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Comune di Terzorio 

 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22  

 
OGGETTO: 
I.U.C. - Imposta unica comunale - TARI: approvazion e piano finanziario, 
tariffe e rate 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
1. CANE LUCIANO - Sindaco Sì 
2. BERENATO TERESA - Consigliere Giust. 
3. BIANCHI GIOVANNI - Consigliere Giust. 
4. CERATO SARA - Assessore Sì 
5. DIGITALI MASSIMO - Vice Sindaco Sì 
6. FERRARI SANDRO - Consigliere Sì 
7. GIANCOLA NELLO - Consigliere Sì 
8. RONCHI MONICA - Consigliere Sì 
9. SANTO MAURIZIO - Consigliere Giust. 
10.             
11.             
12.             
13.             
                  
                  
                  
                  

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ANGELONI Dott. Antonio F il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANE LUCIANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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;  
 
PRESO ATTO che: 
� il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche 

� che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

� la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 
fissi e variabili; 

� il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 
piano finanziario, 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, le risorse 
finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non 
recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta 

differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 
ricognizione degli impianti esistenti; 

� l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 

RILEVATO altresì che  La Legge di stabilità, ha introdotto alcune modifiche sia in  relazione ai 
presupposti applicativi per alcune categorie, sia in materia di esclusione dal tributo che per 
quanto concerne i Coefficienti per determinazione TARI: 
� La lettera e-bis), novellando il comma 652, consente ai comuni, per gli anni 2014 e 2015, di 

utilizzare coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento 

rispetto a quelli del cd. metodo normalizzato e di non considerare i coefficienti previsti dalle 
tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche; la lettera eter), 
sostituendo il comma 660, stabilisce che il comune può deliberare ulteriori riduzioni della TARI 
rispetto a quelle di cui al comma 659, con copertura attraverso risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune(; la lettera e-quater) abroga il comma 661, che prevedeva che la TARI 
non fosse dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero dal produttore.  

� La lettera f), sostituisce il comma 669 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, in materia 
di disciplina del presupposto applicativo della TASI, esplicitando che i terreni agricoli sono 
esclusi dall'applicazione dell'imposta. 

� La lettera g) abroga il comma 670, contenente specifiche esclusioni ai fini della TASI; sono 

dunque da assoggettare alla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, 
non operative, e le aree comuni condominiali non detenute in via esclusiva. 



� La lettera h)( , esclude che il Comune possa disporre riduzioni ed esenzioni TASI con riferimento 
a superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa 

 

RITENUTO, In virtù di tali disposizioni, l’amministrazione comunale, al fine di agevolare le attività 
economiche presenti sul territorio già colpite dalla crisi economica, di usufruire di quanto stabilito 
dal predetto comma 652, lettera e-bis)  intervenendo nella modifica dei coefficienti di produzione 
rifiuti nei modi indicati nel piano finanziario. 
 
DATO ATTO che  l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;  
 
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 29 aprile 2014, con cui è stato disposto l’ulteriore 
differimento al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2014. 
 

VISTI ed esaminati pertanto: 
� il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da una parte introduttiva, 

da una parte descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti, ed a una parte finale economica, 
nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa. 

� le elaborazioni della tariffa sulla base del metodo normalizzato, D.P.R. 15891999 e considerato 

che, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa, si è pervenuti ad una perequazione 
dell’incidenza del tributo sulle fattispecie imponibili, tale da contenere il più possibile sia 
l’aggravio fiscale sui contribuenti con particolare riferimento alle attività economiche insediate 
sul territorio, già pesantemente colpite dalla grave crisi economica. 

 
DATO ATTO altresì che quanto approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 

2015. 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12  in data 08.05.2015 ad oggetto “Imposta 
Unica Comunale – approvazione regolamento”. 
 

PRESO ATTO che i comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 

214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento; 
 

RITENUTO di determinare numero tre rate di versamento scadenti nei mesi di luglio, agosto e 
ottobre 2015. 
 
RILEVATO pertanto che sussistono tutte le condizioni per sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale il “piano finanziario TARES”  nonché le relative tariffe negli schemi elaborati dagli uffici 
comunali; 
 

VISTI infine, gli artt. 48 e 49 del precitato T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 

VISTA la Legge  n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
 



VISTA la Legge n.  190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) 

 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2.5.2014 n. 68 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso 
dalla responsabile del servizio, la quale sottoscrive il provvedimento per conferma; 
 
VISTO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL 

 

INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole 
chi alza la mano; 
 
Ad unanimita’ di voti espressi per alzata di mano e per proclamazione del Presidente; 
 

DELIBERA 

 

 

LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
APPROVARE l’allegato PIANO FINANZIARIO per l’applicazione del Tributo T.A.R.I.– a far data 
dall’01.01.2015 
 
APPROVARE le tariffe del Tributo T.A.R.I. – decorrenti dall’01.01.2015 – come da allegato piano 
finanziario 

 
DARE ATTO che, come stabilito nel Regolamento dell’imposta unica comunale – I.U.C. -  approvato 
con propria precede dente deliberazione n. 12   il Comune riscuote il tributo mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24). 
 
