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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 55 DEL 14 Luglio 2015 

 

L’anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di Luglio, alle ore 17:00 nella sala consiliare, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e pubblica, di 

prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:  
 
 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015 PER LA DEFINIZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI 
 
 
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri: 
 
N. Componente Pres. N. Componente Pres. 
1 ARMANINO ALBINO S 12 GRINO GIORGIO  S 
2 BANDINI MANLIO S 13 MAGGI MATTEO S 
3 BATTILANA MAURO S 14 MANGINI DANIELA S 
4 BENVENUTO PIERO  S 15 SARTELLI ANDREA S 
5 BIXIO MARIA ELISA S 16 STAGNARO GIANCARLO S 
6 BIXIO MASSIMO S 17 TASSANO MARTINO S 
7 CONTI MARCO S 18   
8 PANERO DONATELLA S 19   
9 FORESTA MARA S 20   
10 GARIBOTTO ANDREA S 21   
11 GHIO VALENTINA S    
 
Consiglieri presenti N. 17  
 
Hanno partecipato gli Assessori: 
 
N. Assessore Pres. N. Assessore Pres. 
1 GIANELLI PIETRO S 5 PINASCO LUCIA S 
2 CALABRO’ GIORGIO  S 6   
3 POZZO ENRICO  N 7   
4 BONGIORNI PAULA S    

 

Presiede: BIXIO MASSIMO 

Assiste: il Segretario Generale CARIDI FRANCO 

 

Sono nominati i seguenti scrutatori: ARMANINO ALBINO, BATTILANA MAURO, GRINO GIORGIO  
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APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015 PER LA DEFINIZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI 
 

 
                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Sentito l’Assessore alle Finanze che illustra il provvedimento da adottare; 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 in materia di competenza del Consiglio ad approvare 
successivamente la presente proposta; 
 
VISTO la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D. L. 6 
marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta 
Unica Comunale;  
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
  
CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;  
  
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013:  
- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto  
dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per 
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani);  
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;  
- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO il D.l. 6 marzo 2014, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolte nelle istituzioni scolastiche”;  
  
CONSIDERATO 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;  
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CONSIDERATO 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); 
 
VISTO l’allegato Piano Economico Finanziario degli interventi del servizio gestione, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati redatto dal Servizio Ambiente in collaborazione con il 
Servizio Tributi e Ragioneria, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per la 
determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI che risulta essere pari 
a € 4.151.216,37; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 08/06/2015 di proposta di 
approvazione del suddetto Piano Economico Finanziario da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
RILEVATO CHE il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 ha previsto che il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali 
è differito al 30 luglio 2015; 
 
VISTO il parere del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, e il parere 
del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile, conservati agli atti;  
 
- Con voti favorevoli n. 11 e n. 4 voti contrari (Consiglieri Tassano, Sartelli, Stagnaro e Panero) 
su n. 15 Consiglieri votanti e n. 2 Astenuti volontari (Consiglieri Conti e Armanino), espressi 
per alzata di mano: 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata proposta del Piano 
Finanziario anno 2015 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, redatto dal 
Servizio Ambiente in collaborazione con il Servizio Tributi e Ragioneria, allegato quale parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
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3) Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2015 è pari a € 4.151.216,37 che andranno interamente coperti con le 
tariffe TARI; 

 
4) Di demandare al competente ufficio tributi l’adozione dei provvedimenti consequenziali 
attuativi delle disposizioni stabilite con il presente atto; 
 
5) Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente Deliberazione 
in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 
 
6) Di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 
relativa relazione dell’Osservazione Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma. 
 
Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000 con 
voti favorevoli n. 11 e n. 4 voti contrari (Consiglieri Tassano, Sartelli, Stagnaro e Panero) su n. 
15 Consiglieri votanti e n. 2 Astenuti volontari (Consiglieri Conti e Armanino), espressi per 
alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
    Il Presidente del Consiglio                                     Il  Segretario Generale 
 
 BIXIO MASSIMO                                    CARIDI FRANCO 
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IL SETTORE AREA4-PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE-AMBIENTE 
 

PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

TIPO ATTO: PROPOSTA DI CONSIGLIO 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015 PER LA 
DEFINIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI TARI 
 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta di delibera con identificativo  n° 
1416343  del 06/07/2015 
 
Data 06/07/2015 
 

                Il Dirigente del Settore 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015 PER LA 
DEFINIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI   

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 
267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione 
con identificativo n° 1416343  del 06/07/2015  
 
 
Data 06/07/2015 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

ANNO 2015 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI AI SENSI  

DELL’ART. 683 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 E 

S.M.I. 
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1. PREMESSA 

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 

147 e s.m.i., come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del 

ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della 

forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. 

