
 

 

COMUNE DI BUSALLA 

Provincia di Genova 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  3   Del  06-03-2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE 

DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2017 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:  

 

DE ANDREA Giacomo P 

FAZZARI Fabrizio P 

GARAVANO Camilla A 

GHESA Enrica P 

LINDNER Anna Maria P 

MAIERON Loris P 

PARODI Roberto P 

PICOLLO Adriana P 

PORCILE Giorgio A 

REPETTO Laura P 

REPETTO Marco P 

SALVAREZZA Luca P 

TAVELLA Francesca P 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Loris MAIERON in qualità di Presidente del Consiglio 

assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. Stefano FEDELI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (TUEL), ART. 49 E 

NORMATIVA COMUNALE 

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DELL’AREA IN ORDINE ALLA: 

 

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to Valentina Reggiardo 

 

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE – Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to Valentina Reggiardo 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di 

stabilità), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) e 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. 

 

VISTI, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14/04/2014 con cui veniva 

approvato il regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) che 

comprende la componente della tariffa rifiuti nel territorio di questo Comune; 

 

DATO ATTO che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate 

dal DPR n. 158/1999; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dall’Azienda 

Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova SpA, affidatario della gestione del servizio di igiene 

urbana per i soli servizi di raccolta e smaltimento allegato alla presente (Allegato sub-A); 

DATO ATTO che sulla base dei suddetti costi, integrati con i costi del Comune, è stato redatto 

il piano finanziario, che si allega per l’approvazione alla presente delibera a formarne parte 

integrante e sostanziale (allegato A), dal quale si evidenziano costi fissi nella misura del 43% 

circa e variabili del 57% circa e una distribuzione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche rispettivamente del 57% circa e del 43% circa, calcolate sulla base dell’incidenza 

sul ruolo precedente come meglio definito nel piano; 



 

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 purchè 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; 

 

VISTO il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 che proroga il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2017 al 31/03/2017; 

 

CONSIDERATO che l’istruttoria della presente è stata svolta dal responsabile dell’ufficio 

tributi sulla base del piano finanziario AMIU e sulla base dei dati forniti dall’Ufficio tecnico; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

Il Sindaco anticipa che il piano prevede un leggero e contenuto aumento degli oneri. La ragione 

è spiegata da alcune modifiche della modalità di gestione del servizio, che nel secondo semestre 

conseguono al nuovo appalto. Le singole tariffe poi terranno conto di una minor superficie di un 

insediamento commerciale per il quale sono anche previsti dei rimborsi nel 2017.  Quanto alle 

scadenze, è stato confermato il cadenza mento bimestrale come lo scorso anno, anticipando i 

pagamenti a maggio, luglio, settembre, novembre per evitare sovrapposizioni con le altre 

scadenze di IMU-TASI, ecc. che sono a giugno e dicembre. 

 

La Consigliera Picollo richiede chiarimenti sulla modalità di raccolta dei rifiuti e, in 

particolare, sulle nuove caratteristiche della raccolta di prossimità dove sono previsti cassonetti 

con chiave. 

 

Il Consigliere De Andrea chiede chiarimenti sulla eventuale adozione dei sacchetti con codici 

a barre. 

 

Il Sindaco replica che la soluzione è stata sondata ma non è stata recepita per le ricadute sotto il 

profilo dell’aumento dei costi e comunque per la possibilità di aggirarla esponendo sacchetti 

non barrati. In alternativa si è preferito utilizzare i transponder da inserire sui bidoncini per 

esposizione organico e rifiuti condominiali. 

 

Il Consigliere De Andrea chiede chiarimenti sul tema dei criteri per il calcolo della tassa, con 

particolare riferimento ai requisiti per l’esenzione per attività artigianali.  

 

Il Sindaco spiega che il regolamento prevede esenzioni per aree produttive dove non esiste 

presenza umana, altrimenti si può applicare una riduzione del 20%. 



 

 

La Consigliera Picollo chiede informazioni in merito alla fornitura dei sacchetti, quindi – 

anticipando il suo voto di astensione –legge un documento che viene allegato al presente atto. 

 

Il Sindaco informa che è prevista la fornitura dei sacchetti. Per quanto riguarda la mancata 

convocazione delle associazioni di categoria, ribadisce che i criteri di riparto sono rimasti 

immutati a seguito degli accordi del 2014. I costi vanno coperti al 100% e non sono trattabili. 

