano finanziario 2015-17
Post ribaltamento costo del lavoro, IVA esclusa

2015 2016 2017

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 509.576,68 509.576,68 509.576,68

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 67.201,26 79.663,27 86.590,51

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 732.456,00 586.105,31 339.002,07

Altri Costi (AC) 3.860,37 4.576,25 4.974,18

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.313.094,31 1.179.921,51 940.143,45

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 74.595,93 68.004,13 21.667,09

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 81.373,42 209.743,98 271.657,11

Costi Gestione Servizi RD 155.969,35 277.748,11 293.324,20

Totale Costi di Gestione (CG) 1.469.063,66 1.457.669,61 1.233.467,65

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 1.168.504,02 1.322.061,73 1.365.835,38

Costi Comuni Diversi (CCD) 18.210,00 18.210,00 18.210,00

Totale Costi Commerciali (CC) 1.186.714,02 1.340.271,73 1.384.045,38

Remunerazione del capitale 69.260,16 71.147,77 59.143,55

Ammortamenti 155.858,44 152.438,01 125.000,82

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 225.118,60 223.585,79 184.144,37

Totale piano finanziario 2.880.896,28 3.021.527,13 2.801.657,40

Comune di Lerici
Piano finanziario 2015-17
Post ribaltamento costo del lavoro, IVA inclusa

2015 2016 2017

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 560.534,34 560.534,34 560.534,34

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 73.921,38 87.629,60 95.249,57

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 805.701,60 644.715,84 372.902,28

Altri Costi (AC) 4.246,41 5.033,87 5.471,60

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.444.403,74 1.297.913,66 1.034.157,79

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 82.055,53 74.804,54 23.833,80

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 89.510,76 230.718,37 298.822,82

Costi Gestione Servizi RD 171.566,29 305.522,92 322.656,62

Totale Costi di Gestione (CG) 1.615.970,03 1.603.436,58 1.356.814,41

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 1.285.354,42 1.454.267,90 1.502.418,92

Costi Comuni Diversi (CCD) 20.031,00 20.031,00 20.031,00

Totale Costi Commerciali (CC) 1.305.385,42 1.474.298,90 1.522.449,92

Remunerazione del capitale 76.186,18 78.262,55 65.057,90

Ammortamenti 171.444,28 167.681,82 137.500,91

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 247.630,46 245.944,37 202.558,81

Totale piano finanziario 3.168.985,91 3.323.679,85 3.081.823,14






