STABILIRE le seguenti rate di versamento unitamente alle relative scadenze: 

1^ rata: 31 luglio 
2^ rata: 31 Agosto 
3^ rata: 30 Ottobre 
 
TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze, - MEF – ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii,  utilizzando le procedure di cui 

alla circolare 5343/2012 (trasmissione telematica – portale www.portalefederalismofiscale.gov.it) 
 

********* 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile - con separata, favorevole ed unanime votazione -, ai sensi dell’art. 
134, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CANE LUCIANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ANGELONI Dott. Antonio F 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N___109_____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 17-giu-2015 al 02-lug-2015  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _____17.06.2015 Il Segretario Comunale 

F.toANGELONI Dott. Antonio F 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

ANGELONI Dott. Antonio F 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-giu-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Terzorio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
ANGELONI Dott. Antonio F 

 
 



COMUNE DI TERZORIO

TARI
METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2015

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 
Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
IP = inflaz.programm. Anno riferimento
X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)
spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 
vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)
CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%
CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)
  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI
Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 101.642,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 189 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 173 91,53 91,53
Numero Utenze non domestiche 16 8,47 8,47

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 
dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 
dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 
domestici sul totale di rifiuti prodotti.
        

Cod Attività produttive gg Kd
 min

Kd 
max

Kd 
utilizzato

Superficie 
totale

Q.tà stimata 
rifiuti

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 365 2,60 4,20 2,60 407,00 1.058,20

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00
103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00
105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00
106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 5,00 299,00 1.495,00
107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 115,00 944,15
109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00

112
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

365 5,90 8,50 8,50 328,00 2.788,00

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 9,48 815,00 7.726,20

114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 365 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 4,50 8,92 8,92 934,00 8.331,28

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 20,00 460,00 9.200,00
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 32,00 402,88
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00
121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 31.945,71

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
31.945,71   /   101.642,00   *   100   = 31,43 31,43

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 101.642,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 31.945,71
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 69.696,29



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 11.550,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 12.189,18
►Costi generali di gestione (CGG) 4.570,82
►Costi comuni diversi (CCD) 1.939,50
►Altri costi (AC) 1.140,00
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 1.536,00
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 32.925,50
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 32.925,50

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 7.028,50
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 15.000,00
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 5.046,00
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 27.074,50
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 27.074,50

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

60.000,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 32.925,50 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 30.136,71 91,53 91,53

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 2.788,79 8,47 8,47

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 27.074,50 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 18.564,98 68,57 68,57

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 8.509,52 31,43 31,43



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 
DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI
Riduzione % Riduzione Parte 

Fissa
% Riduzione Parte 

Variabile
distanza da punto di raccolta 60,00 60,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) distanza da punto di raccolta 41,00 1
Utenza domestica (2 componenti) distanza da punto di raccolta 281,00 4
Utenza domestica (3 componenti) distanza da punto di raccolta 39,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 3.717,00 26 3.692,40 25,40
Utenza domestica (2 componenti) 11.962,00 117 11.793,40 114,60
Utenza domestica (3 componenti) 1.890,00 16 1.866,60 15,40
Utenza domestica (4 componenti) 1.944,00 12 1.944,00 12,00
Utenza domestica (5 componenti) 360,00 2 360,00 2,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0 0,00 0,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Categoria Superfici Sup.ridotte 

(parte fissa)
Sup.ridotte 

(p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 407,00 407,00 407,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00
105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
106-Alberghi senza ristorante 299,00 299,00 299,00
107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 115,00 115,00 115,00
109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 328,00 328,00 328,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 815,00 815,00 815,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 934,00 934,00 934,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 460,00 460,00 460,00
117-Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 32,00 32,00 32,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            
corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superficie Ka base Ka 

utilizzato
Superficie 

adattata Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 3.717,00 0,84 0,84 3.101,62 1,30647 4.824,01
Utenza domestica (2 componenti) 11.962,00 0,98 0,98 11.557,53 1,52421 17.975,62
Utenza domestica (3 componenti) 1.890,00 1,08 1,08 2.015,93 1,67975 3.135,42
Utenza domestica (4 componenti) 1.944,00 1,16 1,16 2.255,04 1,80417 3.507,31
Utenza domestica (5 componenti) 360,00 1,24 1,24 446,40 1,92860 694,30
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 1,30 1,30 0,00 2,02192 0,00

