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L'anno  DUEMILASEDICI addì  VENTUNO del mese di aprile, alle ore 21:00, in Recco 

nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Straordinaria, Pubblica. 

 
Fatto l’appello nominale risultano i Signori: 
  
 

 
CAPURRO DARIO P LAGOMARSINO PAOLA  P 
PERAGALLO MARIA CATERINA  P BADALINI PAOLO NICOLA  P 
BUCCILLI GIAN LUCA  P POZZO DANIELE P 
ROTUNNO GIUSEPPE P TREBIANI MASSIMO  P 
GANDOLFO CARLO  P NAPOLI MARCELLO  A 
GRAZIOLI VALENTINA  P ROMANO IVANA  P 
GARBARINO MASSIMO  P RAIOLA VERONICA  P 
CATTANEO CHIARA  P BISSO MASSIMILIANO  P 
SENAREGA FRANCO  A   
 

 
Così presenti n.   15 su 17 membri componenti il Consiglio. 

 
Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, 
fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 

 
Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MORI GRAZIA. 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
  (TARI)PER L'ANNO 2016 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore a Servizi Finanziari e Tributi, Sig. Gian Luca Buccilli; 
 
VISTO l’art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed 
integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, 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 dei 
servizi comunali; 
 
DATO ATTO  che una delle componenti della sopra citata Imposta unica comunale è 
costituita dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO l’art. 1, comma 704, della medesima legge che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, 
ha cessato di avere applicazione nel Comune di Recco il Tributo comunale sui rifiuti e 
servizi, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai comuni ed alle 
province “una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 sopra citato è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, 
della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale” nel territorio del 
Comune di Recco - approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 
28/08/2014 - il cui titolo II prevede la disciplina della Tassa sui rifiuti; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato) ed in particolare l’art. 8 ai 
sensi del quale i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione delle parti fisse e variabili della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, commi 651 e 652, della 
sopra citata Legge n. 147/2013, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 o in alternativa, 
nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
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servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune 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”; 
 
PRESO ATTO dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (come modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis) del D.L. 06/03/2014 n. 16, inserita in sede di conversione 
dalla Legge 02/05/2014 n. 68 ed infine dall’art. 1, comma 27 della Legge n. 208 del 
28/12/2015), ai sensi del quale: “nelle more della revisione del Regolamento di cui al 
D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 
l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 
regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 
 
DATO ATTO tuttavia che, nel Comune di Recco, le tariffe approvate per l’applicazione 
della Tares per l’anno 2013 e della TARI per gli anni 2014 e 2015 sono state calcolate 
mediante applicazione integrale dei criteri per l’individuazione del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R. 158/1999 e nel 
pieno rispetto dei range previsti dalle tabelle ad esso allegate elaborate su dati statistici 
nazionali e che, per garantire omogeneità e continuità nell’applicazione del tributo, risulta 
opportuno non avvalersi della sopra citata possibilità e far riferimento anche per l’anno 
2016 alle stesse modalità di applicazione del D.P.R. n. 158/1999; 
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della citata Legge n. 
147/2013, “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 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 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio comunale del 21/04/2016 n.           , 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2016, di cui si allega 
sub “B” la parte seconda relativa alla “Relazione sulle risorse finanziarie necessarie”, per 
costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO peraltro che le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere commisurate 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della 
definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non 
dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola 
utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato 
nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una entrata 
che non assume natura sinallagmatica ma mantiene invece la sua natura tributaria, 
rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la TA.R.S.U dalla giurisprudenza di 
legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di 
interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa 
traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di 
provvedere» (Sentenza della Corte di Cassazione n. 17381/2010); 
 
CONSIDERATO che, in base all’art. 6 del D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un 
sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non 
domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza 
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per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in 
kg./mq./anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla 
tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello 
spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha 
sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei 
Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria, in quanto potere 
esercitato in atti amministrativi di contenuto generale; 
  
CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato 
giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 
16/07/2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un 
metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, 
anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da 
ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 6208/2012; 
 
RITENUTO corretto determinare le tariffe facendo riferimento alle tabelle - elaborate su 
dati statistici nazionali - di cui al D.P.R. 158/1999, essendo tale metodo quello 
maggiormente rispondente al principio “chi inquina paga” e non essendo altresì disponibili 
né un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
né degli elaborati statistici in grado di stimare i coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti elaborati in base alla realtà locale del territorio del Comune di Recco; 
 
DATO ATTO altresì della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 504 del 03/02/2015, 
secondo la quale le tariffe Tassa rifiuti sono da ritenersi legittimamente motivate “per 
relationem”, nel momento in cui si applicano integralmente i criteri tecnici di cui al D.P.R. 
n. 158/1999; 
 
RITENUTO in particolare opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba continuare a prendere come 
riferimento dei valori che consentano di riequilibrare, tra le diverse categorie di 
contribuenza previste dalla legge, gli aumenti impositivi che sono derivati dal passaggio 
dal sistema tributario della TARSU di cui al D.Lgs. 507/1993 alla nuova disciplina prevista 
prima dall’art. 14 del D.L. 201/2011 per la TARES e dall’art. 1 della Legge n. 147/2013 per 
la TARI, essendo riconosciuta la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le 
tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, 
sempre muovendosi all’interno dei range dei coefficienti previsti dalle tabelle 2, 3.A e 4.A 
del punto 4 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede che “in ogni 
caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche 
di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente”; 
 
VISTE le previsioni agevolative contenute nel titolo II del “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta unica comunale”, con particolare riferimento alle riduzioni accordate, sulla 
parte variabile della tariffa, alle utenze domestiche per la raccolta differenziata (art. 24) ed 
alle utenze non domestiche per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti (art. 25); 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 662 della Legge n. 147/2013, il Comune 
è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera 
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 20 del vigente 
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale”, la misura tariffaria è 
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determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 
100%; 
 
DATO ATTO  che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui 
rifiuti, allegata alla presente sub “C” per costituirne parte integrante e sostanziale, per le 
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come 
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della 
Legge n. 147/2013; 
 
DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, nella 
ripartizione dei costi e nell’articolazione delle tariffe si è operato, secondo criteri razionali, 
al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e, all’interno di queste, in modo 
da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;  
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale: “Gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita 
la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO altresì l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: “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 l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 
dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che “il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’Irpef….omissis…. 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”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 30/04/2016; 
 
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e 
successive modifiche ed integrazioni, le deliberazioni comunali concernenti le tariffe dei 
tributi devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale: “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'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
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stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 3° periodo, del D.Lgs. n. 446/1997”; 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014 che ha 
fornito, per l’Imposta unica comunale e le sue componenti (IMU, TASI e TARI), le istruzioni 
per l’utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 
tariffarie attraverso il portale “www.portalefederalismofiscale.gov.it”, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
RILEVATO  che, sulla base del combinato disposto dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448/2001 e dall’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le disposizioni di cui alla 
presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
VISTO il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 ed, in particolare, l’art. 32; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lettere a) e f), del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 1, comma 
683, della Legge n. 147/2013; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio 
interessato e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all’art. 
49 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267, come risulta dall’allegato “A” inserito nel presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
A SEGUITO di discussione quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli 
atti, concludentesi con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il 
seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente come segue: 
Presenti:   n. 15 
Votanti:   n. 15 
Favorevoli:   n. 11 
Contrari:  n. 04 (Massimo Trebiani, Ivana Romano, Veronica    
         Raiola e Massimiliano Bisso) 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti: 
 
Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 1,513890 50,923962 
2 componenti 1,778821 91,663132 
3 componenti 1,986981 101,847925 
4 componenti 2,157293 132,402302 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 21-04-2016 - COMUNE DI RECCO 

5 componenti 2,327606 147,679491 
6 o più componenti 2,460071 173,141473 

 
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq. 
anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq. anno) 

Tariffa 
(€/mq. 
anno) 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

1,667752 0,905829 2,573581 

2  Cinematografi e teatri - - - 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 1,393942 0,938844 2,332786 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

2,190480 1,388663 3,579143 

5  Stabilimenti balneari 1,593075 0,858371 2,451446 

6  Esposizioni, autosaloni 1,269483 0,726314 1,995797 

7  Alberghi con ristorante - - - 

8  Alberghi senza ristorante 2,364723 1,601193 3,965916 

9  Case di cura e riposo 3,111478 1,900385 5,011863 

10  Ospedali 3,211045 1,997364 5,208409 

11  Uffici, agenzie, studi professionali 3,609315 2,191323 5,800638 

12  Banche ed istituti di credito - - - 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

3,509747 2,032442 5,542189 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,480529 2,461628 6,942157 

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

2,066021 1,211211 3,277232 

16  Banchi di mercato beni durevoli 4,430744 2,428321 6,859065 

17  Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 3,683990 2,174816 5,858806 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

2,563858 1,572305 4,136163 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,509747 2,114978 5,624725 

20  Attività industriali con capannoni di 
produzione  

- - - 

21  Attività artigianali di produzione beni 
specifici  2,713209 1,384536 4,097745 
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22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,864748 9,423517 23,288265 

23  Mense, birrerie, amburgherie  - - - 

24  Bar, caffè, pasticceria  9,857164 6,693648 16,550812 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari  6,870144 4,046314 10,916458 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  6,496767 3,507768 10,004535 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio  

17,847441 12,124499 29,97194 

28  Ipermercati di generi misti - - - 

29  Banchi di mercato generi alimentari 17,225151 11,715952 28,941103 

30  Discoteche, night club - - - 

 
 

Utenze soggette a tariffa giornaliera  
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

 
2) di dare atto che l’applicazione delle tariffe sopra indicate consente di conseguire un 

gettito previsto per l’anno 2016 in grado di garantire la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, come dettagliatamente 
indicato nel documento allegato alla presente sub “C” per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di dare atto che, sull’importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla Città metropolitana di Genova; 

 
4) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 

1° gennaio 2016; 
 
5) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 169, 

dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe approvate con il presente 
provvedimento si intenderanno implicitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa 
deliberazione da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione e da pubblicarsi sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. n. 360/1998, nei termini di cui al comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
6) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, 

al titolo II relativo alla TARI del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
unica comunale (IUC); 

 
7) di inviare la presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica - mediante inserimento del testo nell’apposita 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 21-04-2016 - COMUNE DI RECCO 

sezione del Portale del federalismo fiscale - per la sua successiva pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, secondo le 
indicazioni di cui alla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 
28/02/2014. 