Sulla gestione dell’isola ecologica è tutto interesse della ditta appaltatrice  farla funzionare 

bene. L’appalto per bacino con la Polcevera e non con la Scrivia è stato previsto dalla Città 

Metropolitana, comunque in prospettiva a partire dal 2021 è previsto un bacino unico per tutta 

la Città Metropolitana; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli otto, astenuti tre (De Andrea, Parodi, Picollo), espressi nei modi di legge: 

 

 

 

DELIBERA 

  

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 

2017 (allegato A) redatto sulla base dei costi comunicati da AMIU Spa che svolge il 

servizio stesso, integrati con i costi del Comune; 

 

3) di approvare le Tariffe della componente TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2017, come di 

seguito risultanti: 

 

A) Utenze domestiche 

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

1 componente 0,63 77,32 

2 componenti 0,74 143,12 

3 componenti 0,83 183,42 

4 componenti 0,90 233,59 

5 componenti 0,97 247,57 

6 o più componenti 1,02 282,94 

 



 

B) Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile   

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,66 1,21 

2 Cinematografi e teatri Categoria non presente Categoria non presente 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,59 1,08 

4 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 0,85 1,55 

5 Stabilimenti balneari Categoria non 

presente Categoria non presente 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 0,93 

7 Alberghi con ristorante 1,32 2,40 

8 Alberghi senza ristorante 0,98 1,78 

9 Case di cura e riposo 1,20 2,18 

10 Ospedale 1,25 2,26 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,51 2,74 

12 Banche ed istituti di credito 0,60 1,11 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,38 2,50 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 1,78 3,25 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,81 1,48 

16 Banchi di mercato beni durevoli Si applica tariffa cat. 

13 Si applica tariffa cat. 13 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,31 2,39 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,94 1,71 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,27 2,31 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione  0,83 1,51 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici  0,86 1,57 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie  5,52 10,04 

23 Mense, birrerie, amburgherie  4,80 8,75 



 

24 Bar, caffè, pasticceria  3,92 7,13 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari  2,07 3,77 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,06 3,74 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio  7,10 12,92 

28 Ipermercati di generi misti Categoria non 

presente Categoria non presente 

29 Banchi di mercato genere alimentari Si applica tariffa cat. 

26 Si applica tariffa cat. 26 

30 Discoteche, night club Categoria non 

presente Categoria non presente 

 

4) di stabilire che il costo unitario Cu di cui al comma 2 dell’art. 25 del vigente regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica comunale, è fissato in € 0,217 (pari al rapporto tra i costi 

variabili attribuiti alle utenze non domestiche € 277.312 e la quantità dei rifiuti teorici 

prodotti dalle stesse pari a kg 1.278.683,48 così come calcolati in base alla seguente tabella: 

 

TABELLA – CALCOLO PRODUZIONE TEORICA TOTALE 

UTENZE NON DOMESTICHE (kg/mq/anno) Kg produzione teorica 

    

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   16.159,00  

02 - Cinematografi e teatri             0,00  

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 105.771,40  

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   11.234,94  

05 - Stabilimenti balneari             0,00  

06 - Esposizioni, autosaloni   22.133,90  

07 - Alberghi con ristorante       1.311,60  

08 - Alberghi senza ristorante       1.943,04  

09 - Case di cura e riposo       8.231,11  

10 - Ospedali     15.484,95  

11 - Uffici, agenzie, studi professionali     98.143,35  

12 - Banche ed istituti di credito       9.043,94  

13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur. 147.143,40  

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       8.557,62  

15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar.          470,09  

16 - Banchi di mercato beni durevoli              0,00  

17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista    11.600,79  

18 - Botteghe artig.: falegname, idraul,fabbro, elettric.    10.051,68  

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto    35.986,24  

20 - Attività industriali con capannoni di produzione  310.056,84  

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici  186.975,09  

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub    71.245,20  

23 - Mense, birrerie, amburgherie    18.656,82  

24 - Bar, caffè, pasticceria    52.779,88  



 

25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim.  119.155,77  

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste      6.205,00  

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio    10.341,76  

28 - Ipermercati di generi alimentari              0,00 

29 - Banchi di mercato generi alimentari              0,00  

30 - Discoteche, night club              0,00  

   1.278.683,48  

 

 

5) l’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di 

spesa stabilito per l’anno 2017 in € 11.192,69 corrispondenti all’importo delle riduzioni 

inserite tra i costi del piano finanziario. 

 

- di fissare, ai sensi del comma 3, dell’art. 45 del Regolamento della IUC, il numero delle 

rate in cui deve avvenire il pagamento della TARI per l’anno 2017 in 4 rate alle seguenti 

scadenze: 

 

- 31 MAGGIO 2017 

- 31 LUGLIO 2017 

- 30 SETTEMBRE 2017 

- 30 NOVEMBRE 2017 

 

- di 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; 

 

6) di dichiarare, con successiva votazione palese, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 267/2000; 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Loris Maieron Stefano Fedeli 

 

___________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00. 

 

Busalla,lì  10-03-2017          

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Stefano Fedeli 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

· Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma2, 

T.U.O.EE.LL./2000; 

 

Busalla, lì ______________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
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PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tassa sui rifiuti) componente della IUC e destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014 e basata su 
due presupposti impositivi: 

- Uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore 
- L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 

 
La IUC è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore 
degli immobili, esclusa l’abitazione principale 

 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunale 
 

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 
 

Il comma 704 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 
del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 (TARES); 
 
Per quanto riguarda la componente TARI i Comuni devono adottare: 

a) I criteri di determinazione delle tariffe 
b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti 
c) La disciplina delle riduzioni tariffarie che tengono conto della capacità contributiva 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE. 
d) 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. 