 

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale 

riferito alla gestione del servizio di igiene urbana, tramite svolgimento del servizio 

in economia, con contratti d’appalto con Ditte del settore e con convenzioni con 

cooperative sociali, mentre permane al Comune la gestione regolamentare e 

amministrativa del Tributo oltre che l’attività di riscossione diretta e di gestione del 

contenzioso. 

 

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare 

analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle 

diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l’intera rete dei 

servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione comunale. 

Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 

terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie  

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono 

indicati i seguenti elementi:  

I) il modello gestionale;  

II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

III) la ricognizione degli impianti esistenti; 

IV) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina 

l’articolazione tariffaria. 

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore 

deve porsi precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, 
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dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell’attuale 

normativa. 

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in: 

a) tecnici; 

b) economici;  

c) ambientali; 

d) legislativi; 

e) sociali. 

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo 

alla determinazione dell’attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, 

livelli di qualità, costi) ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e 

socioeconomiche. 

Partendo dall’analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi 

secondo una logica pluriennale (di norma tre anni) di cui l’esercizio di riferimento 

rappresenta il primo periodo. 

 

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di 

gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

A. i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con 

funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende 

imprimere al servizio medesimo; 

B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza 

annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche 

gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. 

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il piano 

economico finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica 

dei servizi. 
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PARTE I - PIANO FINANZIARIO 
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2. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

Per l’anno 2015 sono previsti gli interventi riportati nell’Allegato 1. 

 

3. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 

Per l'anno 2015 sono previsti gli investimenti riportati nell’Allegato 1.  

 

4. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 

L’Allegato 2 riporta una breve sintesi dell’attuale gestione dei servizi di igiene 

urbana. 

 

5. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la 

tariffa di riferimento, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma 

di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe 

all’interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica. 

 

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano 

Economico Finanziario (PEF), sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 

con la sigla CSL 

b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la 

sigla CRT 

c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 

con la sigla CTS 

d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la 

sigla CRD 

e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla 

CTR 

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la 

determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono 

utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri, 

dovuti però alle attività effettuate nell’anno in corso. 

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da 

CRD e CTR sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti 

da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di 

imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori. 
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Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico 

finanziario in caso siano presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in 

modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi saranno 

allocati sotto la denominazione di: 

f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD, 

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC 

 

Infine, considerando che l’applicazione della tariffa richiede una struttura di 

sportello che gestisca la fatturazione e le problematiche a questa connesse, il piano 

economico finanziario prevede un costo per l’accertamento, la riscossione ed il 

contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla CARC. 

 

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il 

valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell’esercizio 

precedente a quello di riferimento del PEF. 

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la 

sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle 

immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale.  

 

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d’uso del capitale (CK) che vanno 

riferiti per l’anno in corso della tariffa. 

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi 

generali della struttura contribuiscono a determinare: 

h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG. 

 

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la 

gestione dei rifiuti urbani valutati per l’anno 2014.  

Tutti i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta. 

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci 

di costo: 

 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG 

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL 

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT 

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS 

Altri Costi - AC 

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD 
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Costi di trattamento e riciclo - CTR 

 

COSTI COMUNI - CC 

Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC 

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG 

Costi comuni diversi - CCD 

 

COSTI D’USO DEL CAPITALE - CK 

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Remunerazione Capitale investito)n= CKn 

Remunerazione capitale investito = rn (KNn-1 + In + Fn) 

rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;  

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (immobilizzazioni 

nette);  

In = investimenti programmati nell’esercizio di riferimento; 

Fn = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in 

diminuzione in caso di non realizzazione. 