 
Successivamente, vista l’urgenza, il Presidente, con votazione espressa attraverso il 
sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato: 
Presenti:   n. 15 
Votanti:   n. 15 
Favorevoli:   n. 11 
Contrari:  n. 04 (Massimo Trebiani, Ivana Romano, Veronica    
         Raiola e Massimiliano Bisso) 
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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PARTE SECONDA 

RELAZIONE SULLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE  
 
 
 
PREMESSA 

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento, 

suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, 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 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. 

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. 

La somma indicata per gli accantonamenti comprende l’importo presunto per la revisione del canone 

contrattuale per rinnovo CCNL e ISTAT e una quota delle spese di investimento per la realizzazione del 

nuovo Centro di raccolta. 



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 definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che: 

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa.  

I rimanenti costi formano la quota variabile. 

 

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani 

valutati per l’anno 2015.  

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 

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. 

  



Nei seguenti prospetti sono riportati, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce di costo del 

Piano Economico Finanziario; nel “Prospetto riepilogativo dei costi servizi igiene urbana” viene riepilogato il 

PEF complessivo per il Comune. 

 

CSL 
COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

costo complessivo €/anno € 341.009,47 € 421.968,43 € 395.192,03 € 437.086,95 

ammortamenti €/anno -€ 15.000,00 -€ 8.500,00 -€ 8.500,00 -€ 8.500,00 

costo personale €/anno -€ 260.000,00 -€ 333.494,00 -€ 355.223,00 -€ 358.272,00 

 
€/anno € 66.009,47 € 79.974,43 € 31.469,03 € 70.314,95 

  

CRT 
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

costo complessivo €/anno € 773.104,82 € 286.347,10 € 291.069,25 € 299.612,86 

ammortamenti €/anno -€ 16.800,00 -€ 20.546,00 -€ 20.775,00 -€ 20.773,00 

costo personale €/anno -€ 401.800,00 -€ 99.974,00 -€ 107.149,00 -€ 98.380,00 

 
€/anno € 354.504,82 € 165.827,10 € 163.145,25 € 180.459,86 

  

CRD 
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

costo complessivo €/anno € 326.930,77 € 803.201,65 € 963.211,38 € 939.327,17 

ammortamenti €/anno -€ 7.200,00 -€ 39.440,00 -€ 39.975,00 -€ 39.971,00 

costo personale €/anno -€ 172.200,00 -€ 442.268,00 -€ 473.495,00 -€ 455.068,00 

 
€/anno € 147.530,77 € 321.493,65 € 449.741,38 € 444.288,17 

  

CTS 
COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

costo complessivo €/anno € 669.074,15 € 201.509,22 € 205.716,51 € 225.159,60 

  

CTR 
COSTI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

costo complessivo €/anno € 61.547,50 € 84.154,50 € 92.278,67 € 95.688,09 

  



  

CARC  CGG  CCD 
COSTI COMUNI 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

CARC €/anno € 69.836,76 € 77.847,26 € 75.638,71 € 67.507,28 

CGG €/anno € 887.304,00 € 939.846,79 € 1.010.463,71 € 987.220,26 

CCD €/anno € 8.417,50 € 7.752,23 € 10.265,60 € 7.332,85 

  

CK 
COSTI D'USO DEL CAPITALE 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

totale ammortamenti €/anno € 39.000,00 € 68.486,00 € 69.250,00 € 69.244,00 

totale accantonamenti €/anno   € 159.934,68 € 52.500,00 € 162.000,00 

 
€/anno € 39.000,00 € 228.420,68 € 121.750,00 € 231.244,00 

  

AC 
ALTRI COSTI 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

altri costi €/anno € 3.595,00 € 2.922,00 € 2.819,00 € 2.446,10 

  

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA 

 
ANNO 2013 2014 2015 2016 

 

PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 

CRT €/anno € 354.504,82 € 165.827,10 € 163.145,25 € 180.459,86 

CTS €/anno € 669.074,15 € 201.509,22 € 205.716,51 € 225.159,60 

CRD €/anno € 147.530,77 € 321.493,65 € 449.741,38 € 444.288,17 

CTR €/anno € 61.547,50 € 84.154,50 € 92.278,67 € 95.688,09 

totale quota variabile €/anno € 1.232.657,24 € 772.984,47 € 910.881,81 € 945.595,72 
 

PARTE FISSA DELLA TARIFFA 

CSL €/anno € 66.009,47 € 79.974,43 € 31.469,03 € 70.314,95 

CARC €/anno € 69.836,76 € 77.847,26 € 75.638,71 € 67.507,28 

CGG €/anno € 887.304,00 € 939.846,79 € 1.010.463,71 € 987.220,26 

CCD €/anno € 8.417,50 € 7.752,23 € 10.265,60 € 7.332,85 

AC €/anno € 3.595,00 € 2.922,00 € 2.819,00 € 2.446,10 

CK €/anno € 39.000,00 € 228.420,68 € 121.750,00 € 231.244,00 

totale quota fissa €/anno € 1.074.162,73 € 1.336.763,39 € 1.252.406,05 € 1.366.065,44 
  

TOTALE COSTO  

DEL SERVIZIO 
€/anno € 2.306.819,97 € 2.109.747,86 € 2.163.287,86 € 2.311.661,16 
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1. PREMESSA 
 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti le simulazioni di calcolo effettuate dal Settore 

Servizi per le Entrate per la determinazione della tariffa che il Comune deve applicare in base 

all’art. 1, commi 641 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha introdotto – nell’ambito 

dell’Imposta unica comunale (IUC) -  la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) ed in base al metodo 

di calcolo previsto dal D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato). 

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati all’interno del 

Comune. 

 

I dati riportati sono il risultato dell’analisi condotta su indicatori specifici in grado di evidenziare la 

situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione 

che è stata ritenuta, in base ai dati di input, la maggiormente rappresentativa dello stato del 

territorio comunale in relazione alla componente tariffaria della tassa sui rifiuti. 

 

Le categorie di utenza, così come individuate dal D.P.R. n. 158/1999, conducono ad una 

distinzione dei listini tariffa per: 

UTENZE DOMESTICHE, suddivise sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare; 

UTENZE NON DOMESTICHE, suddivise sulla base di trenta categorie di attività produttive 

individuate dalla normativa. 
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2. LA NORMATIVA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
 

Ai sensi dell’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. a 

decorrere dal 01/01/2014 è stata istituita l'Imposta unica comunale (IUC).  

La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Pertanto dal 1° Gennaio 2014 la TARI è subentrata al Tributo comunale sui rifiuti e servizi 

(TARES) che è stata contestualmente abrogata. 

 

Presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A partire dal 01/01/2014 per 

l’applicazione della TARI si sono considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU e TARES).  

 

La TARI deve essere quantificata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

 

La tariffa a base del calcolo è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti 

relativamente agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal cd. “metodo 

normalizzato” (D.P.R. 158 del 27/04/1999), meglio rispondente al principio del diritto comunitario 

“chi inquina, paga”.  

 

La TARI è composta: 

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti; 

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione. 

Tali costi fissi e variabili devono essere ripartiti dal Piano finanziario del gestore del servizio e 

imputati alle due categorie delle utenze domestiche (civili abitazioni) e delle utenze non 

domestiche (le restanti utenze: negozi, artigiani, uffici ecc.). 
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Il criterio previsto dal metodo normalizzato, che distingue due grandi categorie di costi, produce un 

calcolo delle tariffe di “natura binomia”, in quanto sia per le utenze domestiche che per quelle non 

domestiche, è necessario quantificare una componente fissa (a copertura dei costi fissi) ed una 

componente variabile (a copertura dei costi variabili). 

 

Per le utenze domestiche il tributo viene rapportato alla superficie calpestabile e al numero dei 

componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche si deve far riferimento alla 

superficie dei locali e delle aree scoperte operative ed ai coefficienti di potenziale produzione dei 

rifiuti (Kc e Kd), variabili tra un minimo ed un massimo e stabiliti a livello nazionale dal D.P.R. n. 

158/1999 a seconda dell’attività svolta. 

 

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe del tributo in conformità al Piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto in collaborazione con il soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio comunale. 

 

E’ 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.  

Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, è applicato 

nella misura percentuale (5%) deliberata dalla Città metropolitana di Genova sull’importo della 

Tassa sui rifiuti. 



 
Relazione finale determinazione tariffe TARI 

 

 
Comune di Recco 

7 

3. DATI DI BASE PER L’ELABORAZIONE 

 

3.1 Dati di ruolo 
 

L’elaborazione delle informazioni contenute nella banca dati della Tassa sui rifiuti del Comune di 

Recco al 08/03/2016 ha portato al numero delle posizioni ed alle superfici riportate nelle 

successive Tabelle 1, 2 e 4. 

 

I totali complessivi degli oggetti e delle superfici che saranno soggetti alla tariffa per l’anno 2016 

sono i seguenti: 

 
TABELLA 1 – TOTALE IMPONIBILE 
 

TIPOLOGIA D’UTENZA SUPERFICIE (MQ.) NUMERO OGGETTI 

DOMESTICA 458.873 6.202 

NON DOMESTICA 207.687 5.409 

TOTALI 666.560 11.611 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

La successiva tabella n. 2 riporta i dati per le utenze domestiche ripartiti per le categorie previste 

dal D.P.R. 158/1999. 

 
TABELLA 2 – IMPONIBILE DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

NUMERO COMPONENTI MQ. NUMERO 
OGGETTI 

RIPARTIZIONE IN % 
DELLE SUPERFICI  

RIPARTIZIONE IN % 
DEGLI OGGETTI  

1.1 UN COMPONENTE 135.255 1.922 29,47% 30,99% 

1.2 DUE COMPONENTI 209.628 2.906 45,68% 46,85% 

1.3 TRE COMPONENTI 61.527 769 13,41% 12,40% 

1.4 QUATTRO COMPONENTI 38.297 455 8,35% 7,34% 

1.5 CINQUE COMPONENTI 10.415 117 2,27% 1,89% 

1.6 SEI O PIU` COMPONENTI 3.751 33 0,82% 0,53% 

TOTALI 458.873 6.202 100,00% 100,00% 
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In tale tabella, nella categoria relativa ai nuclei familiari composti da n. 2 componenti sono stati 

inseriti anche n. 1.538 oggetti (per una superficie pari a mq. 102.965) relativi a utenze domestiche 

tenute a disposizione nelle quali non risultano soggetti residenti.  