 
Il presente piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dal DPR 158/99, ha lo 
scopo di fornire dati utili all’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI). Nel complesso 
il piano risulta essere leggermente superiore rispetto a quello dell’anno precedente (circa 6.000 
euro) a seguito della rimodulazione dei costi conseguente alla attivazione del nuovo appalto 
pianificata da luglio 2017. In particolare il nuovo appalto prevede servizi aggiuntivi quali la 
raccolta porta a porta dell’umido, la presenza di eco-ausiliari per i controlli, il ritiro gratuito del 
verde proveniente da potature e sfalci e l’incremento dei giorni apertura dell’isola ecologica i 
cui costi sono quasi completamente compensati dalla riduzione della spesa per: 

- smaltimento dei rifiuti indifferenziati che si stimano in diminuzione per gli obiettivi che 
deve garantire il nuovo gestore 

- smaltimento dei rifiuti differenziati che col nuovo appalto saranno a carico del gestore.  
- Rimborso quote ammortamento mutui (che sono cessati) 
- Personale addetto al servizio (cessazione di una unità e passaggio della gestione 

dell’isola ecologica al nuovo gestore). 
Per quanto riguarda la ex discarica della Birra è ancora in corso la conferenza dei servizi presso 
la Città Metropolitana per l’approvazione del progetto di sistemazione finale dell’area che sarà 
a totale carico di AMIU. In merito alla gestione operativa della stessa nel periodo transitorio 
nonché alla realizzazione delle coperture provvisorie che terminerà con il collaudo dei lavori di 
sistemazione finale, nel 2016 è stato sottoscritto con AMIU specifico accordo in cui è stato 
definito altresì il piano di pagamenti annuale, ammontante per il 2017 a euro 95.918,23 inseriti 
in questo piano finanziario. 
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LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE 

PIANO 

Il metodo normalizzato, approvato dal DPR 158/99 elenca tutte le componenti di costo 
afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprirsi con le entrate tariffarie”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 
“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 
tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), 
in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 
3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di 
utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti 
fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche;  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 
modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, 
con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi 
aspetti economico-finanziari. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito 
all’interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti approvato con DCC n. 42/2014 unitamente al presente piano finanziario (di 
seguito anche “PEF”), nonché al regolamento di gestione dei rifiuti speciali assimilabili 
approvato con DCC n. 76/2013. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Da oltre dieci anni è attivo sul territorio un sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” 
integrato con la presenza di cassonetti per la raccolta di vetro e frazione organica. Negli ultimi 
mesi del 2015, al fine di migliorare il servizio a parità di costi, si è proceduto con la 
trasformazione del servizio di raccolta, nelle sole frazioni, dal porta a porta spinto a quello di 
prossimità con la posa di batterie di cassonetti per la raccolta differenziata (come previsto da 
nuovo capitolato di appalto). Attraverso le iniziative di sensibilizzazione intraprese presso le 
scuole che nel corso dell’ultimo anno scolastico hanno visto la collaborazione di AMIU che ha 
messo a disposizione un progetto portato avanti con la Cooperativa Matermagna e ai manifesti 
informativi rivolti alla popolazione si è riusciti nel corso del 2015 a migliorare la percentuale di 
raccolta differenziata che ha raggiunto il 43,7% rispetto al 34,50 % del 2014 e, in base alle 
proiezioni in quanto mancano ancora alcuni dati definitivi, a mantenerla per il 2016; resta 
comunque ancora molto lontana dal 65% che è l’obiettivo previsto dalla norma nazionale. 
Purtroppo la qualità del prodotto raccolto e inviato a recupero è in certi segmenti ancora 
scadente (in particolare per l’umido) non consentendo il completo risparmio che si potrebbe 
ottenere in termini economici. Sulla plastica invece, alcune raccolte di buona qualità hanno 
consentito di recuperare da COREPLA alcune migliaia di euro relativamente al 2016, segnale 
incoraggiante per proseguire in questa direzione. Con la nuova legge regionale 20/2015 
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l’obiettivo per il 2016 è di arrivare al 45% di prodotto recuperato per ogni tipologia di rifiuto 
calcolato sulla base delle quantità raccolte negli ultimi 4 mesi dell’anno 2016 e poi su base 
annuale; è indispensabile pertanto, oltre che aumentare la percentuale di differenziata, 
lavorare sulla qualità della stessa per non incorrere in sanzioni che andrebbero a gravare sulla 
TARI dell’anno successivo. I calcoli provvisori effettuati per verificare il recupero del 45% su 
tutte le tipologie di rifiuto differenziato metterebbero in evidenza il mancato raggiungimento 
dell’obiettivo solamente per imballaggi in plastica e metallo. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ESEGUITE 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 

