
 

  
C O M U N E  D I  N E I R O N E 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  46  Registro dei Verbali 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE 
TARI DELLA IUC ANNO 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE, alle ore ventuno e minuti quindici, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Neirone, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

Consiglieri Presenti Assenti 

SUDERMANIA Stefano     X  
PERIPIMENO Angelo X  
GARDELLA Orietta  X  
GARIBALDI Maria X  
LERCARI Pietro         X  
ROSASCO Roberta          X 
ILARIUCCI Enrica                        X        
LAUDANI Danilo                        X 
BOTTINO Riccardo Alessandro                  X  
BERTONATI Lucilla X  
BERTEOTTI Christine X  
          Presenti: 9       Assenti: 2 
 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Antonella Trombetta, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco, Stefano Sudermania, nella sua qualità di 
Presidente, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 



Seduta del 15 dicembre 2016 
Deliberazione n. 46/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE 
TARI DELLA IUC ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 
- TARI (tassa sui rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 
683. 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 le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 
in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero 



tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e 
delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 
TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23. E’ consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere 
dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all’invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente 
comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via 
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 
del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base 
delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel 
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, 
i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro 
il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 
2014, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando 
l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al 
primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il 
predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al 
comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle 
condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 
del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla 
Regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di 
solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base 
e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell’interno comunica 
all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei 
singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per 
l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative 
somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento 
unificato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati 
dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato 
entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale 
nel medesimo anno.  
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 



e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito dalla legge 2 
maggio 2014, n. 68; 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 06/08/2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti all’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212, 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), riguardante la 
sospensione da parte degli Enti Locali del potere di aumento dei tributi e delle addizionali, con il quale viene 
stabilito che la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
VISTA  la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF in data 22/03/2016; 
 
VISTA  la propria precedente deliberazione n. 16 del 30/04/2016, ad oggetto: “Approvazione Piano 
Finanziario e Tariffe della componente TARI della IUC anno 2016”; 



 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, Sig. 
Stefano Sudermania e Sig. Massimo Olvini, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Contabilità, Sig. Massimo Olvini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 
 
Udita l’Introduzione del Sindaco-Presidente; 
 
Udita la breve Relazione del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi; 
 
Udita la Conclusione del Sindaco-Presidente in merito alle incertezze del quadro prospettico futuro e ai 
propositi dell’Amministrazione comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 9, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 9 
presenti e votanti, astenuti nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) della IUC anno 
2017 (allegato A); 
 
3. APPROVARE le Tariffe della TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2017 come risultanti dagli allegati prospetti 
(allegati B e C); 

 
4. DARE ATTO che compete alla Giunta Comunale deliberare il numero delle rate e le scadenze della 
TARI anno 2017 ai sensi dell’art. 33 – capitolo 4 – del Regolamento IUC in vigore; 
 
5. INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

 
6. DICHIARARE , attesa l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con successiva 
votazione, con voti unanimi favorevoli n. 9, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su 
n. 9 presenti e votanti, astenuti nessuno, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I    N E I R O N E 
Città Metropolitana di Genova 

 
************************** 

 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 46/2016 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

 
¤VISTO: si esprime parere favorevole. Il Responsabile del Settore Tecnico, Patrimonio e Ambiente   
                                                                                                  F.to Stefano Sudermania 
 
 
 
¤VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate. 
 
 
  Data 05.12.2016  
 
¤VISTO: si esprime parere favorevole.             Il Responsabile del Settore Contabilità e Tributi   
                                                                                                  F.to Massimo Olvini 
 
 
 
¤VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate. 
 
 
  Data 05.12.2016 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

 
¤VISTO: si esprime parere favorevole.             Il Responsabile del Settore Contabilità e Tributi   
                                                                                                  F.to Massimo Olvini 
 
 
 
¤VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate. 
 
 
  Data 05.12.2016 
 
 
 
 

 

 
 
 



Seduta del 15 dicembre 2016 
Deliberazione n. 46/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE 
TARI DELLA IUC ANNO 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
                 IL SINDACO                                                                         IL SEGRETARIO  
        F.to Stefano Sudermania            F.to Antonella Trombetta 
 
            

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
Legge n. 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000.  
 
Neirone, lì 22.12.2016        Il Segretario Comunale 
                                                  F.to Antonella Trombetta    

 
 

La presente deliberazione: 
 
¤ è divenuta esecutiva in data________ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
¤ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Neirone, lì 15.12.2016       Il Segretario Comunale 
                                                    F.to Antonella Trombetta    
 
 

¤ Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
 
Neirone, lì 22.12.2016       Il Segretario Comunale
                                                 Dr.ssa Antonella Trombetta    
 
 
  
 
 
 



                                                COMUNE DI NEIRONE                      Allegato “A” 

Provincia di Genova 

 

PIANO FINANZIARIO 

TARI 2017 

 

Premessa  

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti – TARI prevista dalla Legge di Stabilità 2014 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1, commi 641 e seguenti. 