19.376,52 30.136,66

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

30.136,71 / 19.376,52 = 1,55532



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 
numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 
adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  
n= n.componenti nucleo familiare
Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 
utenze domestiche
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 
componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare
Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb 
utilizzato

Nuclei 
adattati Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 25,40 0,60 1,00 0,60 15,24 47,27929 1.200,89
Utenza domestica (2 componenti) 114,60 1,40 1,80 1,40 160,44 110,31834 12.642,48
Utenza domestica (3 componenti) 15,40 1,80 2,30 1,80 27,72 141,83787 2.184,30
Utenza domestica (4 componenti) 12,00 2,20 3,00 2,20 26,40 173,35739 2.080,29
Utenza domestica (5 componenti) 2,00 2,90 3,60 2,90 5,80 228,51656 457,03
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 3,40 4,10 3,40 0,00 267,91597 0,00

235,60 18.564,99

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

69.696,29 / 235,60 = 295,82466

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

18.564,98 / 69.696,29 = 0,26637



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= superficie locali attività produttiva
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive Kc
Min

Kc
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta Tariffa al m² Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 407,00 130,24 0,22716 92,45
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 0,47563 0,00
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,26976 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,21297 0,00
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 0,75958 0,00
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,60 299,00 179,40 0,42593 127,35
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 0,67440 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 115,00 115,00 0,70989 81,64
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,39044 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 0,61760 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 0,75958 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 1,04 328,00 341,12 0,73829 242,16
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 815,00 945,40 0,82347 671,13
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,30525 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 934,00 1.018,06 0,77378 722,71
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 2,50 460,00 1.150,00 1,77473 816,38
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 0,00 0,00 2,58400 0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 1,24941 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 32,00 49,28 1,09323 34,98



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 4,30193 0,00
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,73829 0,00

3.928,50 2.788,80

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

2.788,79 / 3.928,50 = 0,70989



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000)

Attività Produttive Kd
Min

Kd
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 407,00 1.058,20 0,69256 281,87
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 1,46770 0,00
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,82841 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,66593 0,00
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 2,34139 0,00
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 5,00 299,00 1.495,00 1,33185 398,22
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 2,08301 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 115,00 944,15 2,18690 251,49
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 1,19867 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 1,89389 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00 2,34406 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 8,50 328,00 2.788,00 2,26415 742,64
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 815,00 7.726,20 2,52519 2.058,03
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 0,93230 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 934,00 8.331,28 2,37602 2.219,20
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 20,00 460,00 9.200,00 5,32740 2.450,60
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00 7,94315 0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 3,84372 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 32,00 402,88 3,35360 107,32
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 13,24392 0,00
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,28013 0,00

31.945,71 8.509,37

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)
8.509,52 / 31.945,71 = 0,26637



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 1,55532 1,30647 0,60 295,82466 0,26637 47,27929
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 1,55532 1,52421 1,40 295,82466 0,26637 110,31834
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 1,55532 1,67975 1,80 295,82466 0,26637 141,83787
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 1,55532 1,80417 2,20 295,82466 0,26637 173,35739
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 1,55532 1,92860 2,90 295,82466 0,26637 228,51656
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,55532 2,02192 3,40 295,82466 0,26637 267,91597

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,70989 0,22716 2,60 0,26637 0,69256
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,70989 0,47563 5,51 0,26637 1,46770
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,70989 0,26976 3,11 0,26637 0,82841
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,70989 0,21297 2,50 0,26637 0,66593
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,70989 0,75958 8,79 0,26637 2,34139
106-Alberghi senza ristorante 0,60 0,70989 0,42593 5,00 0,26637 1,33185
107-Case di cura e riposo 0,95 0,70989 0,67440 7,82 0,26637 2,08301
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,70989 0,70989 8,21 0,26637 2,18690
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,70989 0,39044 4,50 0,26637 1,19867
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,70989 0,61760 7,11 0,26637 1,89389

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,70989 0,75958 8,80 0,26637 2,34406
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,04 0,70989 0,73829 8,50 0,26637 2,26415

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,70989 0,82347 9,48 0,26637 2,52519
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,70989 0,30525 3,50 0,26637 0,93230
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,70989 0,77378 8,92 0,26637 2,37602
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,50 0,70989 1,77473 20,00 0,26637 5,32740
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,70989 2,58400 29,82 0,26637 7,94315
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,70989 1,24941 14,43 0,26637 3,84372

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,70989 1,09323 12,59 0,26637 3,35360
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,70989 4,30193 49,72 0,26637 13,24392
121-Discoteche, night club 1,04 0,70989 0,73829 8,56 0,26637 2,28013



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 30.136,71 18.564,98 48.701,69
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2.788,79 8.509,52 11.298,31

