
 

 

 

 

 

COMUNE DI CARASCO 
Provincia di Genova 

 

 

COPIA 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Deliberazione n°    12      Adunanza del 28-05-2015 

 
 
OGGETTO : 
 
Approvazione nuovo piano finanziario TARI e nuove tariffe anno 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione Prima ed in seduta  Pubblica di  Straordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr.As. 
 

    MASSIMO CASARETTO SINDACO Presente 
 

    ALDO GINO RISSETTO CONSIGLIERE Presente 
 

    DIEGO MARCHIOLE' CONSIGLIERE Presente 
 

    MIRKO MASINI CONSIGLIERE Presente 
 

    NICOLA TADDEI CONSIGLIERE Presente 
 

    LUIGI ONETO CONSIGLIERE Presente 
 

    ANDREA DEVOTO CONSIGLIERE Presente 
 

    SANDRA CANEPA CONSIGLIERE Presente 
 

    SILVIA DEVOTO CONSIGLIERE Presente 
 

    ALFREDO RIVARA CONSIGLIERE Presente 
 

    LAURA AURELIA REMEZZANO CONSIGLIERE Presente 
 

    ALESSANDRO CELLA CONSIGLIERE Presente 
 

    ANTONIO LUTZU CONSIGLIERE Presente 
    Totale Presenti   13 

Assenti    0 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  Marisa Cafferata il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig.  MASSIMO CASARETTO  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 

 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 38 del 30.09.2014 il Consiglio Comunale aveva 
esaminato e approvato il Regolamento per l’applicazione della TARI e con delibera C.C. n° 
39 il relativo Piano Finanziario per la determinazione dei costi e per la determinazione delle 
tariffe 2014; 
 
VISTO che l'art. 1 comma 682 della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Consiglio Comunale determina la 
Disciplina della TARI; 
 
VISTA la bozza di modifiche al regolamento TARI approvata con delibera di Consiglio 
comunale n° 10  in data 28.05.2015 con la quale si sono rimodulati alcuni punti del vigente 
regolamento  TARI; 
 
CONSIDERATO che 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;  
 
– 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, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, 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;  

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune deve determinare 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;  
 
VISTO 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;  
 
VISTO l’art.1 comma 654 della legge n.147/2013 che 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;  
 
CONSIDERATO che la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2015 tiene 
in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del 
capitale (CK) dell’anno 2015 approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte 
integrante del piano finanziario;  
 
• l’attribuzione dei costi è  collegabile al 54,90% alle utenze domestiche e al 45,10% alle 
utenze non domestiche. 
In mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie (domestica- 
non domestica), si è ritenuto equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base 
all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformante 
distribuire il prelievo il tutto come da Piano Finanziario predisposto dall’ufficio competente; 
• per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di adattamento 
per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, così come 
individuato da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per 
il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice medio sia per la parte 
fissa che per la parte variabile della tariffa anche quest’ultima scelta è stato operata 
attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 158/199; 
• per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 
potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 5000 
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD,  in misura diversa, rispetto alle 
varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una 
omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare 
questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, 
pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. In particolare, con i 
correttivi consentiti dal DL n. 16/2014, si è provveduto ad aumentare o diminuire i 
coefficienti del 50% per talune categorie, al fine di assicurare un riequilibrio del prelievo tra 
le diverse categorie di utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate dall’entrata 
in vigore del nuovo tributo; 
• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Genova. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i 
servizi indivisibili; 
• sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 
per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione 
delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 
 
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe 
approvate dal Comune per l’anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è quello indicato 
nel prospetto di seguito (allegato A), per le utenze domestiche e non domestiche determinate 
sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate e finalizzata al 
raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal piano finanziario 
per l’anno 2015;  
 



 

 

 

VISTA la relazione illustrativa redatta del servizio competente tenuto conto degli obiettivi di 
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito; 
 