 

L’Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2014. 

Le Tavole dalla 1 alla 8 riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna 

voce di costo del Piano Economico Finanziario, mentre la Tavola 9 riassume il PEF 

complessivo per il Comune. 

 

6. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI 

La copertura dei costi è fissata al 100%. 

 

7. MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI 

Il “Regolamento per l’applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI”, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/05/2014, stabilisce le norme 

per la gestione della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al 

regime sanzionatorio e di rimborsi all’utenza. 

Le attività di gestione della TARI, sono effettuate attraverso il funzionamento di uno 

sportello con compiti di front-office e back-office gestito dal Comune. 

 

La comunicazione tra Comune e l’utenza, è garantita dal front-office e viene svolta 

attraverso il suddetto sportello, che provvede insieme al back-office alla lavorazione 

delle pratiche e all’aggiornamento dell’archivio TARI.  
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L’iscrizione nel ruolo comunale, deliberato con la nuova convenzione per l’esercizio 

2015, avviene sulla base dell’archivio utenti TARI messo a disposizione dal Comune 

e aggiornato sulla base delle comunicazioni anagrafiche e di ogni utile informazione 

inviata dal Comune, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso il 

citato sportello. 

Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, 

delle cartelle esattoriali dell’intero esercizio come da regolamento TARI approvato. 
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PARTE II - RELAZIONE TECNICA 
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8. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

L’Allegato 2 riporta gli elementi essenziali dell’attuale modello gestionale ed 

organizzativo dei vari servizi. Il 16 febbraio 2015 è stato avviato il nuovo servizio 

integrato di raccolta differenziata, con servizio su gran parte del territorio della 

tipologia di raccolta porta a porta. Tale servizio si svolge nell’ambito del nuovo 

contratto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, svolto in 

forma associata con i Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia, 

con un unico gestore per la raccolta e trasporto dei RU, per cui il Comune di Sestri 

Levante ha approvato un progetto di variante, con DGC 29 del 2 febbraio 2015. 

 

9. LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

La Carta dei Servizi prodotta, redatta tenendo conto della Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 27.01.1994, individua i parametri minimi di qualità ai 

quali andrà commisurata la tariffa. Ove necessario il gestore aggiornerà gli stessi 

che verranno comunicati agli utenti nelle modalità concordate tra le parti. 
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA 

INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO 

INVESTIMENTI 
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10. PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI 

Gli obiettivi principali che nel breve periodo il Comune intende raggiungere, grazie 

all’avvio del nuovo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, si possono riassumere 

secondo il seguente schema: 

a) Incremento della raccolta differenziata con particolare riguardo alla frazione 

umida, 

b) Riduzione delle quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento; 

c) Miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e 

recupero; 

d) Massimizzazione della tipologia di rifiuti da avviare a recupero; 

e) Riduzione delle discariche abusive e l’abbandono di rifiuti; 

f) Miglioramento delle dotazioni impiantistiche al fine di garantire una maggiore 

valorizzazione delle frazioni recuperabili; 

g) Ammodernamento delle strutture e dei macchinari adibiti al conferimento ed 

alla raccolta dei rifiuti, 

h) Adeguamento ed innovazione del personale anche attraverso una sua adeguata 

formazione tecnica. 

 

A pochi mesi dall’avvio del servizio si sono già ottenuti ottimi risultati in termini di 

percentuali mensili di raccolta differenziata, ampiamente oltre il limite di legge del 

65%. 

 

Il Comune nei prossimi anni è impegnato per la reale valorizzazione dei materiali 

recuperabili mediante raccolta differenziata e per la migliore pulizia del territorio. 

 

Per l'anno 2015 sono già stati effettuati diversi investimenti sia riguardo le 

attrezzature per la raccolta, nell’ambito del nuovo appalto di raccolta e trasporto dei 

rifiuti; sia per lo spazzamento mediante investimenti propri che l’amministrazione 

effettuerà. 

 

Un buon investimento è stato attuato per quanto riguarda la comunicazione, con 

l’avvio del nuovo servizio, finalizzata all'aumento della raccolta differenziata. 
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ALLEGATO 2 - SPECIFICA SERVIZI 
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11. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana 

attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a 

ciascun servizio. 