TOTALE COSTI 32.925,50 27.074,50 60.000,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 4.824,01 1.200,89 6.024,90
Utenza domestica (2 componenti) 17.975,62 12.642,48 30.618,10
Utenza domestica (3 componenti) 3.135,42 2.184,30 5.319,72
Utenza domestica (4 componenti) 3.507,31 2.080,29 5.587,60
Utenza domestica (5 componenti) 694,30 457,03 1.151,33
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0,00 0,00
Totale 30.136,66 18.564,99 48.701,65

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 92,45 281,87 374,32
Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
Alberghi senza ristorante 127,35 398,22 525,57
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 81,64 251,49 333,13
Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 242,16 742,64 984,80

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 671,13 2.058,03 2.729,16
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici 722,71 2.219,20 2.941,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 816,38 2.450,60 3.266,98
Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 34,98 107,32 142,30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Totale 2.788,80 8.509,37 11.298,17

TOTALE ENTRATE 32.925,46 27.074,36 59.999,82

COPERTURA COSTI: 100,00%



COMUNE DI TERZORIO
(Imperia)

I.U.C. – COMPONENTE T.A.R.I. 
Piano finanziario – parte I - 

A. Premessa 

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”,  ha  disposto  l’istituzione
dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  basata  su  due  presupposti  impositivi  (il  possesso  di
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
 l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale
 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti;
 tributo per i servizi indivisibili (TASI) per quanto concerne la componente riferita ai servizi, 

Gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014,
n. 68 hanno introdotto modifiche normative i alla disciplina della TARI;

CONSIDERATO che,  per  quanto  la  Legge  di  stabilità  2014  ed  il  successivo  D.L.  16/2014
convertito in L. 26/2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina della TARES
introdotta nel 2013 - ora sostituita dalla TARI -  si è ritenuto procedere alla ridefinizione delle
disposizioni regolamentari regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni
normative introdotte dalla Legge di stabilità; Il Consiglio Comunale pertanto, con atto n. 12
dell’8.5.2014 ha provveduto all’approvazione nelle norme regolamentari della I.U.C nelle sue
componenti, tra cui appunto il Tributo T.A.R.I. 

Tale tributo  è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e
relativi  ammortamenti,  nonché di  tutti  i  costi  d’esercizio  del  servizio di  gestione dei  rifiuti,
inclusi  i  costi  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nelle  discariche  ed  i  costi  per  il  servizio  di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I  costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani  e  assimilati  vengono  individuati  facendo  riferimento  ai  criteri  definiti  dal  D.P.R.
27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne
determina i  costi  operativi  di  gestione (CG) e i  costi  comuni  (CC) nonché i  costi  d’uso del
capitale (CK);

Il  presente  Piano  Finanziario,  redatto  in  conformità  a  quanto  previsto  nel  D.P.R.  n.
158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili  all'applicazione del tributo in argomento e deve
garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,  analogamente a
quanto era già previsto per la TARES. 

Di  conseguenza,  il  Piano  Finanziario  deve  evidenziare  i  costi  complessivi,  diretti  e
indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel



D.P.R. n. 158/1999 citato. Il tributo T.A.R.I., come la TARES, infatti, ha una struttura binomia, che
ripartisce in maniera differente i  costi  fissi,  relativi  alle componenti  essenziali  del costo del
servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nella pianificazione si
procede, inoltre, alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche
e  non  domestiche,  in  modo  da  consentire  la  determinazione  delle  tariffe  per  le  singole
categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie. 

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i
costi che in esso sono rappresentati. 

Si precisa, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi
urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene
Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè
nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al
contrario,  vengono smaltiti  direttamente  dalle  imprese che li  producono e quindi  non sono
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non
sono  nemmeno  tassabili,  poiché  l'impresa  sostiene  autonomamente  i  costi  per  il  loro
smaltimento. 

La Legge di  stabilità,  ha introdotto  alcune modifiche sia in  relazione ai  presupposti
applicativi  per  alcune  categorie,  sia  in  materia  di  esclusione  dal  tributo  che  per  quanto
concerne i Coefficienti per determinazione TARI:
 La lettera e-bis), novellando il comma 652, consente ai comuni, per gli anni 2014 e 2015, di

utilizzare coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento
rispetto a quelli del cd. metodo normalizzato e di non considerare i coefficienti previsti dalle
tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche; la lettera
eter), sostituendo il comma 660, stabilisce che il comune può deliberare ulteriori riduzioni
della TARI rispetto a quelle di cui al comma 659, con copertura attraverso risorse derivanti
dalla  fiscalità  generale  del  comune ;  la  lettera  e-quater)  abroga  il  comma  661,  che
prevedeva che la TARI non fosse dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati avviati
al recupero dal produttore. 

 La lettera f), sostituisce il comma 669 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, in
materia  di  disciplina  del  presupposto  applicativo  della  TASI,  esplicitando  che  i  terreni
agricoli sono esclusi dall'applicazione dell'imposta.