VISTO che quanto sopra è finalizzato ad assicurare un gettito pari €. 502.027,86 che 
comprende il costo delle esenzioni ed agevolazioni applicate;  
 
VISTO l’art.1 comma 169 della legge n.29672006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
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 
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; 
  
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 
  
VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2015 è stato prorogato al 31 marzo 2015 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 24 
dicembre 2014;  
 
VISTO che il termine sopra citato è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 dal 
Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015;  
 
VISTO il Decreto ministeriale del 13 maggio 2015 che differisce nuovamente il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015; 
 
Dato atto altresì che entro il medesimo termine deve essere approvato il Piano Finanziario 
2015 per la successiva determinazione delle tariffe TARI da applicarsi per la corrente 
annualità; 
 
 
Il Consigliere Rissetto, su invito del Sindaco, spiega il presente provvedimento; 
 
 
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 
VISTO lo statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 3/02/2004. 
 
VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dai responsabile 
dei servizi; 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri votanti: n. 13 
Consiglieri favorevoli: n. 13  
Consiglieri contrari: n. - 
Consiglieri astenuti: n. - 
 



 

 

 

 
D E L I B E R A 

 
Per tutto quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per l’anno 2014, nell’importo di € 502.027,86 corredato dalla relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato 
A); 
 
2) DI FISSARE per l’anno 2015, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto; 
 
3) DI APPROVARE  i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            

275.613,30 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
54,90

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  
54,90% 

€            38.259,49 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
54,90

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  
54,90% 

€           

237.353,81 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€            

226.414,56 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
45,10

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  

ΣTF x  
45,10% 

€            31.429,92 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
45,10

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  
45,10% 

€           

194.984,64 

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA: €             502.027,86 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
  1.434.470,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
    956.313,00 Kg totali   2.390.783,00 

 
4) di determinare per l’anno 2015 le tariffe del tributo sui rifiuti TARI come segue: 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione parte 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 



 

 

 

parte fissa) accessori variabile) 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   46.656,56       0,84      553,56       1,50       0,188814    101,547529 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   40.060,90       0,98      441,87       1,80       0,220283    121,857035 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   46.513,89       1,08      508,01       2,00       0,242760    135,396705 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   21.071,53       1,16      207,05       2,60       0,260743    176,015717 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    6.116,00       1,24       56,00       3,20       0,278725    216,634729 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.530,00       1,30       22,00       3,70       0,292212    250,483905 

 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    

1.199,00 
     0,51       4,20       0,083645      0,460831 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
   

13.395,00 
     0,80       9,83       0,131208      1,078566 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

692,00 
     0,43       5,33       0,070524      0,584817 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

684,00 
     0,91       7,49       0,149249      0,821817 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

1.115,00 
     1,00      12,29       0,164010      1,348482 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.145,00 
     1,13       9,30       0,185331      1,020413 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
    

1.534,00 
     0,58       7,17       0,095125      0,786706 

2  

.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   

16.658,04 
     1,11      13,68       0,182051      1,500995 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

203,00 
     1,52      12,45       0,249295      1,366037 



 

 

 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
   

10.475,00 
     1,04      12,75       0,170570      1,398954 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

    

7.414,00 
     1,16      14,22       0,190251      1,560245 

2  

.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

30.027,00 
     0,91      11,25       0,149249      1,234371 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    

2.657,00 
     1,09       8,92       0,178771      0,978719 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

    

1.688,00 
     7,42      19,84       1,216956      2,176882 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

869,00 
     6,28      14,91       1,029984      1,635953 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    

3.729,35 
     2,38      29,32       0,390344      3,217046 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

989,00 
     2,61      32,12       0,428066      3,524267 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

    

3.097,00 
    10,44      24,86       1,712267      2,727686 

2  

.21 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB 

      

677,00 
     1,64      13,45       0,268976      1,475759 

 
 
5) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del decreto legislativo n.504/1992 e s.m.i., sulla base 
dell’aliquota del 5 % approvato dalla Provincia di Genova;  
 
6) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito;  
 
7) DI ALLEGARE il presente atto al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell’art.172 comma 
1 lettera C) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;  
 
8) DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267.  
 