 

TABELLA 1 - SERVIZI 

SERVIZI Diretta Azienda Altro 

Raccolta e trasporto RU  Docks Lanterna spa  
Raccolta differenziata  Docks Lanterna spa  

Spazzamento manuale X  
Cooperativa Sociale 

di tipo B 
Spazzamento 
meccanizzato 

X   

Lavaggio strade X 
Ditta A.S.I.E. (periodo 

estivo caruggio) 
 

Spargimento 
sale/Sgombero neve 

X A seconda delle necessità  

Piattaforme ecologiche  Docks Lanterna spa  

Servizi speciali aree 
pubbliche 

X 

Taglio erba bordi stradali  
Badaracco Andrea; Altre 

ditte a seconda degli 
interventi (sgomberi, ecc.) 

 

Pulizia Arenili X  
Cooperativa Sociale 

di tipo B 

Informazione e 
sensibilizzazione 

X 
Docks Lanterna spa con 

Ditta Le Comete 

Labter e altri 
progetti di 
educazione 
ambientale 

Servizi a chiamata X Docks Lanterna spa  
SPORTELLO TARI X    
Raccolta carcasse 
animali 

X 
Ditta convenzionata con 

ASL 4 Chiavarese 
 

 

Descrizione del servizio  

La gestione dei rifiuti è eseguita in parte in forma diretta mediante personale 

comunale e in parte affidata ad aziende, regolarmente autorizzate all'esercizio delle 

attività di Igiene urbana ed iscritte all'albo degli smaltitori per le categorie 

necessarie per il servizio. 

 

Il servizio di riscossione avviene ancora mediante la TARI in applicazione del D. 

LGS. 141/2011 ed è gestito direttamente dall'Ufficio tributi del Comune. 

 

L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla 

gestione dei rifiuti e in base alla programmazione effettuata dall'Assessorato 
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competente pianifica l'intero servizio in accordo con le Aziende e in base ai 

capitolati Speciali d’Appalto dei contratti in essere. 

 

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende: 

‐ Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti 

speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse; 

‐ Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale 

privilegiando il recupero; 

‐ Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree 

pubbliche in genere e delle aree private; 

‐ Sfalcio cigli stradali e aree pubbliche in genere; 

‐ Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

 

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche 

dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali. 

Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti: 

‐ Rifiuti urbani indifferenziati, 

‐ carta e cartone, 

‐ plastica, 

‐ rifiuti organici, al momento solo per grandi produttori 

‐ vetro, 

‐ metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio), 

‐ rifiuti urbani pericolosi quale pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, 

lampade e materiale elettrico, tessili 

‐ rifiuti ingombranti, 

‐ beni durevoli. 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei 

materiali ad una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a 

smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il minor impatto 

ambientale, in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti. 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed 

in particolare le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei 

rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta e manuale. 

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di 

ulteriori prestazioni atti a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico 

sanitaria: 
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‐ lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti; 

‐ pulizia aree mercatali; 

‐ raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati.  

 

 

Indicativamente il personale impiegato è così distribuito: 

n. 16 operatori del Comune del Servizio Nettezza Urbana, compreso il caposquadra; 

n. 25 operatori della Ditta Docks Lanterna spa, più altri stagionali circa 4, oltre a 2 

operatori impiegati presso l’Ecocentro comprensoriale in loc. Bargone nel Comune 

di Casarza Ligure; 

n. 7 operatori della Cooperativa Sociale di tipo B (Pellicano Verde) per attività di 

integrazione spazzamento nel periodo estivo; 

n. 11 operatori della Cooperativa sociale di tipo B (Creuza) per pulizia spiagge; 

operatori ditta Badaracco Andrea per taglio erba dai bordi stradali, variabile a 

seconda degli interventi ordinati dalla DL e dalla periodicità degli stessi (servizio 

non giornaliero). 

altri interventi di personale di altre ditte ove necessario per particolari interventi 

(sgomberi aree pubbliche, sfalci particolari, ecc); 

 

Per quanto riguarda gli ammortamenti dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti 

utilizzati per le singole attività che compongono il servizio e che verranno riassunti 

nei relativi paragrafi, le tabelle successive ne riepilogano le caratteristiche. 