 La lettera g) abroga il comma 670, contenente specifiche esclusioni ai fini della TASI; sono
dunque  da  assoggettare  alla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute in via esclusiva.

 La  lettera  h) esclude  che  il  Comune  possa  disporre  riduzioni  ed  esenzioni  TASI  con
riferimento a superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie
stessa

In  virtù  di  tali  disposizioni,  l’amministrazione  comunale,  al  fine  di  agevolare  le  attività
economiche presenti sul territorio già colpite dalla crisi economica, ha ritenuto di usufruire di
quanto  stabilito  dal  predetto  comma  652,  lettera  e-bis)   intervenendo  nella  modifica  dei
coefficienti di produzione rifiuti nei modi indicati nel piano finanziario.

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
Di  seguito  si  descrivono  i  principali  aspetti  della  gestione  dei  rifiuti  nel  Comune  di

Terzorio al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno
analizzate nell’ultima parte. 

Bl. Spazzamento e lavaggio strade 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, ivi

comprese quelle verdi, nonché le vie cittadine, le piazze, i parcheggi comunali. La pulizia è
effettuata nelle varie zone con spazzamento manuale. Il servizio di spazzamento delle strade e
delle aree pubbliche è affidato alla Cooperativa Sociale LS. (scadenza aprile 2017).
.



B2. Raccolta dei rifiuti 
B3. Raccolta differenziata

Il  servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con la distribuzione dei
seguenti cassonetti:
n. 11 di varia pezzatura per la raccolta indifferenziata
n. 4 per raccolta differenziata plastica
n. 4 per raccolta differenziata carta
n. 4 per raccolta differenziata vetro
n. 1 per raccolta differenziata pile
n. 1 per raccolta differenziata farmaci
n. 7 cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale

Il  servizio di  raccolta e trasporto dei  rifiuti  solidi  urbani  (comprensivo del  servizio di
raccolta differenziata) viene svolto in forma associata per gli effetti la deliberazione consiliare
n.  .  22  del  25.05.2011  approvativa  della  “Convenzione  tra  i   comuni  di  Taggia  (capofila),
Badalucco, Carpasio, Castellaro, Ceriana,  Molini di Triora, Montalto Ligure Terzorio e Triora per
la gestione associata dei  servizi  di  igiene pubblica (ex dell'art.  30, comma 4, del  D.Lgs. n.
267/2000)”.

Ai sensi della predetta convenzione il Comune di Taggia è l’Ente capofila, cui sono state
delegate  le  funzioni  amministrative,  tecniche,  (coordinamento  e  supervisione  delle  fasi  di
progettazione, gara e conduzione del servizio affidato in appalto, collaborazione ed assistenza
tecnico-amministrativa  estesa  a  tutti  i  singoli  comuni  aderenti  la  convenzione  per  tutte  le
incombenze  relative  alla  gestione  ed  allo  sviluppo  dello  stesso),  contabili  (previsione  e
rendicontazione delle spese) e informative (elaborazione e trasmissione dei dati richiesti alle
amministrazioni interessate ed ai cittadini ed all’utenza in genere).

Il  Comune capofila,  nell’ambito delle funzioni  allo stesso delegate, ha provveduto ad
indire gara di appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana
e servizi informativi, di durata decennale,  approvando pertanto il Bando di gara, il Disciplinare
di Gara ed il Capitolato Speciale di appalto ed a seguito di espletamento della  procedura di
gara il servizio è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Dock’s Lanterna
s.p.a  (capogruppo-mandataria)  ed  Aimeri  Ambiente  s.r.l.  (mandante)  per  l’importo  di  €
25.930.115,22 oltre I.V.A. 10%.
L’importo  annuo del  contratto,  come da  risultato  di  gara,  a  carico del  Comune  di  Terzorio
ammonta  ad  €  13.848,21  oltre  I.V.A.  10% per  un  importo  complessivo  di  €  15.233,03  da
assoggettarsi  a  rivalutazione  ISTAT  e  che  per  effetto  della  stessa  è  ora  determinato  in  €
15.431,16/anno.

Il  comune di Terzorio corrisponde altresì una quota annua al Comune di Taggia, ai sensi
e per gli effetti della predetta convenzione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative,
tecniche e contabili, quantificata in € 500,00 (salvo ulteriori richieste del Comune capofila da
approvarsi in sede di conferenza di sindaci).

B 4. Modello gestionale 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che

per quanto concerne lo smaltimento, il recupero e/o riciclo. Tutte le strutture e tutti i mezzi
sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. Il personale utilizzato
nelle varie fasi è dipendente delle imprese appaltatrici.

B 5. Il programma degli interventi 
Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche: l’attuale contratto ha scadenza Aprile
2017. 