Per tali abitazioni infatti, qualora l’utente unico proprietario non abbia indicato un numero diverso di 

occupanti mediante la presentazione di apposita dichiarazione ai fini TARI, ai sensi del comma 3 

dell’art. 18 del vigente Regolamento IUC si assume come numero forfettario di occupanti n. 2 

unità, pari al nucleo familiare medio arrotondato risultante nel Comune di Recco. 

 

Nei dati riportati nella tabella n. 2 sono state conteggiate anche le utenze per le quali opera 

l’esenzione ai sensi dell’art. 26 (“Altre riduzioni ed esenzioni”), comma 1, lett. b), del Titolo II 

“Tassa rifiuti” del vigente Regolamento IUC rientranti nelle “abitazioni occupate da persone, sole o 

riunite in nuclei familiari, che abbiano un ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00 e siano assistite in 

modo continuativo da almeno un anno dai Servizi Sociali del Comune di Recco, a condizione che 

le persone stesse non siano proprietarie di beni immobili o mobili registrati”.  

I dati relativi a tali utenze sono i seguenti:  

 
TABELLA 3 – UTENZE DOMESTICHE FINANZIATE DAL COMUNE PER DISAGIO ECONOMICO 
 

NUMERO COMPONENTI MQ. NUMERO 
OGGETTI 

1.1 UTENZA DOMESTICA - UN COMPONENTE 690 15 

1.2 UTENZA DOMESTICA - DUE COMPONENTI 269 5 

1.3 UTENZA DOMESTICA - TRE COMPONENTI 174 3 

1.4 UTENZA DOMESTICA - QUATTRO COMPONENTI 123 2 

1.5 UTENZA DOMESTICA - CINQUE COMPONENTI 43 1 

TOTALI 1.299 26 

 
Ai sensi del comma 7 del sopra citato art. 26, tali esenzioni sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della 

tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  

Nel Piano economico-finanziario di cui a pag. 14, la tassa relativa a tali utenze di cui si fa carico il 

Comune con altre risorse di bilancio (cfr. capitolo di spesa n. 9322 del bilancio comunale) rientra 

nella componente positiva indicata sotto la voce “Finanziamento agevolazioni TARI Cap. 9322” 

che viene portata in riduzione dell’importo dei costi la cui copertura deve essere garantita dalla 

tassa di competenza. 

 

Rispetto al 2015, si è continuata a registrare una diminuzione delle utenze domestiche sia come 

numero (- 45) sia come superficie tassata (- mq. 2.217), in gran parte causata dall’aumento delle 



 
Relazione finale determinazione tariffe TARI 

 

 
Comune di Recco 

9 

abitazioni dichiarate escluse ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), punto 3 del vigente 

Regolamento IUC in quanto “totalmente prive di mobili e suppellettili e sprovviste di utenze attive, 

non condominiali, di fornitura dei servizi pubblici a rete di erogazione elettrica, calore, gas, 

telefonica o informatica”. 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

La tabella n. 5, a pagina 11, riporta invece i dati per le utenze non domestiche sempre ripartiti per 

le categorie introdotte dal D.P.R. 158/1999.  

Gli eventuali valori a zero delle colonne corrispondono a casi in cui non vi è alcun oggetto iscritto 

nella categoria di riferimento. 

 

Anche in tale tabella, sono state conteggiate le utenze non domestiche per le quali è stata richiesta 

l’esenzione ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) (“edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi 

riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello 

del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere)”) e lett. c) (“locali od aree di 

proprietà del Comune nonché i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il 

Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento e/o di locazione nonché le aree 

gravate da servitù di pubblico passaggio, temporaneamente occupate o detenute da utenti che non 

abbiano scopo di lucro, per manifestazioni realizzate o patrocinate dal Comune, per le quali la 

Giunta Comunale abbia, con apposita decisione, concesso l’esenzione”) del Titolo II “Tassa rifiuti” 

del vigente Regolamento IUC.  

I dati relativi a tali utenze sono i seguenti: 

 
TABELLA 4 – UTENZE NON DOMESTICHE FINANZIATE DAL COMUNE  
 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE MQ. NUMERO 
OGGETTI 

2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO (Lett. a) 3.692 7 

2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO (Lett. c) 1.039 9 

2.3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA (Lett. c) 3.017 7 

2.11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (Lett. c) 2.068 4 

TOTALI 9.816 27 
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Anche in questo caso, ai sensi del comma 7 del sopra citato art. 26, tali esenzioni sono iscritte in 

bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai 

proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  

Nel Piano economico-finanziario di cui a pag. 14, la tassa relativa a tali utenze di cui si fa carico il 

Comune con altre risorse di bilancio (cfr. capitolo di spesa n. 9322 del bilancio comunale) rientra 

nella componente positiva indicata sotto la voce “Finanziamento agevolazioni TARI Cap. 9322” 

che viene portata in diminuzione dell’importo dei costi la cui copertura deve essere garantita dalla 

tassa di competenza. 

 

Nella tabella n. 5 della pagina successiva sono state conteggiate anche le utenze non stabilmente 

attive relative ai banchi di mercato; anch’esse infatti contribuiscono alla copertura integrale dei 

costi del servizio.  

Tali utenze non sono inserite negli elenchi estratti dalla banca-dati della Tassa sui rifiuti in quanto 

non pagano il dovuto tributo annuale mediante l’apposito avviso di pagamento inviato dal Comune 

ma sono soggette alla Tassa rifiuti giornaliera (TARIG) di cui all’art. 20 del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC). 

Rientrano in tali categorie di utenze n. 96 banchi di mercato di beni durevoli aventi una superficie 

complessiva pari a mq. 2.304 (CAT. 2.16) e n. 8 banchi di mercato di generi alimentari aventi una 

superficie complessiva pari a mq. 192 (CAT. 2.29). 

 

Rispetto al 2015, si è registrato un leggero aumento (+25) del numero delle utenze non 

domestiche iscritte nell’elenco TARI, dovuto a nuove iscrizioni di autorimesse rientranti nella 

categoria 2.3, a fronte però di una consistente diminuzione della superficie tassata di quasi 2.000 

mq., causata in gran parte dalla cessazione di alcune utenze di grande estensione (Piccola Opera 

della Divina Provvidenza, Tribunale di Genova per Palazzo della Pretura, Ristorante Quattro vele 

ecc.). 
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TABELLA 5 – IMPONIBILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE MQ. NUMERO 
OGGETTI 

RIPARTIZIONE 
IN % DELLE 
SUPERFICI 

RIPARTIZIONE 
IN % DEGLI 
OGGETTI 

2.1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 10.722 69 5,16% 1,28% 

2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0 0 0,00% 0,00% 

2.3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA 112.351 4.532 54,10% 83,79% 

2.4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 

2.318 12 1,12% 0,22% 

2.5 STABILIMENTI BALNEARI 8.557 6 4,12% 0,11% 

2.6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 4.800 21 2,31% 0,39% 

2.7 ALBERGHI CON RISTORANTE 0 0 0,00% 0,00% 

2.8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 3.693 6 1,78% 0,11% 

2.9 CASE DI CURA E RIPOSO 1.013 1 0,49% 0,02% 

2.10 OSPEDALI 3.973 2 1,91% 0,04% 

2.11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 16.025 200 7,72% 3,70% 

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0 0 0,00% 0,00% 

2.13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 10.289 137 4,95% 2,53% 

2.14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 889 22 0,43% 0,41% 

2.15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 

451 7 0,22% 0,13% 

2.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2.304 96 1,11% 1,77% 

2.17 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 

1.828 34 0,88% 0,63% 

2.18 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 3.037 26 1,46% 0,48% 

2.19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 3.894 24 1,87% 0,44% 

2.20 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0 0 0,00% 0,00% 

2.21 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 4.950 23 2,38% 0,43% 

2.22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 7.074 46 3,41% 0,85% 

2.23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 0 0 0,00% 0,00% 

2.24 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 2.989 50 1,44% 0,92% 

2.25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 4.410 35 2,12% 0,65% 

2.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 104 3 0,05% 0,06% 

2.27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO 1.824 49 0,88% 0,91% 

2.28 IPERMERCATI DI GENERE MISTI 0 0 0,00% 0,00% 

2.29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 192 8 0,09% 0,15% 

2.30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0 0 0,00% 0,00% 

TOTALI 207.687 5.409 100,00% 100,00% 
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3.2 Dati tecnici 
 

Di seguito vengono riportati alcuni dati tecnici utilizzati per il calcolo ed alcuni indicatori statistici 

per la valutazione degli standard di servizio.  

I dati relativi alle quantità di rifiuti, ad oggi ancora provvisori e che verranno sottoposti a validazione 

della Regione Liguria nell’ambito del Censimento annuale dei rifiuti, sono i seguenti: 

 
Quantità dei rifiuti prodotti           4.546.194 Kg/anno 

Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata        3.183.484 Kg/anno 

Quantità dei rifiuti avviati allo smaltimento in discarica       1.362.710 Kg/anno 

 
Rispetto agli anni precedenti, i quantitativi dei rifiuti prodotti risultano così variati: 

 
TABELLA 6 – QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI 
 

QUANTITA’ RIF IUTI PRODOTTI ANNO 2013 (kg/anno)  ANNO 2014 (kg/anno)  ANNO 2015 (kg/anno)  

RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.018.750 3.160.189 3.183.484 

SMALTIMENTO IN DISCARICA 1.216.120 1.276.410 1.362.710 

TOTALE 4.234.870 4.436.599 4.546.194 

 

Abitanti residenti (al 31/12/2015)                 9.752 

 

Produzione totale stimata rifiuti dalle utenze domestiche              2.792.351,59 Kg/anno (61,42%) 

Produzione totale stimata rifiuti dalle utenze non domestiche          1.753.842,41 Kg/anno (38,58%) 

 
Rispetto al 2014, la quantità di rifiuti stimata - calcolata con il metodo “per differenza” illustrato al 

paragrafo 3.3.4 - prodotta dalle utenze domestiche è aumentata da 2.703.148,63 Kg/anno a 

2.792.351,59 Kg/anno.  

Rispetto al totale dei chili prodotti, il quantitativo attribuito alle utenze domestiche è aumentato in 

percentuale dal 60,92% al 61,42%. 