A tali tabelle ci si riferirà nel seguito nel dettaglio per ciascun servizio di mezzi, 

attrezzature ed impianti. 
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12. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO 

Le attività di igiene del suolo svolte presso il Comune sono le seguenti: 

Spazzamento manuale 
Spazzamento meccanico 
Lavaggio strade 
Pulizia portici e sottopassaggi 
Raccolta siringhe 
Raccolta deiezioni canine 
Diserbamento meccanico 
Svuotamento cestini gettacarte 
Pulizia spiagge pubbliche 
 

Per le operazioni di igiene del suolo, l’intero territorio del Comune è stato suddiviso 

in più zone distinte. 

La frequenza delle attività di spazzamento manuale, e contestuale svuotamento 

cestini e raccolta deiezioni canine, è giornaliera nel capoluogo di Sestri, Riva, e 

settimanale nelle frazioni. 

Lo spazzamento meccanizzato ha un calendario programmato su quasi tutto il 

territorio del centro urbano. 

Il lavaggio strade è effettuato per lo più nel periodo estivo con uscite giornaliere, 

suddivise nelle varie zone del territorio, e comunque a seconda delle esigenze. 

Pulizia di portici, sottopassi e cestini viene svolta dal 2015 in economia. La 

frequenza è di almeno n. 3 interventi/anno, o secondo necessità. 

Il taglio dell’erba dai bordi stradali è svolto sulle vie cittadine, periferiche e 

frazionali. La frequenza di intervento è data dalla crescita vegetativa dell’erba. Si 

effettuano tuttavia una media di 2/3 interventi/anno sul territorio. 

La pulizia delle spiagge è garantito da interventi mensili nel periodo invernale o 

interventi specifici con ditta attrezzata con mezzi meccanici a seguito di 

mareggiate; all’inizio della stagione balneare viene avviato il servizio di pulizia con 

la cooperativa sociale con interventi di pulizia nel we (sabato, domenica, lunedì, e 

festivi), mentre dal mese di giugno gli interventi di pulizia sono giornalieri. Gli 

interventi durante la stagione balneare sono effettuati al mattino presto. 

 

 

13. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata 

del rifiuto urbano avveniva, fino al 15 febbraio 2015, giornalmente nel capoluogo 

Sestri e Riva e 3 v/sett nelle frazioni. A seguito dell’avvio del nuovo sistema 
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integrato di raccolta differenziata porta a porta le frequenze di raccolta sono come 

da calendario per utenze domestiche e non domestiche di cui al Piano Operativo del 

servizio (approvato con DGC 29/2015). In base all’andamento del servizio, con 

notevole riduzione della frazione secco residuo, sono possibili modifiche al 

calendario di raccolta. 

 

Complessivamente nell’anno 2014, sono state smaltite 7.979,30 tonnellate, 

corrispondenti ad una produzione annua/abitante residente (al 31/12/2014 18.682 

abitanti residenti) pari a 427,112 kg/ab/a, ovvero 1,170 kg/ab/die. 

 

La Tabella 2 riporta la composizione dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte 

effettuate negli anni precedenti. 

TABELLA 2 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Quantità raccolte 2013 2014 2015 

 kg/anno kg/anno kg/anno 
RU indifferenziato tal quale 
CER 200301 

7.945.080 7.979.300 
1.419.800 al 
31/05/2015 

 

Si può notare il significativo decremento del rifiuto indifferenziato a seguito 

dell’avvio del nuovo sistema di raccolta integrato. 

I rifiuti indifferenziati raccolti nel 2014 sono stati conferiti fino all’8 settembre 2014 

alla discarica Cà da Matta, gestita in economia dal Comune. Quindi a seguito 

dell’avvicinarsi della quota massima della discarica autorizzata (324 m) con 

Provvedimento della Provincia di Genova, i rifiuti urbani indifferenziati, dopo l’8 

settembre 2014 fino al 5 febbraio 2015, sono stati pretrattati con l’impianto di 

pretrattamento (trituratore e vaglio) presente in discarica e quindi il sopravaglio è 

stato conferito alla discarica Ecosavona di Vado Ligure Loc. Boscaccio (come da 

accordo di Programma della Regione Liguria, Provincia di Genova e Provincia di 

Savona del luglio 2014). Quindi dopo il 5 febbraio 2015 è stato interrotto l’impianto 

di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati e gli stessi sono conferiti tal quali, senza 

pretrattamento, all’impianto di Vezzano Ligure di ACAM, come da indicazioni della 