Successivamente, 
  
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: 13 
Consiglieri votanti: 13 
Consiglieri favorevoli: 13  
Consiglieri contrari: - 
Consiglieri astenuti: - 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267. 

 



 

 

 

ALLEGATO A) 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI CARASCO 
Provincia di Genova 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

ANNO 2015 
 



 

 

 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

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

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

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

 La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener 
conto della  qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il 
Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, 
che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue 
prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.  
 Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i 
rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati con deliberazione del Consiglio 
Comunale. 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. 



 

 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 
      La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 
sviluppati, partendo alle singole voci di costo dei servizi precedentemente descritti classificate 
come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.   

 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti  

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

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             22.750,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            162.805,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            264.606,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                778,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              7.100,00 

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

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             13.550,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              5.800,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             18.640,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €              8.479,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,50 % 

Costi totali €             502.027,86 TF - Totale costi fissi  €             69.689,41 



 

 

 

ΣT = ΣTF + ΣTV ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             432.338,45 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
  1.434.470,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
    956.313,00 Kg totali   2.390.783,00 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

275.613,30 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
54,90

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
54,90% 

€            38.259,49 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
54,90

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
54,90% 

€           
237.353,81 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€            

226.414,56 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
45,10

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
45,10% 

€            31.429,92 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
45,10

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
45,10% 

€           

194.984,64 

 

 
 



 

 

 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2014 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   271.624,60 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              29.427,07 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             242.197,53 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   207.093,40 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              22.435,93 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €             184.657,47 

 

 
 

 



 

 

 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   46.656,56       0,84      553,56       1,50       0,188814    101,547529 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   40.060,90       0,98      441,87       1,80       0,220283    121,857035 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   46.513,89       1,08      508,01       2,00       0,242760    135,396705 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   21.071,53       1,16      207,05       2,60       0,260743    176,015717 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    6.116,00       1,24       56,00       3,20       0,278725    216,634729 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    2.530,00       1,30       22,00       3,70       0,292212    250,483905 

 
 



 

 

 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

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

    
1.199,00      0,51       4,20       0,083645      0,460831 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI    
13.395,00      0,80       9,83       0,131208      1,078566 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       
692,00      0,43       5,33       0,070524      0,584817 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       
684,00      0,91       7,49       0,149249      0,821817 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     
1.115,00      1,00      12,29       0,164010      1,348482 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     
2.145,00      1,13       9,30       0,185331      1,020413 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     
1.534,00      0,58       7,17       0,095125      0,786706 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   
16.658,04      1,11      13,68       0,182051      1,500995 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

203,00      1,52      12,45       0,249295      1,366037 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

   
10.475,00      1,04      12,75       0,170570      1,398954 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     

7.414,00      1,16      14,22       0,190251      1,560245 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
30.027,00      0,91      11,25       0,149249      1,234371 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
2.657,00      1,09       8,92       0,178771      0,978719 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     

1.688,00      7,42      19,84       1,216956      2,176882 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

869,00      6,28      14,91       1,029984      1,635953 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
3.729,35      2,38      29,32       0,390344      3,217046 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

989,00      2,61      32,12       0,428066      3,524267 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE     

3.097,00     10,44      24,86       1,712267      2,727686 

2  
.21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       

677,00      1,64      13,45       0,268976      1,475759 

 
 
 

 
  

 

La produzione di rifiuti nel Comune di CARASCO 

 

Produzione di rifiuti (in kg) - serie storica  

2010 2011 2012 2013 

 

2014 



 

 

 

 

2242,69 2374,07 2363,16 2234,227 

 

2887,617 

 

 