Per contro la quantità di rifiuti stimata prodotta dalle utenze non domestiche è aumentata come 

quantitativo (da 1.733.450,37 a 1.753.842,41 Kg/anno) mentre è diminuita in percentuale (da 

39,08% a 38,58%). 

 
 
Produzione media di rifiuti (Kg. 4.546.194 / mq. 666.560)     6,82 Kg/mq. anno 

Quantità di rifiuti al giorno per abitante residente [(Kg. 4.546.194 / 9.752) / 365]  1,277 kg/ab die 

Costo di gestione per Kg. di rifiuti gestito (€ 2.224.104,36 / Kg. 4.546.194)  0,48922 €/Kg. 

Costo medio reale del servizio (€ 2.224.104,36 / mq. 666.560)            3,33669 €/mq*anno 
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3.3 Dati Economici 

 

3.3.1 Piano Economico Finanziario servizi igiene ur bana 
 

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 degli 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; 

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. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

 il modello gestionale organizzativo; a)

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

 la ricognizione degli impianti esistenti; c)

 l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. d)

 

 

3.3.2 Previsione dei costi anno 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 

costi di gestione dei rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 

costo indicate dal D.P.R. n. 158/1999 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

La successiva tabella n. 7 riporta nel dettaglio i dati estratti dal Piano economico finanziario dei 

servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo totale complessivo dei servizi nelle varie 

componenti di costi, così come ripartiti dal D.P.R. n. 158/1999. 

In particolare il Costo totale del servizio (CG + CC + CK) come risultante dal PEF è pari a € 

2.311.661,16, al quale va aggiunto il costo del mancato introito derivante dalle riduzioni di tariffa di 

cui al paragrafo 3.4 (€ 22.668,54).  
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Il totale dei costi da coprire con tariffa è pertanto di € 2.334.329,70, la cui copertura – che deve 

essere a norma di legge pari al 100% - sarà così conseguita: 

- € 2.174.704,45 dal gettito tariffario dell’anno 2016, 

- € 49.399,91 dal finanziamento delle agevolazioni TARI a carico del bilancio comunale, 

- € 60.452,22, € 40.083,63 e € 9.689,49 dalle quote di risparmio derivanti dall’anno 2013 

rispettivamente incassate sino al 30/06/2014, nel periodo 1/07/2014 - 31/03/2015 e nel 

periodo 1/04/2015 - 29/02/2016 (si veda pag. 15). 
 

TABELLA 7 – DETERMINAZIONE DEI 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 accantonamento 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, costi servizio svuotamento 
cestini e servizio pulizia spiagge libere (al netto dei costi del personale 
inseriti nei CGG e dei costi di ammortamento inseriti in AMM) €  70.314,95 

CRT costi raccolta e trasporto rsu (al netto dei costi del personale inseriti 
nei CGG e dei costi di ammortamento inseriti in AMM) €  180.459,86 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu, comprensivi di Ecotassa €  225.159,60 

AC altri costi (campionamento rifiuti e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €  2.446,10 

  

CRD costi per la raccolta differenziata (al netto dei costi del personale 
inseriti nei CGG e dei costi di ammortamento inseriti in AMM) e costi per 
i servizi integrativi (apertura supplementare CdR, 2° giro raccolta plastica 
UND, giro ulteriore raccolta vetro e plastica UD, presidio isola ecologica 
Loderini) 

€  444.288,17 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, rifiuti pericolosi 
abbandonati sul territorio, recupero rifiuti pulizia stradale, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€  95.688,09 

CC Costi comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso e costi di invio dei bollettini TARI) 

€  67.507,28   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto: come minimo deve essere 50% di B9) 

€  987.220,26   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(consumi energia elettrica per centro raccolta, interessi passivi ammortamenti mutui mezzi N.U., fondo svalutazione per crediti 
dubbia esigibilità) al netto della somma trasferita dal MIUR per la tassa rifiuti a carico delle scuole e del premio conferimento 
RAEE al Centro di coordinamento RAEE 

€  7.332,85   

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €  69.244,00   

Acc Accantonamenti €  162.000,00   

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

€  0,00   

TOTALE COSTI PEF €  2.311.661,16 

Voci libere COMPONENTI NEGATIVE COMPONENTI POSITIVE 

Voci libere fisse: COPERTURA RIDUZIONI DI LEGGE € 8.070,55 FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI TARI  CAP. 9322 - €  49.399,91 

Voci libere variabili: 

COPERTURA RIDUZIONI DI LEGGE € 14.597,99 3° RATA 1° QUOTA RISPARMIO 2013  - €  60.452,22 

  2° RATA 2° QUOTA RISPARMIO 2013  - €  40.083,63 

  1° RATA 3° QUOTA RISPARMIO 2013 - €  9.689,49 

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

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €      2.174.704,45   

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €     1.324.736,08  

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €        849.968,37  
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3.3.2.1 Quote risparmiate per TARES anno 2013 

 

In conseguenza della riduzione dei costi ottenuta grazie all’introduzione del sistema di raccolta 

differenziata in vigore da dicembre 2012, dai dati a consuntivo quantificati dal Servizio Igiene 

urbana per il servizio di gestione dei rifiuti è risultato che il costo complessivo per l’anno 2013 è 

stato pari a € 1.940.813,18, inferiore a quanto preventivato secondo il “metodo normalizzato” di cui 

al D.P.R. 158/1999 in base ai costi 2012 ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

44 del 24/10/2013 (€ 2.306.819,97). 

 
Come indicato nella relazione adottata per il calcolo delle tariffe per l’anno 2014, analizzando i dati 

a bilancio risultanti dalla procedura di contabilità finanziaria del Comune di Recco, alla data del 

30/06/2014 il gettito riscosso e già regolarizzato con reversale per la TARES 2013 era stato pari a 

€ 2.122.169,83.  

Rispetto ai costi quantificati a consuntivo, era pertanto emerso un maggior importo già pagato dai 

contribuenti pari a € 181.356,65.  

Con riferimento a tale situazione, l’art. 12, comma 5 del Regolamento per l’applicazione del Tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 

17/10/2013, disponeva che “E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani 

finanziari successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra stima a preventivo e accertamento a 

consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione di cui al Titolo V e del 

tributo provinciale: a) per intero, nel caso di accertamento a consuntivo superiore a quanto 

preventivato; ………..omissis…………..”. 

In applicazione di tale disposizione e al fine di evitare eccessive e ripetute oscillazioni nelle tariffe 

che dovevano essere applicate per gli anni futuri, il differenziale di gettito da riconoscere ai 

contribuenti è stato ripartito tra i Piani finanziari già adottati per gli anni 2014 e 2015 e il presente 

Piano finanziario per l’anno 2016.  

La somma di € 60.452,22 di competenza dell’anno 2016 è stata inserita nella tabella 

“Determinazione dei costi sostenuti”, all’interno delle “Voci libere” sotto la dicitura “3° Rata 1° quota 

risparmio 2013”. Tale voce è stata detratta interamente dai costi variabili, in quanto deriva dai 

risparmi conseguiti per la diminuzione dei costi di trasporto in discarica. 

 
Nel periodo dal 1/07/2014 al 31/03/2015, per la TARES 2013 è stato riscosso e già regolarizzato 

con reversale un ulteriore gettito pari a € 120.250,89. 

Per le stesse ragioni sopra illustrate, anche tale ulteriore differenziale di gettito da riconoscere ai 

contribuenti è stato ripartito tra il Piano finanziario già adottato per l’anno 2015, il presente Piano 

finanziario per l’anno 2016 e quello che verrà redatto per l’anno 2017.  
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La somma di € 40.083,63 di competenza dell’anno 2016 è stata inserita nella tabella 

“Determinazione dei costi sostenuti”, all’interno delle “Voci libere” sotto la dicitura “2° Rata 2° quota 

risparmio 2013”. Anche tale voce è stata detratta interamente dai costi variabili, in quanto deriva 

dai risparmi conseguiti per la diminuzione dei costi di trasporto in discarica. 

 
Nel periodo infine dal 1/04/2015 al 29/02/2016, per la TARES 2013 è stato riscosso e già 

regolarizzato con reversale un ulteriore gettito pari a € 29.068,47. 

Per le stesse ragioni sopra illustrate, anche tale ulteriore differenziale di gettito da riconoscere ai 

contribuenti viene ripartito tra il presente Piano finanziario e quelli che verranno redatti per gli anni 

2017 e 2018.  

La somma di € 9.689,49 di competenza dell’anno 2016 è stata inserita nella tabella 

“Determinazione dei costi sostenuti”, all’interno delle “Voci libere” sotto la dicitura “1° Rata 3° quota 

risparmio 2013”. Anche tale voce è stata detratta interamente dai costi variabili, in quanto deriva 

dai risparmi conseguiti per la diminuzione dei costi di trasporto in discarica. 

 

 

3.3.2.2 Finanziamento agevolazioni Tassa rifiuti da  cap. 9322 

 

Come già anticipato in precedenza, in tale voce libera, viene indicato l’importo totale di cui si fa 

carico il Comune per finanziare le agevolazioni ai fini della Tassa rifiuti previste dall’art. 26 del 

vigente Regolamento I.U.C. (edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato 

(100%); abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, che abbiano un ISEE 

uguale o inferiore ad € 6.000,00 e siano assistite in modo continuativo da almeno un anno dai 

Servizi Sociali del Comune di Recco (100%); locali od aree di proprietà del Comune nonché i locali 

adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le 

relative spese di funzionamento e/o di locazione (100%); avviamento da parte di giovani di nuove 

attività di impresa o di lavoro autonomo che abbiano la sede almeno operativa nel territorio 

comunale (75%); occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nella categoria n. 24 “Bar, caffè, 

pasticceria”, che dichiarino di non aver installato e di non installare apparecchi di video poker, slot 

machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro (20%); locali la cui utenza è intestata 

a società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, enti morali e/o parrocchiali, 

rientranti nella categoria TARI n. 1 (50%)). 

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 

assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si 

riferisce l’iscrizione stessa. L’importo indicato (pari a € 49.399,91), che viene portato in 

diminuzione del totale dei costi la cui copertura deve essere garantita dalla tassa di competenza, è 
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quello quantificato, impegnato ed introitato per l’anno 2015 sul cap. 293 della Tassa rifiuti con 

Determinazione Rep. Gen. n. 651 del 27/10/2015. 