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) 

e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici 

della gestione 

A. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti  

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Neirone al solo scopo di 

fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nelle parti seguenti.  

• Raccolta dei rifiuti  

Il servizio viene svolto sulla maggior parte del territorio comunale (escluse le località periferiche) ed è stato 

organizzato con il sistema di raccolta stradale utilizzando appositi cassonetti. 

I rifiuti sono conferiti nei contenitori posti lungo le strade pubbliche accessibili ai mezzi di servizio. 

Poiché: 

-  la Legge Regionale n. 20 del 01.12.2015, avente ad oggetto: “Misure per lo sviluppo della raccolta 

differenziata e del riciclaggio”, impone il raggiungimento degli obiettivi ambientali attraverso “azioni per 

introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di 

riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 

per cento al 2020 in termini di peso”; 

- l’art. 205 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 prevede che in ogni comune, deve essere assicurata una 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alla percentuale minima di rifiuti prodotti di almeno il 65%; 

- il Comune deve provvedere alla predisposizione quanto prima di un programma organizzativo per 

l’incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio come previsto dall’art. 1 della L.R. 20/2015 sopra 

citata, fornendo nel contempo un ottimale servizio ai cittadini; 



è stato organizzato un sistema di raccolta differenziata con l’obiettivo di raggiungere le percentuali previste 

dalla normativa vigente e che prevede la raccolta differenziata di: carta/cartone, plastica/lattine, vetro, 

verde, pannolini e umido. 

Il vecchio indifferenziato (secco residuo) viene conferito tramite sacchetto numerato tracciabile nei pressi 

dei nuovi bidoni della differenziata. 

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti il Comune di Neirone ha intenzione di effettuare una raccolta 

straordinaria sul territorio; è consentito ai cittadini/contribuenti TARI di smaltire i rifiuti ingombranti e/o 

speciali (legno, metallo, elettrodomestici, medicine, batterie, neon, ecc.) presso Il “CENTRO RACCOLTA 

DIFFERENZIATA” gestito dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia nelle giornate di giovedì e sabato 

negli orari prestabiliti. 

• Modello gestionale  

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi per quanto riguarda la raccolta. Tutte le strutture e tutti i 

mezzi sono di proprietà dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale 

utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma dell’impresa.  

Il servizio di smaltimento del residuo secco ed umido è affidato al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia. 

Tutte le strutture ed i mezzi sono di proprietà del Consorzio, che utilizza altresì proprio personale o affida 

direttamente servizi a terzi inerenti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

• Il programma degli interventi  

Non sono previsti interventi rilevanti. Nell’esercizio 2017 non è previsto l’acquisto di nuovi contenitori e 

l’affidamento del servizio di raccolta dei R.S.U. scade il 31/12/2016. 

Con delibera della Giunta Comunale n. 61 del 3/11/2016 ad oggetto “Servizio di gestione integrata della 

raccolta e trasporto dei rifiuti per i Comuni del Bacino di affidamento n. 2. Approvazione convenzione 

disciplinante i rapporti tra comuni” è stato individuato il Comune di Cogorno quale comune capofila per 

l’espletamento di procedura di gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti del Bacino di Affidamento 

n. 2 per il periodo 1/01/2017 – 31/12/2020. 

In caso di mandato affidamento entro il 31/12/2016 verrà valutata una proroga, ai sensi di legge, 

dell’attuale servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. 

• Consuntivi di gestione e scostamenti  

li Comune è riuscito negli ultimi anni a mantenere costante il costo dello smaltimento dei rifiuti ed a 

raggiungere una copertura dei costi oscillante tra il 90% ed il 99%. 

La percentuale della raccolta differenziata, pur con qualche oscillazione, si è comunque mantenuta stabile 

negli ultimi mesi, in misura superiore al 70%. La media del periodo maggio – ottobre 2016 è pari al 72,29%. 

 

B. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  

 La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nel 

presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della 

nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 

commi 641 e seguenti. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, 

classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la L. n. 147/2013 

rimanda. 



Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una 

sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio 

usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 

2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  

• CG = Costi operativi di gestione  

• CC = Costi comuni  

• CK = Costo d'uso del capitale  

  

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  

 Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  

 COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e 

possono esser divisi in:  

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

 CGID = CSL + CRT + CTS + AC  

 Dove: 

 CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  

CRT = costi di raccolta e trasporto  

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  

AC = altri costi  

Costi di gestione della raccolta differenziata  

CGD = CRD + CTR  

dove  

CRD = costi raccolta differenziata  

CTR = costi di trattamento e riciclo 

COSTI COMUNI 

 Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti  

CC = CARC + CGG + CCD  

dove  

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG = costi generali di gestione  



CCD = costi comuni diversi 

COSTO D’USO DEL CAPITALE 

Infine, rientrano tra le voci di costo quelle relative al costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli 

ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R) 

RIPARTIZIONE PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  

 Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della  

natura di tali valori:  

 COSTI FISSI : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

COSTI VARIABILI : CRT + CTS +CRD + CTR  

 La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Riepilogo costi servizio 

Qui di seguito viene riportata la tabella riepilogativa dei costi del servizio suddivisi in funzione delle voci di 

costo e della diversa natura in base al D.P.R. 158/1999. 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 

    

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%  

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00  0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 2.679,78  2.679,78 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00  0,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00  0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 10.920,90  10.920,90 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  89.939,99 89.939,99 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  24.331,76 24.331,76 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  4.738,97 4.738,97 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti  0,00 0,00 

     

SOMMANO 13.600,68 119.010,72 132.611,40 

  10,2560% 89,7440% 100,00% 

    

% COPERTURA 2017   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA   132.611,40 

    

    

UTENZE DOMESTICHE 9.900,88 86.636,21 96.537,09 

% su totale di colonna 72,80% 72,80% 72,80% 



% su totale utenze domestiche 10,26% 89,74% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 3.699,80 32.374,51 36.074,31 

% su totale di colonna 27,20% 27,20% 27,20% 

% su totale utenze non domestiche 10,26% 89,74% 100,00% 

 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 

variabile (corrispondente ai costi variabili).  

La percentuale di incidenza sui costi complessivi da attribuire alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche è stata calcolata, non disponendo di dati certi, quantificando la capacità di produrre rifiuti da 

parte delle utenze non domestiche (secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 - Kd coefficiente di 

produzione Kg/mq anno) e, sottraendo il dato ottenuto dal totale rifiuti prodotti, viene quantificata la 

quantità di rifiuti presunta prodotta dalle utenze domestiche. 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2017 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 

132.611,40, con una variazione rispetto ai costi 2016 sulla base dei quali sono state definite le tariffe ai fini 

TARI in aumento del 2,00% da attribuirsi all’integrale copertura dei costi come stabilito dalla L. 27 dicembre 

2013, n. 147 art. 1 commi 641 e seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017 

Di seguito si indicano le tariffe calcolate a seguito dell’elaborazione del Piano Finanziario del Comune di 

Neirone definite sulla base delle attribuzione dei coefficienti Ka Kb Kc Kd di seguito indicati in tabella. 

 

 

 

Allegato “B” 

Famiglie
Coefficiente 

attribuzione parte fissa

Coefficiente 
attribuzione parte 

variabile QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,84 0,60 0,099686€        50,33€                         
Famiglie di 2 componenti 0,98 1,40 0,116300€        117,44€                       
Famiglie di 3 componenti 1,08 1,80 0,128167€        150,99€                       
Famiglie di 4 componenti 1,16 2,20 0,137661€        184,55€                       
Famiglie di 5 componenti 1,24 2,90 0,147155€        243,27€                       
Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40 0,154275€        285,21€                       

Comune di Neirone

UTENZE DOMESTICHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “C” 

Comune di Neirone

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

Euro/m2 Euro/m2

Kc Kd Quv*Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,51 4,20 0,133721€         1,172522€                   
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 6,55 0,209759€         1,828576€                   
3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,099636€         0,868225€                   
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 0,112745€         0,991060€                   
5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 0,280553€         2,453921€                   
6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 0,209759€         1,828576€                   
7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 0,249089€         2,183125€                   
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 0,262199€         2,292002€                   
9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 0,144209€         1,256274€                   

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 7,11 0,228113€         1,984913€                   

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 0,280553€         2,456713€                   
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 1,04 8,50 0,272687€         2,372962€                   
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 0,241223€         2,107748€                   
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 0,238601€         2,093790€                   
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 0,285797€         2,490214€                   
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 39,67 1,269042€         11,074751€                 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 0,954403€         8,324908€                   
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,76 14,43 0,461470€         4,028451€                   
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 0,403786€         3,514775€                   
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 49,72 1,588924€         13,880429€                 
21 Discoteche, night club 1,04 8,56 0,272687€         2,389712€                   
22 Autorimesse, depositi e magazzini a disposizione di 

imprese senza alcuna vendita diretta sub categoria 4 0,43 3,55 0,112745€         0,991060€                   
23 Depositi, box, garage e magazzini non classificabili come 

utenze domestiche sub categoria 4 0,43 3,55 0,112745€         0,991060€                   
24 Circoli ricreativi e culturali sub categoria 1 0,51 4,20 0,133721€         1,172522€                   
25 Attività di Bed & Breakfast sub categoria 5 1,07 8,79 0,280553€         2,453921€                   
26 Agriturismo sub categoria 16 4,84 39,67 1,269042€         11,074751€                 

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

 

 