La serie storica della produzione di rifiuti nel CARASCO negli anni mostra un andamento 

avente una variazione ridotta inferiore al 5% e con una diminuzione leggermente più 

significativa nel 2013 dovuta anche alla consegna di un certo numero di compostiere. Nel 

2014 assistiamo ad un notevole aumento delle tonnellate complessive di rifiuti raccolti; tale 

aumento è dovuto a due fattori nuovi, il primo è positivo, mentre il secondo è negativo: 

1) Nel 2014 sono stati inseriti anche i rifiuti differenziati raccolti presso l’Ipermercato “I Leudi” 

(pari a complessivamente a circa 324 ton.), questo ha permesso un aumento di circa 10 punti 

percentuali di Raccolta Differenziata, ma, ovviamente hanno aumentato della stessa cifra il 

totale dei rifiuti raccolti; 

2) I rifiuti totali raccolti sono stati significativamente aumentati dal fatto che nel 2014 sono 

andata a regime il porta a porta nei vicini comuni di Lavagna e Chiavari che in questa fase ha 

comportato uno scarico di rifiuti nei comuni limitrofi 

 

 

 



 

 

 

2.3. La raccolta differenziata 

 

Raccolta differenziata (in %) - serie storica  

2011 2012 2013 2014 

14,85 % 19,46 % 18,56 % 27,30 % 

 

 

 

 

2.4. Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi 

 

Conferimento rifiuti in discarica (in kg) - serie 

storica 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

2080,93 2021,52 1903,29 1819,56 2097,03 

 

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene prevalentemente mediante conferimento 

diretto in discarica dove viene effettuato un trattamento dei rifiuti conferiti consistente in 

triturazione e vagliatura con abbancamento immediato del sopravaglio (secco) e 

maturazione in cumuli del sottovaglio (parte umida); fino al 2013 abbiamo assistito ad una 

diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica fino ad oltre 250 tonnellate in meno. 

Il dato del 2014 relativo ai rifiuti conferiti in discarica è stato, invece, pesantemente 

influenzato dai conferimenti abusivi provenienti dai Comuni limitrofi dove hanno iniziato il 

porta a porta spinto, mentre per quanto riguarda gli altri rifiuti si è mantenuta ed anche 

aumentata la quantità raccolta ed è inoltre proseguita la campagna sul compostaggio 

domestico che nel 2014 ha superato le  24 ton. 



 

 

 

2.5 Descrizione generale del servizio di nettezza urbana 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

Raccolta indifferenziata 5 volte settimana Cassonetti/Bidoni 

Ingombranti (metalli-legno-rifiuti 

elettronici 
1 volta settimana Su chiamata 

Vetro 1 volta settimana Campane/Bidoni 

Plastica 1 volta settimana Cassonetti/Bidoni 

Carta  4 volte settimana Cassonetti/Bidoni 

Cartone n 2 volte settimana Contenitori di prossimità 

   

   

   

 

 
 
 



 

 

 

 
COMUNE DI CARASCO 

(Provincia di Genova) 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: 

 
Approvazione nuovo piano finanziario TARI e nuove tariffe anno 2015. 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA    
REGOLARITA’ TECNICA . (Art. 49, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 n°267) 
 
VISTO: Si esprime parere Favorevole. 
 

 
 

 
data:  28-05-2015        F.to  FABIO FERRETTI  
 
 



 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
    Il Presidente                                                Il Segretario Comunale 
        F.to  MASSIMO CASARETTO                                  F.to  Marisa Cafferata 
 
 
===================================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000, viene oggi pubblicata 
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  
 
 
Carasco, lì 10-06-2015 
 

          L’addetto alla pubblicazione  
F.to  Elisa Bacigalupo 

       
===================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D. Lgs. n. 
18/08/2000 n. 267. 
 

 
 
Carasco, lì 20-06-2015 
 

      Il Segretario Comunale 
      F.to  Marisa Cafferata 
 

===================================================================== 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Carasco, li    

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT.SSA MARISA CAFFERATA 
 
 