Servizio di raccolta e trasporto r.s.u, e differenziata:  Il contratto attualmente in essere
ha durata decennale (come sopra indicato)   fermo restando eventuali  modifiche normative
intervenute e/o diverse determinazioni in materia da parte degli Ambiti Territoriali allo scopo
costituiti. 
La nuova gestione del servizio prevede, a regime, l’aumento della raccolta differenziata.



Servizio di smaltimento : per quanto concerne tale servizio si evidenzia che:
 la  Provincia  di  Imperia  con  determinazione  dirigenziale  n.  404  del  12.05.2011  (atto

M/97/12.5.2011)  ha  avviato  “Ricerca  di  mercato  ad  evidenza  pubblica  volta
all’individuazione di  soggetti  idonei  a svolgere il  servizio di  trattamento dei  rifiuti  solidi
urani e speciali assimilati prodotti  da tutti o parte dei Comuni della Provincia di Imperia,
inclusi lo smaltimento/recupero finale dei rifiuti e la progettazione e realizzazione dell’area
dotata di relativa impiantistica proposta, per una durata di 24 mesi da svolgersi a seguito di
specifici contratti liberamente conclusi dai singoli comuni della Provincia di Imperia” e che
con tale atto ha approvato il relativo Capitolato, Avviso e Disciplinare.

 in  data  20.7.2011  con  nota  prot.  37277  avente  per  oggetto  “Ricerca  di  mercato  ad
evidenza  pubblica  volta  all’individuazione  di  soggetti  idonei  a  svolgere  il  servizio  di
trattamento dei rifiuti solidi urani e speciali assimilati prodotti da tutti o parte dei Comuni
della  Provincia  di  Imperia,  inclusi  lo  smaltimento/recupero  finale  dei  rifiuti  e  la
progettazione e realizzazione dell’area dotata di relativa impiantistica proposta, per  una
durata di 24 mesi da svolgersi a seguito di specifici contratti  liberamente conclusi dai
singoli  comuni  della  Provincia  di  Imperia  –  Comunicazione  esito  procedura”
l’Amministrazione Provinciale:

ha  preso  atto  delle  risultanze  di  gara  relativamente  alla  procedura  di  verifica  in
argomento e che è risultata provvisoriamente idonea a svolgere il servizio oggetto di
gara la ATI da costituirsi formata dalla ditta IDROEDIL S.r.l. (capogruppo) e dalla Ditta
ECOSCAVI s.r.l. (mandante)
ha  reso  noto  che  l’A.T.I.  sopraddetta  ha  segnalato  che  gli  affidamenti  del  servizio
“Dovranno essere effettuati per 24 mesi direttamente dai comuni conferenti così come i
relativi pagamenti…” 
ha invitato i Comuni a procedere, entro il 31.7.2011 all’affidamento del servizio come
descritto a partire  dal  giorno 8.8.2011; dando esecuzione anticipata al  contratto per
motivi di interesse pubblico;

Successivamente
 in data 3.8.2011 la conferenza dei rappresentanti dell’A.T.O. ha preso atto delle risultanze

della procedura bandita dall’Amministrazione Provinciale.
 L’amministrazione comunale ha provveduto ad affidare quanto in argomento per 24 mesi

decorrenti dall’8.8.2011 (scadenza 7.8.2013).
 Con provvedimento  dirigenziale  H2/313 del  21.03.2012 l’amministrazione provinciale  ha

autorizzato un incremento del quantitativo di rifiuti abbancabile di 46.000 tonnellate, senza
incrementi  di  superficie  della  discarica,  consentendo,  pertanto,  l’abbancamento  di  un
quantitativo massimo di  rifiuti pari a 288.000 tonnellate.

 Al  30.06.2013  il  quantitativo  di  rifiuti  abbancato  risultava  essere  pari  a  191.338,15
tonnellate,  inferiore  quindi  a  quello  massimo  ammissibile  sopraindicato  di  288.000
tonnellate,  e  pertanto  è  stata  autorizzata  la  coltivazione  della  discarica  in  argomento
(collette  ozzotto)  per  utleriori   9  mesi  dalla  data  del  6  agosto,  (6  maggio)  fino  al
raggiungimento del quantitativo massimo (ton. 288.000);

 Con provvedimento dirigenziale n.  H2/689 del 9.7.2013 l’Amministrazione Provinciale  ha
determinato di mantenere il prezzo originario di € 119,90 fino al 31.10.2013, data presunta
di raggiungimento del quantitativo massimo originario di 232.000 tonnellate.