 

 

3.3.3 Analisi dei dati economici complessivi 
 

Il totale dei costi complessivi annui da coprire con il gettito dell’elenco TARI per l’anno 2016 risulta 

quindi così ripartito: 

Totale costi fissi per anno 2016  €  1.374.135,99 pari a 61,78% del totale 

Totale costi variabili per anno 2016 €    849.968,37 pari a 38,22% del totale 

che, rispetto all’anno 2015, quando i totali erano stati i seguenti: 

Totale costi fissi per anno 2015  € 1.260.635,65  pari a 60,45% del totale 

Totale costi variabili per anno 2015 €    824.664,20  pari a 39,55% del totale 

evidenzia un aumento sia dei costi fissi (che salgono in percentuale dal 60,45% al 61,78%) che dei 

costi variabili (che tuttavia scendono in percentuale dal 39,55% al 38,22%). 

 

 

3.3.4 Suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; l’ente deve quindi ripartire 

tra le due categorie, secondo criteri razionali, l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti 

prodotti. 
 

Non potendo disporre di rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà 

comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico, in base alle indicazioni date dalle 

“Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” pubblicate dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, un primo metodo di riferimento dal quale partire è quello 

“per differenza”, “fondato sulla conoscenza della produzione globale di rifiuti (QT) e sulla 

produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito 

appunto per differenza rispetto al dato globale. 

Tale metodo consente di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti Kd, che 

esprimono non solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come 

avviene invece per i parametri Kc) ma “coefficienti potenziali di produzione in Kg/mq. anno”. Essi 

misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o 

presunta, per ciascuna categoria di utenza.  

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per 

la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività (Stot), si ottiene la 
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quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti 

questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle 

utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze 

domestiche. 

In formule: 

Qnd = ∑ Kd (ap) . Stot (ap) 

Qd = QT – Qnd 

 
Sulla base delle due quantità Qd e Qnd è quindi possibile effettuare una ripartizione “tecnica” dei 

costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla 

quota di rifiuti prodotti rispetto al totale”. 

 

Applicando tale metodo meramente statistico, si ottiene la ripartizione “tecnica” dei quantitativi dei 

rifiuti prodotti; conseguentemente si avrebbe la seguente ripartizione dei costi tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche: 

 
TABELLA 8 – RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA CATEGORIE DI UTENZE IN BASE AL METODO “PER DIFFERENZA” 
 

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

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche (Qd) 2.792.351,59 Kg rifiuti utenze non 

domestiche (Qnd)   1.753.842,41 Kg totali (QT)   4.546.194,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€          1.335.703,47 

% costi fissi 
utenze 
domestiche 

61,42% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf = ΣTF x 61,42% € 813.652,90 

% costi variabili 
utenze 
domestiche 

61,42% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv = ΣTV x  61,42% € 522.050,57 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€            839.000,98 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

38,58% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf = ΣTF x  38,58% € 511.083,18 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

38,58% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv = ΣTV x  38,58% € 327.917,80 

 

Come già sperimentato nella determinazione delle tariffe per l’anno 2015, nell’attuale fase 

contingente caratterizzata dalla diminuzione delle superfici iscritte alla Tassa rifiuti (sia per le 

utenze domestiche che per quelle non domestiche) e da un contestuale progressivo aumento dei 

quantitativi dei rifiuti prodotti, l’applicazione integrale del sopradescritto metodo “per differenza” 

avrebbe la conseguenza di scaricare l’intero aumento dei rifiuti prodotti sui costi attribuiti alle 

utenze domestiche, i quali si andrebbero per di più a ripartire su una base imponibile in 

diminuzione, determinando così un aumento più che proporzionale ed eccessivamente 

penalizzante della tassa unitaria richiesta ad ogni singola utenza domestica. 
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Nella scelta della metodologia finale utilizzata per la ripartizione dei costi è inoltre necessario dare 

attuazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 e dall’art. 24, comma 

1, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale, ai sensi dei quali “sono 

assicurate agevolazioni per le utenze domestiche in sede di deliberazione annuale di modulazione 

delle tariffe”.  

In applicazione di tale disposizione di legge e al fine di giungere ad una ripartizione più equa tra le 

due categorie di utenza rispetto all’applicazione integrale del “metodo per differenza”, per la 

ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tassa rifiuti = Costi del servizio e, 

utilizzando una funzione prevista dal software Halley di gestione del tributo, è stato quantificato il 

gettito derivante dalle utenze domestiche in base alle tariffe in vigore per l’anno 2015 applicate alla 

banca-dati aggiornata al 08/03/2016.  

E’ stata quindi calcolata l’incidenza percentuale delle utenze domestiche sul totale (61,20%) e per 

differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche (38,80%).  

Si è quindi proceduto a ripartire i costi in base alle stesse percentuali così determinate dalla 

ripartizione del gettito della tassa per le due categorie di utenze. 

 

Così facendo, dall’analisi dei dati tecnici ed economici e delle varie componenti di costo e dalla 

successiva applicazione delle riduzioni, unitamente alle scelte operate per la determinazione dei 

coefficienti per l’utenza domestica e non domestica (riportati nelle tabelle nn. 14 e 15), la 

ripartizione dei costi - sia per la parte fissa che per la parte variabile - attribuibili alle due categorie 

di utenza così come individuate negli elenchi TARI sono indicati nella tabella n. 9 per le utenze 

domestiche e nella tabella n. 10 per le utenze non domestiche. 

 

TABELLA 9 – RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€   1.330.919,12 

% costi fissi 
utenze 
domestiche 

61,20% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

Ctuf = ΣTF x 61,20% € 810.738,48 

% costi 
variabili utenze 
domestiche 

61,20% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili alle 
utenze domestiche 

Ctuv = ΣTV x  61,20% € 520.180,64 

 
 
 
TABELLA 10 – RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€    843.785,33 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

38,80% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili alle 
utenze NON domestiche 

Ctnf = ΣTF x  38,80% € 513.997,60 

% costi 
variabili utenze 
non 
domestiche 

38,80% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili alle 
utenze NON domestiche 

Ctnv = ΣTV x  38,80% € 329.787,73 
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Considerando tali dati, è possibile fare un confronto tra i gettiti previsti per gli anni 2014 e 2015 con 

quello simulato per l’anno 2016, come riportato nella successiva tabella n. 11. 

 
TABELLA 11 – CONFRONTO DEI GETTITI PREVISTI FRA CATEGORIE DI UTENZE 
 

 Gettito 2014 Gettito 2015 Gettito 2016 Differenza % anni 2015-2016 

Utenza domestica € 1.213.956,26  € 1.270.364,66 € 1.330.919,12 + 4,77% 

Utenza non 
domestica € 854.464,69 € 814.935,18 € 843.785,33 + 3,54% 

TOTALE € 2.068.420,95 € 2.085.299,84 € 2.174.704,45 + 4,29% 

 

Le medie simulate delle tariffe che verranno applicate per il servizio di igiene urbana sono le 

seguenti:  

Utenza domestica  € 1.330.919,12 / 458.873 mq.  = 2,90 €/mq. 

Utenza non domestica €    843.785,33 / 207.687 mq.  = 4,06 €/mq. 
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3.4 Riduzioni 
 

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione 

anche le riduzioni di tariffa che il Comune ha intenzione di applicare a specifiche tipologie di 

utenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Tali riduzioni ricalcano quelle già applicate a partire dal 2014, anno di entrata in vigore della TARI.  

Tutte le riduzioni applicate trovano la loro disciplina nel Titolo II relativo alla Tassa sui rifiuti del 

Regolamento comunale approvato per la disciplina dell’Imposta unica comunale (I.U.C.). 

 

Nella tabella n. 7 relativa ai costi sostenuti, il valore del mancato introito dovuto alle diverse 

tipologie di riduzione applicate è indicato all’interno delle “Voci libere” sotto la dicitura “Copertura 

riduzioni di legge”, distinguendo tra le agevolazioni che si applicano alla parte fissa da quelle che si 

applicano alla parte variabile. 

 

La successiva tabella n. 12 fornisce il dettaglio del valore di tale mancato introito ed il loro 

ammontare complessivo, distinguendo tra le diverse tipologie di agevolazioni previste dalla legge e 

dal Regolamento comunale. L’informazione relativa al mancato gettito derivante dalle riduzioni 

sotto indicate viene fornito distinguendo tra componente fissa e componente variabile. 

 
TABELLA 12 – RIDUZIONI DI GETTITO 
 

TOTALE PARTE FISSA PARTE VARIABILE  

Riduzione 60% per distanza > 300 m. (su fissa e variabile) € 6.243,80 € 3.121,90 € 3.121,90 

Riduzione 30% per uso stagionale (su fissa e variabile) € 5.966,80 € 2.983,40 € 2.983,40 

Riduzione 10% per compostaggio domestico (su variabile) € 1.222,20   € 1.222,20 

Riduzione 20% per rifiuti speciali non assimilati con superficie non determinabile 
(su fissa e variabile) € 3.411,86 € 1.705,93 € 1.705,93 

Riduzione proporzionale per recupero/riciclo (su variabile) € 5.305,24   € 5.305,24 

Totale € 22.668,54 € 8.070,55 € 14.597,99 

 
Analogamente a quanto avvenuto per le agevolazioni a carico del bilancio comunale di cui all’art. 

26 del Titolo II “Tassa rifiuti” del vigente Regolamento I.U.C., anche il totale di tali tipologie di 

riduzioni riconosciute è in aumento rispetto agli importi quantificati per gli anni precedenti: 
 

TABELLA 13 – ANDAMENTO NEL TEMPO DELLE RIDUZIONI DI GETTITO 
 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

Riduzione 60% per distanza > 300 m.  € 7.156,10 € 6.854,74 € 6.243,80 

Riduzione 30% per uso stagionale  € 6.806,22 € 6.204,10 € 5.966,80 

Riduzione 10% per compostaggio domestico  € 1.591,50 € 1.032,64 € 1.222,20 

Riduzione per rifiuti speciali non assimilati con superficie non determinabile 0 € 3.400,36 € 3.411,86 

Riduzione proporzionale per recupero/riciclo  € 3.571,49 € 5.056,00 € 5.305,24 

Totale € 19.125,31 € 22.547,84 € 22.668,54 
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3.5 Coefficienti  

 

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle successive tabelle n. 14 

e n. 15, che indicano rispettivamente i Ka e Kb per le utenze domestiche e i Kc e Kd per le utenze 

non domestiche. 