Regione Liguria.  
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14. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI 

URBANI DIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata 

del rifiuto urbano avviene mediante raccolta stradale per le utenze domestiche e 

mediante raccolta porta a porta (umido, cartone commerciale, plastica e vetro per 

tipologia di utenza) per le utenze non domestiche. 

Complessivamente, nell’anno 2014, sono state raccolte ed avviate ai diversi 

trattamenti 3.879,376 tonnellate, corrispondenti ad una produzione annua/abitante 

residente pari a 207,653 kg/ab/a, ovvero ad una produzione giornaliera pari a 

0,569 kg/ab/die. 

La percentuale di raccolta differenziata per il 2014, sarà calcolata con il metodo 

regionale standardizzato, e sarà deliberata dalla regione Liguria con specifico 

provvedimento. Tuttavia dalla conferma dei dati caricati sul portale regionale del 

catasto rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata relativa al 2014 è pari a 

32,1%. 

A seguito dell’avvio della raccolta differenziata con sistema integrato porta a porta 

si è avuto già dal primo mese un notevole incremento della percentuale di raccolta 

differenziata. Il dato non è definitivo, rispetto alla metodologia standardizzata della 

Regione Liguria, tuttavia per i mesi di marzo e aprile 2014 il dato percentuale 

mensile provvisorio supera il 75%. 

 

15. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O 

SMALTIMENTO 

L’ impianto ubicato sul territorio per la gestione dei servizi di igiene urbana, è la 

discarica per RSU di loc. Cà da Matta, gestita in economia dal Comune di Sestri, il 

cui esaurimento della volumetria disponibili all’abbancamento di rifiuti, come da 

previsioni, è avvenuto nel secondo semestre 2014. La discarica comunale pertanto 

non riceve più i rifiuti dall’8 settembre 2014. 

 

16. ALTRI SERVIZI  

Le successive tabelle riportano le dotazioni inerenti il personale preposto alla 

direzione del servizio, il personale amministrativo che si occupa dello Sportello 

TARI, le dotazioni necessarie al funzionamento di tali servizi. 
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ALLEGATO 3 – RISORSE 

FINANZIARIE NECESSARIE 
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17. PREMESSA ALLE TABELLE ECONOMICHE 

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nella successiva tabella, 

sono state estrapolate dalle voci di costo del servizio e costruito sulla base delle 

voci del DPR 158/99, il cui significato è riportato nel paragrafo 5. 

Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana, cui sono stati 

sommati i costi di competenza del Comune. 

  
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  

analisi complessiva dei costi servizi igiene urbana 

TARI 2015 
legge 147/2013 

c. 652 
€/anno 

      
  COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)   
     
a) Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)  €       412,000.00 
b) Costi di raccolta e trasporto r.u. (CRT)  €       673,344.49 
c) Costi trattamento e smaltimento r.u. (CTS)  €       381,537.34 
d) Altri costi (AC)  €         43,304.33 
e) Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  €    1,571,137.13 
f) Costi netti di trattamento e riciclo (CTR)  €       297,655.00 
  
  TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)  €    3,378,978.29 
     
     
  COSTI COMUNI (CC)  
     

a) 
Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso 
(CARC) 

 €         30,000.00 

b) Costi generali di gestione (CGG)   €       502,849.10 
c) Costi comuni diversi (CCD)   €         28,968.95 
     
  TOTALE COSTI COMUNI  €      561,818.05 
     
     
  COSTI USO DEL CAPITALE (CK)  
     
a) Ammortamenti (Amm.)   €       155,008.88 
b) Accantonamenti (Acc.)  €                       -  
c) Remunerazione del capitale investito ( R)   €         55,411.15 
     
  TOTALE COSTI USO DEL CAPITALE   €      210,420.03 
     

  TOTALE GENERALE  €    4,151,216.37 
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