 L’amministrazione  provinciale  di  Imperia  –  Direzione  operativa  ambiente  –  territorio  –
urbanistica  -  con  provvedimento  dirigenziale  H2/642  del  12.5.2014  autorizzava
l’abbancamento dei R.S.U.  per ulteriori 70.000,00 tonnellate, applicando la nuova tariffa
determinata  in  €  95,00  a  Tonnellata  comprensiva  di  tutti  gli  oneri  di  discarica,
presuntivamente FINO AL 31.01.2015.

 L’amministrazione  provinciale  di  Imperia  –  Direzione  operativa  ambiente  –  territorio  –
urbanistica  -  con  provvedimento  dirigenziale  n.  H2/115  del  30.01.2015   approvava
l’aggiornamento  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  per  la  saturazione  delle
volumetrie residue di rifiuti solidi urbani della discarica di collette ozzotto nei Comuni di
Sanremo e  Taggia,  del  periodo  transitorio  di  un  anno,  a  far  data  dal  30.01.2015,  con
trasbordo del rifiuto trattato presso impianti  di  recupero fuori  Regione e aggiornamento
dell’impianto di trito-vagliatura e biostabilizzazione  della frazione organica a recepimento
della D.G.R. n. 1293/21.10.2014.

 Con PD n. h2/186 del 24.02.2015, è stata approvata la variante ex art. 132, comma 1,
lettera b) del  D. LGs. 163/2006 e s.m.i.  riguardante la discarica di  Collette Ozzotto nei
Comuni  di  Sanremo  e  Taggia  per  il  periodo  transitorio  di  un  anno  nell’assetto  sopra



individuato, come stabilito nella Conferenza dei servizi del 20.01.2015 e del 22.01.2015,
nel rispetto del progetto approvato, fino alla data presunta del 15.02.2016, alle condizioni e
prescrizioni contenute ni P.D. n. H2/2 del 02.01.2012, P.D. n. H2/313 del 21.03.2012 e PD n.
H2/642  del  12.05.2014,  per  quanto  ancora  efficaci,  nonché  nel  rispetto  delle  ulteriori
prescrizioni conenute nel P.D. n. H2/115 del 30.01.2015.

 A  far  data  DAL  02.03.2015  la  nuova  tariffa  massima  netta  di  conferimento  viene
PROVVISORIAMENTE definita in €/Ton 161,49, ipotizzando un quantitativo di circa il 33%
smaltito presso la discarica di collette ozzotto (al prezzo di €/ton  131,38) e un quantitativo
di circa il 67% presso impianti di recupero fuori provincia (al prezzo di €/ton 181,25)  e che
la  società  Idroedil  dovrà  applicare  le  de  tariffe  differenziate  sulla  base dei  quantitativi
pesati conferiti in discarica in parte e conferiti in impianti di recupero fuori regione per la
restante  parte.  Tale  nuova  tariffa  dovrà  essere  applicata  fino  al  raggiungimento  del
quantitativo  di  circa  33.000  tonnellate  e  comunque  fino  al  raggiungimento  dei  profili
autorizzati, che interverrà presumibilmente il 15.02.2016.

 Che le tariffe ad oggi applicate sono le seguenti: € 180,65/ton relativa alla quota parte di
rifiuti conferiti presso impianti di recupero fuori regione ed € 115,60/ton relativamente alla
quota parte di RSU smaltiti presso impianti di collette ozzotto, oltre agli oneri ambientali ed
ecotassa di legge ed agli oneri di cui all’art. 40 della L.R. 18/900 e ss.mm.ii di competenza
dei comuni di Sanremo e Taggia, 

B6. Consuntivi di gestione e scostamenti 
Il  Comune di Terzorio ha subito negli ultimi anni l’aumento dei costi della gestione a

discarica  dei  rifiuti,  che  non  hanno  permesso,  di  fatto,  di  attuare  serie  politiche  a  favore
dell’incremento della percentuale della raccolta differenziata. 

C. Aspetti economici 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti

sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da
coprire attraverso la tariffa di riferimento del tributo TARI, in attuazione di quanto prescritto
dall'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011. Pertanto, in questa
parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede
l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la normativa rimanda. Di seguito
si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo
riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna
di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà
inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei
costi complessivi da coprire nel 2015 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra
parte fissa e parte variabile. 