Non essendo prevista una pesatura puntuale dei rifiuti, per l’attribuzione dei coefficienti di 

produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato l’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999 ai 

sensi del quale: “……gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, 

prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta 

congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1….”  

 

Nella tabella n. 14 sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti, mentre i 

Ka sono fissati dalla normativa in relazione al numero di abitanti del Comune (> 5.000 abitanti).  

 

TABELLA 14 – COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e  variabile della tariffa 
 alle utenze domestiche 

 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coefficiente adattamento 

per superficie 
(per attribuzione parte fissa 

della tariffa) 

KB applicato 
Coefficiente proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

Kb 
min 

Kb 
medio 

Kb 
max 

Un componente   0,80   1,00 0,60 0,80 1,00 
Due componenti   0,94   1,80 1,40 1,60 1,80 
Tre componenti   1,05   2,00 1,80 2,00 2,30 
Quattro componenti   1,14   2,60 2,20 2,60 3,00 
Cinque componenti   1,23   2,90 2,90 3,20 3,60 
Sei o più componenti   1,30   3,40 3,40 3,70 4,10 

 

I coefficienti Kb applicati sono gli stessi già utilizzati per la determinazione delle tariffe degli anni 

precedenti. Essi sono stati scelti perseguendo l’obiettivo di tutelare i nuclei familiari più numerosi, 

che sono stati quelli maggiormente penalizzati dall’introduzione del cd. “metodo normalizzato”, che 

tiene conto del fattore “numero componenti” in aggiunta alla superficie dell’utenza. 

 

Nella tabella n. 15 di cui alla pagina successiva sono invece riportati i coefficienti Kc e Kd adottati 

per le utenze non domestiche, indicando altresì - per i necessari raffronti - anche i valori minimi e 

massimi previsti dalla legge.  

Come in precedenza spiegato, sulla base dei coefficienti di produzione dei rifiuti Kd scelti per le 

varie attività non domestiche, si è stimata la quantità prodotta da tali categorie e, per differenza 

dalla produzione totale dei rifiuti, si è stimato quanto prodotto dalle utenze domestiche.  
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TABELLA 15 – COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coefficiente 
potenziale di 
produzione 

(per attribuzione parte 
fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coefficiente di 

produzione kg/m. 
anno 

(per attribuzione 
parte variabile della 

tariffa) 

Kc 
Min 

Kc 
Medio 

Kc 
Max 

Kd 
Min 

Kd 
Medio 

Kd 
Max 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 4,39 0,40 0,54 0,67 3,28 4,39 5,50 
2.2 Cinematografi e teatri 0,43 3,00 0,30 0,37 0,43 2,50 3,00 3,50 
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,55 0,51 0,56 0,60 4,20 4,55 4,90 
2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 6,73 0,76 0,82 0,88 6,25 6,73 7,21 
2.5 Stabilimenti balneari 0,64 4,16 0,38 0,51 0,64 3,10 4,16 5,22 
2.6 Esposizioni, autosaloni 0,51 3,52 0,34 0,43 0,51 2,82 3,52 4,22 
2.7 Alberghi con ristorazione 1,20 9,85 1,20 1,42 1,64 9,85 11,65 13,45 
2.8 Alberghi senza ristorazione 0,95 7,76 0,95 1,02 1,08 7,76 8,32 8,88 
2.9 Case di cura e riposo 1,25 9,21 1,00 1,13 1,25 8,20 9,21 10,22 
2.10 Ospedali 1,29 9,68 1,07 1,18 1,29 8,81 9,68 10,55 
2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,45 10,62 1,07 1,30 1,52 8,78 10,62 12,45 
2.12 Banche ed istituti di credito 0,61 4,77 0,55 0,58 0,61 4,50 4,77 5,03 
2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,41 9,85 0,99 1,20 1,41 8,15 9,85 11,55 
2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 11,93 1,11 1,46 1,80 9,08 11,93 14,78 
2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 5,87 0,60 0,72 0,83 4,92 5,87 6,81 
2.16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 11,74 1,09 1,44 1,78 8,90 11,74 14,58 
2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 10,54 1,09 1,29 1,48 8,95 10,54 12,12 
2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 7,62 0,82 0,93 1,03 6,76 7,62 8,48 
2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 10,25 1,09 1,25 1,41 8,95 10,25 11,55 
2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 5,33 0,38 0,65 0,92 3,13 5,33 7,53 
2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 6,71 0,55 0,82 1,09 4,50 6,71 8,91 
2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 5,57 7,60 9,63 45,67 62,32 78,97 
2.23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 4,85 6,24 7,63 39,78 51,17 62,55 
2.24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 3,96 5,13 6,29 32,44 42,00 51,55 
2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 19,61 2,02 2,39 2,76 16,55 19,61 22,67 
2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 17,00 1,57 2,08 2,61 12,60 17,00 21,40 
2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 7,17 9,23 11,29 58,76 75,66 92,56 
2.28 Ipermercati di generi misti 2,74 17,64 1,56 2,15 2,74 12,82 17,64 22,45 
2.29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 42,74 3,50 5,21 6,92 28,70 42,74 56,78 
2.30 Discoteche, night club 1,91 12,12 1,04 1,48 1,91 8,56 12,12 15,68 
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3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la riparti zione dei costi 
 

Analogamente agli anni 2013, 2014 e 2015, il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di 

produttività dei rifiuti si è basato su una serie di fattori tecnici ed economici, volti a rilevare l’attitudine 

media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nel territorio.  

Si fa presente che dal punto di vista normativo non sussistono delle regole ferree per la scelta dei 

coefficienti, la cui scelta risulta discrezionale; nel caso di valori massimi e minimi le sopra citate Linee 

guida pubblicate dal MEF consigliano di motivare in linea generale e non caso per caso le scelte 

effettuate. 

 

Nell’elaborazione delle tariffe si è operato facendo riferimento alle tabelle - elaborate su dati statistici 

nazionali - di cui al D.P.R. n. 158/1999, essendo tale metodo quello maggiormente rispondente al 

principio “chi inquina paga” e non essendo altresì disponibili né un sistema di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico né dati statistici in grado di stimare i coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti elaborati in base alla realtà locale del territorio del 

Comune di Recco. 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, analogamente a 

quanto fatto per gli anni passati, si è in particolare operato continuando a prendere come riferimento 

dei valori che consentono di riequilibrare, tra le diverse categorie di contribuenza previste dalla legge, 

gli aumenti impositivi derivanti dal passaggio dal sistema tributario della TARSU di cui al D.Lgs. 

507/1993 alla nuova disciplina prevista prima dalla TARES e ora dalla TARI, essendo riconosciuta la 

possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della 

loro capacità media di produrre rifiuti.  

 

In particolare, in considerazione delle percentuali ormai assestate nelle ripartizioni tra costi fissi e 

variabili e tra utenze domestiche e non domestiche, nella determinazione delle tariffe TARI per l’anno 

2016, sono stati confermati gli stessi coefficienti Ka, Kb e Kc già adottati per gli anni 2013, 2014 e 

2015 e sono stati applicati gli stessi coefficienti Kd già adottati nel 2015. 

 

Tutti i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe rientrano comunque nel range dei valori 

previsti dalla normativa (tabelle 2, 3.A e 4.A del punto 4 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999): il 

Comune di Recco non si è infatti avvalso della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi nella misura del 50 per cento di quelli previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 

n. 158/1999, inizialmente introdotta dall’art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (come 

modificato dal D.L. 06/03/2014 n. 16), per gli anni 2014 e 2015 e poi prorogata dall’art. 1, comma 27 

della Legge n. 208 del 28/12/2015 per gli anni 2016 e 2017. 
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Nello specifico la valutazione dei Kd è stata effettuata mantenendo i punti di riferimento utilizzati per 

la determinazione delle tariffe TARES anno 2013 dalla Soc. G.F. Ambiente S.r.l., alla quale era stato 

affidato l’incarico di istruire la prima applicazione nel Comune di Recco del cd. “metodo 

normalizzato”, in base alle principali evidenze statistiche, studi ed approfondimenti dottrinali ed  

esperienze pratiche acquisite e condotte sul territorio nazionale.  

 

In primo luogo, secondo un dato di carattere statistico, la scelta dei coefficienti Kd ha considerato i 

valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali condotte da operatori del settore su diverse 

categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un’aggregazione al fine di rendere omogenei i valori 

per le categorie.  

 

In secondo luogo sono state applicate le sopra citate Linee guida che consigliano, al fine di 

scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza, l’utilizzo di coefficienti 

medi, fatta salva la necessità di applicare i valori minimi per le categorie maggiormente penalizzate 

dal passaggio dalla TARSU alla TARI. 

 

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione è stata inoltre 

eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità dei 

rifiuti, già utilizzata per gli anni 2013, 2014 e 2015:  

a) produzione dei rifiuti da parte dell’utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la quantità 

totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle utenze non domestiche ottenuta dalla 

sommatoria dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza (Kg./mq. anno 

rapportati ai mq. delle singole categorie e sommati), e conseguente riscontro della scelta dei Kb 

utilizzati per le diverse classi di utenza domestica; 

b) produzione dei rifiuti per unità di superficie: il valore ottenuto (6,82 Kg./mq. anno) giustifica 

anch’esso il disegno complessivo scelto per l’elaborazione delle tariffe; 

c) la produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale (circa 61%) 

risulta coerente con le più frequenti risultanze esistenti a livello nazionale, confermando la scelta 

razionale dei coefficienti di produttività per le utenze non domestiche.  

 

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non 

domestica e della quota variabile domestica e non domestica.  
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4. LISTINI TARIFFA SERVIZI 
 

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche in relazione alle categorie tariffarie.  

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, in 

base ai dati in precedenza illustrati. 

 

4.1 Tariffe utenze domestiche 
 

Le tariffe per le utenze domestiche così elaborate per l’anno 2016 sono riportate nella tabella 

sottostante: 

 
TABELLA 16 – TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 

Numero componenti Numero 
oggetti  

Tariffa 
 fissa  

(€/mq. anno) 

Tariffa  
variabile 
(€/anno) 

1.1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 1.922 1,513890 50,923962 

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 2.906 1,778821 91,663132 

1.3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI 769 1,986981 101,847925 

1.4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI 455 2,157293 132,402302 

1.5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI 117 2,327606 147,679491 

1.6 USO DOMESTICO - SEI O PIU` COMPONENTI 33 2,460071 173,141473 

 
Sempre con riferimento alle utenze domestiche, la tabella n. 17 di cui alla pagina successiva indica, 

attraverso la modulazione delle superfici, la differenza – sia in valore percentuale che in termini 

monetari – fra la tassa calcolata con le tariffe in approvazione per l’anno 2016 e quella pagata con le 

tariffe anno 2015, in relazione ai componenti familiari. 