C 1) Definizioni 
C1-I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
In tali costi sono compresi: 
C 1-I a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL  Il  costo è

ricompreso nella quota “fissa” del contratto con la ditta esecutrice.
C 1-I b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT La voce viene computata sulla base di

quanto comunicato dalla ditta esecutrice che ha suddiviso il costo totale del servizio
comunicando pertanto la quota da imputare a tale voce;  

C 1-I c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS Si riferisce al costo complessivo
dello  smaltimento  dei  rifiuti  indifferenziati  tenuto  conto  di  quanto  evidenziato
precedentemente in relazione al servizio di smaltimento effettuato dalla ditta Idroedil
nella discarica di collette-ozotto; 

C 1-I d) Altri Costi = AC costi per funzionamento ex ATO Rifiuti, somme da corrispondere al
Comune di Taggia per servizio convenzionato, oneri ambientali comuni San Remo e
Taggia da corrispondere ad amministrazione provinciale  

C 1-I  e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD La voce viene computata
sulla base di quanto comunicato dalla ditta esecutrice che ha suddiviso il costo totale
del servizio comunicando pertanto la quota da imputare a tale voce; 

C 1-I f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR // 



C1-II) Costi Comuni (CC) 
In tali costi sono compresi: 
C1-II a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

= CARC  Vengono indicate  le  spese amministrative  connesse alla  gestione della
riscossione del tributo, compresa la quota del personale e relativo invio delle note di
accertamento all’utenza

C1-II b) Costi Generali di Gestione = CGG  Il  costo del personale relativo al servizio è
stato  indicato  nella  voce  CARC,  è  stato  stimato  nel  costo  di  gestione  la  quota
relativa  ad  acquisto  di  beni  e  servizi  direttamente  imputata  al  settore  (energia
elettrica, riscaldamento, telefono, servizi sofware, adeguamento procedure nei costi
di gestione l seppur in minima percentuale, al servizio di gestione dei rifiuti, sono
state,  altresì  calcolate  in  minima percentuale  anche  i  costi  generali  di  gestione
relativi a materiali di consumo e prestazione di servizi,.

C1-III)  Costi d’uso del capitale
E’ stata ricompresa in tale voce la quota di  ammortamento comunicata dai  soggetti

gestori del servizio.

I costi sopra indicati vengono riassunti nella tabella che segue

 

CLS

Spazzamento e lavaggio strade costo totale quota fissa quota variabile  

materie di consumo e merci
             
1.635,00   

servizi
                
115,00   

godimento beni di terzi    

personale
             
9.000,00   

variazioni rimanenze    

accantonamento per rischi    

altri accantonamenti 
                
800,00   

oneri diversi    

 Totale
      
11.550,00 

           
11.550,00 0  

CRT

    

Raccolta e trasporto indifferenziata    

materie di consumo e merci    

servizi  
              
7.028,50  

godimento beni di terzi    

personale    

variazioni rimanenze    

accantonamento per rischi    

altri accantonamenti (ammort)
             
1.536,00   

oneri diversi cg
             
1.939,50   

 Totale a
      
10.504,00 

             
3.475,50 

              
7.028,50  

CRD

    

Raccolta e trasporto differenziata    

materie di consumo e merci    

servizi  
              
5.046,00  

godimento beni di terzi    

personale    

variazioni rimanenze    

accantonamento per rischi    

altri accantonamenti    

oneri diversi    

 Totale b
        
5.046,00  

              
5.046,00  



CTR

    

Trattamento e recupero    

materie di consumo e merci    

servizi    

godimento beni di terzi    

personale    

variazioni rimanenze    

accantonamento per rischi    

altri accantonamenti    

oneri diversi    

 Totale     

CTS

    

Trattamento e smaltimento    

materie di consumo e merci    

servizi  
            
15.000,00  

godimento beni di terzi    

personale    

variazioni rimanenze    

accantonamento per rischi    

altri accantonamenti    

oneri diversi - oneri ambientali ac    

 Totale
      
15.000,00  

            
15.000,00  

AC

    

Altri costi    
Costo ex ato con oneri ambientali + quota
convenzione + oneri ambientali pregressi

        
1.140,00 

             
1.140,00   

 Totale
        
1.140,00 

             
1.140,00   

CARC

    
Costi amministrativi 
dell'accertamento, della riscossione e
del contenzioso    

personale
           
11.789,18   

materie di consumo e merci    

servizi
                
400,00   

altri costi    

 Totale
      
12.189,18 

           
12.189,18   

CGG

    

Costi generali di gestione    

materie di consumo e merci
             
1.100,00   

servizi
             
2.967,50   

altri costi
                
503,32   

 Totale  
             
4.570,82   

    

totale costi fissi
           
32.925,50   

totale costi variabili  
            
27.074,50  

    

 totale costi
      
60.000,00   

 

C 2) Calcolo totale tariffa 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani .

C 3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 



La normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono
a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la
parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). Il D.P.R. 158/1999 effettua
questa distinzione nel seguente modo: La Tariffa si compone quindi di due parti: 

TPF+TPV 
La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
La parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPV = CRT + CTS + CRD + CTR 
Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili di previsione per l’anno in corso, sono
i seguenti:

Totale parte fissa (TPF): 32.925,50

Totale parte variabile(TPV): 27.074,50

I  dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle
utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi
fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili). Riepilogando, il costo complessivo che
nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 60.00,00 come da prospetti  che
seguono (tari – metodo normalizzato )