La tassa dovuta è esposta per tutti i tipi di tariffa (da 1 occupante a 6 e più occupanti), calcolata per 

alcune metrature “tipo” (mq. 45, 75, 120 e 150) e al netto dell’addizionale provinciale, che sarà 

applicata nella misura del 5% e che - dovendo essere riversata alla Città metropolitana di Genova - 

non concorre alla copertura dei costi.  

 
L’aumento delle tariffe delle utenze domestiche rispetto all’anno 2015 è dovuto sia all’aumento (+ 

4,77%) dei costi attribuiti sia alla diminuzione del numero delle utenze (da 6.247 a 6.202) e delle 

superfici (da mq. 461.090 a mq. 458.873) sulle quali vengono ripartiti i costi. Tali diminuzioni sono 

causate da un aumento delle abitazioni dichiarate come non imponibili in quanto vuote e prive di 

utenze e di quelle dichiarate dai proprietari non residenti con la categoria “1 componente” in luogo di 

quella forfettaria “2 componenti”. 
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TABELLA 17 – RAFFRONTI FRA TASSA ANNI 2015 E 2016 PER UTENZE DOMESTICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella di raffronto utenze domestiche (al netto de ll’addizionale provinciale) 
2015 2016 

 1 occupante Parte fissa Parte variabile TASSA 2015 Parte fissa Parte variabile TASSA 2016 DIFFERENZA IN € DIFFERENZA IN % 

Mq. 45 1,421973 48,503148 112,49 1,513890 50,923962  119,05  6,56 5,83 
Mq. 75 1,421973 48,503148 155,15 1,513890 50,923962  164,47  9,31 6,00 
Mq. 120 1,421973 48,503148 219,14 1,513890 50,923962  232,59  13,45 6,14 
Mq. 150 1,421973 48,503148 261,80 1,513890 50,923962  278,01  16,21 6,19 

 2 occupanti Parte fissa Parte variabile  Parte fis sa Parte variabile 
 

  
Mq. 45 1,670818 87,305667 162,49 1,778821 91,663132  171,71  9,22 5,67 
Mq. 75 1,670818 87,305667 212,62 1,778821 91,663132  225,07  12,46 5,86 
Mq. 120 1,670818 87,305667 287,80 1,778821 91,663132  305,12  17,32 6,02 
Mq. 150 1,670818 87,305667 337,93 1,778821 91,663132  358,49  20,56 6,08 

 3 occupanti Parte fissa Parte variabile 
 

Parte fissa Parte variabile 
 

  
Mq. 45 1,86634 97,006297 180,99 1,986981 101,847925  191,26  10,27 5,67 
Mq. 75 1,86634 97,006297 236,98 1,986981 101,847925  250,87  13,89 5,86 
Mq. 120 1,86634 97,006297 320,97 1,986981 101,847925  340,29  19,32 6,02 
Mq. 150 1,86634 97,006297 376,96 1,986981 101,847925  399,90  22,94 6,08 

 4 occupanti Parte fissa Parte variabile 
 

Parte fissa Parte variabile 
 

  
Mq. 45 2,026312 126,10819 217,29 2,157293 132,402302  229,48  12,19 5,61 
Mq. 75 2,026312 126,10819 278,08 2,157293 132,402302  294,20  16,12 5,80 
Mq. 120 2,026312 126,10819 369,27 2,157293 132,402302  391,28  22,01 5,96 
Mq. 150 2,026312 126,10819 430,05 2,157293 132,402302  456,00  25,94 6,03 

 5 occupanti Parte fissa Parte variabile 
 

Parte fissa Parte variabile 
 

  
Mq. 45 2,186284 140,65913 239,04 2,327606 147,679491  252,42  13,38 5,60 
Mq. 75 2,186284 140,65913 304,63 2,327606 147,679491  322,25  17,62 5,78 
Mq. 120 2,186284 140,65913 403,01 2,327606 147,679491  426,99  23,98 5,95 
Mq. 150 2,186284 140,65913 468,60 2,327606 147,679491  496,82  28,22 6,02 

 6 occupanti Parte fissa Parte variabile 
 

Parte fissa Parte variabile 
 

  
Mq. 45 2,310706 164,91071 268,89 2,460071 173,141473  283,84  14,95 5,56 
Mq. 75 2,310706 164,91071 338,21 2,460071 173,141473  357,65  19,43 5,75 
Mq. 120 2,310706 164,91071 442,20 2,460071 173,141473  468,35  26,15 5,91 
Mq. 150 2,310706 164,91071 511,52 2,460071 173,141473  542,15  30,64 5,99 
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4.2 Tariffe utenze non domestiche 
 

Le tariffe per le utenze non domestiche elaborate per l’anno 2016 sono riportate – espresse in €/mq. 

anno - nella tabella sottostante: 

 
TABELLA 18 – TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria utenza non domestica Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

Totale 
tariffa 

2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 1,667752 0,905829 2,573581 

2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI - - - 

2.3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1,393942 0,938844 2,332786 

2.4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 2,190480 1,388663 3,579143 

2.5 STABILIMENTI BALNEARI 1,593075 0,858371 2,451446 

2.6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,269483 0,726314 1,995797 

2.7 ALBERGHI CON RISTORANTE - - - 

2.8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,364723 1,601193 3,965916 

2.9 CASE DI CURA E RIPOSO 3,111478 1,900385 5,011863 

2.10 OSPEDALI 3,211045 1,997364 5,208409 

2.11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 3,609315 2,191323 5,800638 

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - - - 

2.13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 3,509747 2,032442 5,542189 

2.14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 4,480529 2,461628 6,942157 

2.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 2,066021 1,211211 3,277232 

2.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 4,430744 2,428321 6,859065 

2.17 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 3,683990 2,174816 5,858806 

2.18 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 2,563858 1,572305 4,136163 

2.19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 3,509747 2,114978 5,624725 

2.20 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE - - - 

2.21 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,713209 1,384536 4,097745 

2.22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 13,864748 9,423517 23,288265 

2.23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE - - - 

2.24 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 9,857164 6,693648 16,550812 

2.25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 6,870144 4,046314 10,916458 

2.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 6,496767 3,507768 10,004535 

2.27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 17,847441 12,124499 29,97194 

2.28 IPERMERCATI DI GENERE MISTI - - - 

2.29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 17,225151 11,715952 28,941103 

2.30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB - - - 
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Il listino tariffa è stato calcolato per tutte le categorie previste nel D.P.R. 158/199, fatta eccezione per 

quelle per le quali non risultano attualmente utenze iscritte, non contribuendo tali fattispecie alla 

copertura dei costi.  

E’ chiaro infatti che la tassazione dei locali suscettibili di produrre rifiuti nell’anno in corso non può 

essere esclusa per il solo fatto che il Comune non ha approvato le tariffe della corrispondente 

categoria. D’altro canto, l’assenza totale di utenze classificabili in una delle categorie di legge 

comporta l’impossibilità per l’Ente di determinare le relative tariffe, non contribuendo alla copertura 

integrale dei costi.  

Nella logica del rispetto della equazione dettata dal comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e 

dal D.P.R. n. 158/1999, ovvero che il totale delle entrate deve essere uguale al totale dei costi 

sostenuti per lo svolgimento del servizio, l’Ente deve provvedere con il Piano Finanziario e tariffario 

dell’anno successivo ad inserire le tariffe per le nuove utenze prima inesistenti ed a tassare 

eccezionalmente con la medesima tariffa le stesse anche per l’anno precedente.  

Nel corso dell’anno d’iscrizione è possibile far pagare un acconto della tassa dovuta applicando la 

tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione 

d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

Poiché le tariffe non possono avere effetto retroattivo, il recupero dell’anno precedente deve essere 

inserito nel piano finanziario dell’anno successivo come maggiore entrata dell’esercizio precedente. 

 

Per le utenze non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli (2.16) ed alimentari 

(2.29), la tariffa esposta è annuale: l’applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale 

occupazione (ad es. 49/365) ed incrementarla del 100% come previsto dall’art. 20, comma 3, del 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (I.U.C.). 

 

 

La successiva tabella n. 19 indica invece la differenza – sia in valore percentuale che in termini 

monetari €/mq. – fra le tariffe in approvazione per l’anno 2016 e le precedenti, per tutte le categorie di 

utenza non domestica.  

Rispetto a quelle applicate nell’anno 2015, si registra un aumento delle tariffe, per tutte le categorie di 

utenza, di poco superiore al 6%. 

Le tariffe sono espresse al netto dell’addizionale provinciale, che sarà applicata nella misura del 5% 

e che - dovendo essere riversata alla Città metropolitana di Genova - non concorre alla copertura dei 

costi. 

 

In questa tabella, contrariamente alle utenze domestiche, non si fanno confronti rispetto a metrature 

differenti in quanto la tariffa totale (parte fissa + parte variabile) è da intendersi riferita al mq. 
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TABELLA 19 – RAFFRONTI FRA TARIFFE ANNI 2015 E 2016 PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

  CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFA 
2015 

TARIFFA 
2016 

DIFFERENZA 
IN €/mq. 

DIFFERENZA 
IN % 

2. 1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,419205 2,573581 € 0,154 6,38 

2. 2  Cinematografi e teatri - - - - 

2. 3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,194935 2,332786 € 0,138 6,28 

2. 4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,366727 3,579143 € 0,212 6,31 

2. 5  Stabilimenti balneari 2,304318 2,451446 € 0,147 6,38 

2. 6  Esposizioni, autosaloni 1,8765 1,995797 € 0,119 6,36 

2. 7  Alberghi con ristorante - - - - 

2. 8  Alberghi senza ristorante 3,731651 3,965916 € 0,234 6,28 

2. 9  Case di cura e riposo 4,713637 5,011863 € 0,298 6,33 

2.10  Ospedali 4,898885 5,208409 € 0,310 6,32 

2.11  Uffici, agenzie, studi professionali 5,455333 5,800638 € 0,345 6,33 

2.12  Banche ed istituti di credito - - - - 

2.13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

5,211186 5,542189 € 0,331 6,35 

2.14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,526052 6,942157 € 0,416 6,38 

2.15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

3,081668 3,277232 € 0,196 6,35 

2.16  Banchi di mercato beni durevoli 6,447873 6,859065 € 0,411 6,38 

2.17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

5,509358 5,858806 € 0,349 6,34 

2.18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

3,890115 4,136163 € 0,246 6,32 

2.19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,289717 5,624725 € 0,335 6,33 

2.20  Attività industriali con capannoni di produzione  - - - - 

2.21  Attività artigianali di produzione beni specifici  3,850921 4,097745 € 0,247 6,41 

2.22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21,913007 23,288265 € 1,375 6,28 

2.23  Mense, birrerie, amburgherie  - - - - 

2.24  Bar, caffè, pasticceria  15,573361 16,550812 € 0,977 6,28 

2.25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

10,265241 10,916458 € 0,651 6,34 

2.26  Plurilicenze alimentari e/o miste  9,404172 10,004535 € 0,600 6,38 

2.27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  28,201923 29,97194 € 1,770 6,28 

2.28  Ipermercati di generi misti - - - - 

2.29  Banchi di mercato generi alimentari 27,232113 28,941103 € 1,709 6,28 

2.30  Discoteche, night club - - - - 
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5. CONFRONTI FRA GETTITI 

 
Le due successive tabelle esprimono, sulla base della banca dati al momento dell’elaborazione, un 

raffronto - per i vari tipi di utenza domestica e non domestica soggette alla tassa annuale - fra il 

gettito 2015 e quello previsto per il 2016 calcolato secondo le tariffe in approvazione per l’anno 

2016. 

 
TABELLA 20 – CONFRONTO FRA GETTITI ANNI 2015 E 2016 PER UTENZE DOMESTICHE 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 

Media 
(mq.) 

Tassa anno 
2015 (€) 

Tassa prevista 
anno 2016 (€) 

Differenza 
incasso (€) 

% 
Differenza 

Add. Prov. 
Anno 2015 (€) 

Add. Prov. 
prevista anno 

2016 (€) 

Differenza 
Add. Prov. 

(€) 

1.1 Uso domestico – Un componente       70   280.532,06   299.650,75    19.118,69     3,47%   14.026,60   14.982,54    955,94 

1.2 Uso domestico – Due componenti        72   578.125,07   634.375,79    56.250,72     5,97%   28.906,25   31.718,79  2.812,54 

1.3 Uso domestico – Tre componenti        79   183.982,30   199.241,40    15.259,10     5,81%    9.199,12    9.962,07    762,95 

1.4 Uso domestico – Quattro componenti        84   127.725,24   141.626,89    13.901,65     6,79%    6.386,26    7.081,34    695,08 

1.5 Uso domestico – Cinque componenti        89    37.992,42    41.519,85     3.527,43     7,08%    1.899,62    2.075,99    176,37 

1.6 Uso domestico – Sei o più componenti       115    13.201,49    14.489,28     1.287,79     6,31%      660,07      724,46     64,39 

TOTALE GETTITO UTENZE 
DOMESTICHE   1.221.558,58 1.330.903,96 109.345,38  61.077,92 66.545,19 5.467,27  

 
 
TABELLA 21 – CONFRONTO FRA GETTITI ANNI 2015 E 2016 PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 

Media 
(mq.) 

Tassa anno 
2015 (€) 

Tassa prevista 
anno 2016 (€) 

Differenza 
incasso (€) 

% 
Differenza 

Add. Prov. 
Anno 2015 (€) 

Add. Prov. 
prevista anno 

2016 (€) 

Differenza 
Add. Prov. 

(€) 

2. 1  Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

     111     8.157,66     8.744,87       587,21     6,28%      407,88      437,24     29,36 

2. 2 Cinematografi e teatri - - - - - - - - 

2. 3  Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

      23   236.360,45   253.478,70    17.118,25     3,56%   11.818,02   12.673,94    855,92 

2. 4  Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

     230     7.267,02     7.508,67       241,65     6,30%      363,35      375,43     12,08 

2. 5  Stabilimenti balneari     1426    13.802,62    14.683,92       881,30     6,38%      690,13      734,20     44,07 

2. 6  Esposizioni, autosaloni      228     9.385,57     9.579,80       194,23     0,36%      469,28      478,99      9,71 

2.7  Alberghi con ristorazione - - - - - - - - 

2. 8  Alberghi senza ristorante      615    13.780,99    14.646,14       865,15     6,27%      689,05      732,31     43,26 

2. 9  Case di cura e riposo     1013     4.774,91     5.077,02       302,11     6,32%      238,75      253,85     15,10 

2.10  Ospedali     1986    19.463,27    20.693,00     1.229,73     6,31%      973,16    1.034,65     61,49 

2.11  Uffici, agenzie, studi professionali       70    72.750,16    80.643,62     7.893,46     6,32%    3.637,51    4.032,18    394,67 

2.12 Banche ed istituti di credito - - - - - - - - 

2.13  Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

      75    48.923,87    55.612,20     6.688,33     5,59%    2.446,19    2.780,61    334,42 

2.14  Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

      42     5.388,71     6.171,57       782,86     6,37%      269,44      308,58     39,14 

2.15  Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

      64     1.389,84     1.478,02        88,18     6,34%       69,49       73,90      4,41 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli - - - - - - - - 

2.17  Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

      53     8.825,26    10.256,73     1.431,47     6,34%      441,26      512,84     71,58 

2.18  Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

     114    10.118,17    11.122,64     1.004,47     6,32%      505,91      556,13     50,22 
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2.19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto      170    15.510,85    18.920,45     3.409,60     6,33%      775,54      946,02    170,48 

2.20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

- - - - - - - - 

2.21  Attività artigianali di produzione beni 
specifici  

     172    17.141,19    18.465,26     1.324,07     6,40%      857,06      923,26     66,20 

2.22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

     156   147.712,47   160.337,80    12.625,33     6,27%    7.385,62    8.016,89    631,27 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie - - - - - - - - 

2.24  Bar, caffè, pasticceria        59    39.967,18    43.389,51     3.422,33     4,02%    1.998,36    2.169,48    171,12 

2.25  Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari  

     124    41.456,03    48.141,64     6.685,61    14,15%    2.072,80    2.407,08    334,28 

2.26  Plurilicenze alimentari e/o miste        34       978,04     1.040,48        62,44     6,38%       48,90       52,02      3,12 

2.27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio  

      38    50.573,09    53.792,12     3.219,03     6,27%    2.528,65    2.689,61    160,96 

2.28  Ipermercati di generi misti - - - - - - - - 

2.29 Banchi mercato generi alimentari - - - - - - - - 

2.30  Discoteche, night club - - - - - - - - 

TOTALE GETTITO UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 773.727,35 843.784,16 70.056,81  38.686,35 42.189,21 3.502,86 

         

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

        81.477,11  - 81.477,11  4.073,86  - 4.073,86 

TOTALE GETTITO  2.076.763,04 2.174.688,12 97.925,08  103.838,13 108.734,40 4.896,27 

 
 

I dati sopra indicati vengono altresì rappresentati nei due grafici successivi, relativi rispettivamente 

alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. 

 
GRAFICO 1 – CONFRONTO FRA GETTITI ANNI 2015 E 2016 PER UTENZE DOMESTICHE 
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GRAFICO 2 – CONFRONTO FRA GETTITI ANNI 2015 E 2016 PER UTENZE NON DOMESTICHE 
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6. OPERATORI DI CALCOLO 
 

Con riferimento alle formule previste dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, nelle 

successive tabelle n. 22 e n. 23 vengono indicati gli operatori di calcolo utilizzati per la 

determinazione delle tariffe TARI, con le necessarie legende esplicative: 

 
TABELLA 22 – OPERATORI DI CALCOLO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

OPERATORE DI CALCOLO VALORE 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 810.738,48 

Stot * Ka 431.203,00 

Quf = Quota unitaria (€/mq.), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di 
adattamento Ka  

1,88 

Qtot d = quantità totale stimata dei rifiuti delle utenze domestiche  2.792.351,59 

N * Kb 10.325,30 

Quv  = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 
e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 
delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività Kb 

270,44 

Cu = Costo unitario (€/Kg.), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 

0,19 

Ctuv = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 520.180,64 

Quv * Cu  50,38 
 

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 

Ka (n) = Coefficiente di adattamento (riportato nella tabella n. 14) che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili 

in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

Qufd = Ctuf / ∑n Stot (n) * Ka (n) 

N (n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. 

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività (riportato nella tabella n. 14) per utenza domestica in funzione del numero di 

componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

Quv = Qtot / ∑n N (n) * Kb (n) 

 
TABELLA 23 – OPERATORI DI CALCOLO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

OPERATORE DI CALCOLO VALORE 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 513.997,60 

Stot * Kc 228.591,75 

Qapf  = Quota unitaria (€/mq.), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale 
di produzione Kc 

2,25 

Qtot ap = quantità totale stimata dei rifiuti delle utenze non domestiche 1.753.842,41 

Ctapv = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 329.787,73 

Cua = Costo unitario (€/Kg.), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

0,19 

 

Qapf = Ctapf / ap Stot (ap) * Kc (ap) 

Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap.  
Kc (n) = Coefficiente potenziale di produzione (riportato nella tabella n. 15) che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività. 
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7. CONCLUSIONI 

 

Nelle precedenti tabelle sono riportati i risultati della determinazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 

per l’anno 2016 adottata dal Comune di Recco in base all’impianto tariffario elaborato dal software 

di gestione Halley S.r.l., attualmente in uso presso il Settore Servizi per le Entrate per la gestione 

dei tributi di competenza. 

 

Come già avvenuto negli anni 2014 e 2015, si è proceduto all’elaborazione di tale documento, 

avvalendosi esclusivamente del personale interno e senza affidare incarichi a consulenti esterni o 

a società specializzate, garantendo così al Comune un risparmio di costi che nel 2013 sono 

ammontati a quasi € 7.000,00. 

 

Nella Deliberazione di Consiglio Comunale adottata per l’approvazione delle tariffe TARI da 

applicare per l’anno 2016, saranno riportati i coefficienti ed i parametri utilizzati per il calcolo dei 

listini tariffari.  

 

Il presente elaborato sarà inserito come allegato alla stessa Delibera per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 
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