Nel centro abitato di Busalla e Sarissola 

1. Raccolta trisettimanale porta a porta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati; 
2. Raccolta settimanale porta a porta degli imballaggi di plastica; 
3. Raccolta settimanale porta a porta di carta e cartone per utenze domestiche; 
4. Raccolta bisettimanale porta a porta di carta e cartone per utenze non domestiche; 
5. Svuotamento bisettimanale di contenitori della frazione organica; 
6. Svuotamento settimanale di contenitori del vetro; 

Nelle frazioni di Salvarezza, Olivieri, Bastia, Semino, Camarza e Inagea  

7.Svuotamento bisettimanale di contenitori dell’indifferenziato;  

8.Svuotamento settimanale di contenitori del vetro;  

9.Svuotamento bisettimanale di contenitori della frazione organica; 

10.Svuotamento settimanale di contenitori della carta; 

11.Svuotamento settimanale di contenitori della plastica;  

Su tutto il territorio comunale 

12.Ritiro su chiamata di beni durevoli a fine utilizzo (bimensile); 

13.Raccolta indumenti usati presso contenitori dedicati; 

14.Vuotatura cestini e pulizia manuale su strade e piazze; 

15.Gestione del Centro di Raccolta Rifiuti di via Fontanelle (apertura bisettimanale) 

16.Pulizia dell’area mercato (settimanale); 

17.Pulizia dell’area in occasione di fiere (cinque annuali). 

Le tipologie di intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 vengono 
effettuate dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani “VEGA 
scrl”, la tipologia d’intervento contraddistinta dal numero 13 viene garantita da cooperativa 
sociale convenzionata con l’Amministrazione Comunale, mentre le restanti tipologie 
d’intervento descritte ai numeri 14-15-16-17 sono effettuate dell’Amministrazione Comunale. 

L’utente deve esporre i rifiuti dalle ore 19.30 alle ore 21.00 del giorno previsto come da 
calendario. L’esposizione anticipata o fuori giorno può essere oggetto di sanzione pecuniaria. 

Sono presenti sul territorio comunale: 

· Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della 
Caritas; 

· Punti di restituzione presso la rete commerciale e le scuole finalizzati in particolare al 
ritiro di pile esauste, gestito dall’Amministrazione Comunale che ne cura il ritiro, con 
deposito temporaneo presso il Centro Raccolta Rifiuti di Via Fontanelle; 

· Punti di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti presso le farmacie e centro 
commerciale gestito dall’Amministrazione Comunale che ne cura il ritiro, con deposito 
temporaneo presso il Centro Raccolta Rifiuti di Via Fontanelle. 
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Nel corso degli anni sono state distribuite in comodato d’uso gratuito, previa richiesta, circa 
285 compostiere, con diritto alla riduzione del 10% sull’importo della tariffa, per 798 
utilizzatori. 

E’ in funzione il Centro di Raccolta Rifiuti in via Fontanelle che consente di conferire ai residenti 
e alle attività produttive diverse tipologie di rifiuti. L’Amministrazione Comunale ne cura la 
gestione e attraverso varie ditte viene eseguito il ritiro e il trasporto a smaltimento/recupero 
dei rifiuti. Come detto in precedenza con la gara d’Appalto il suddetto Centro passerà in 
gestione alla ditta affidataria. 

L’accesso al Centro Raccolta Rifiuti in via Fontanelle è consentito a tutte le utenze domestiche 
e non domestiche durante i seguenti orari di apertura: 

MERCOLEDI E SABATO dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

Presso il Centro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto: 
carta, cartone, metallo, contenitori per imballaggi in plastica, vetro e metalli, legno non 
trattato, verde da sfalcio giardini, rifiuti ingombranti e indifferenziati, frigoriferi, congelatori, 
lavatrici, lavastoviglie, monitor, televisori, piccoli elettrodomestici, accumulatori al piombo, pile 
esauste, farmaci scaduti, olio vegetale, olio motore, tubi fluorescenti. 

Sono installati lungo le strade e le piazze i cestini porta rifiuti per i quali è assicurata la 
vuotatura settimanale. 

 

SERVIZI STRAORDINARI 

Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non 
preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla 
gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale le attività 
inerenti alla rimozione di rifiuti abbandonati su strade ed aree pubbliche o d’uso pubblico 
comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali; rimozione di carcasse di animali, interventi 
per incidenti stradali richiesti dalla Polizia locale e/o altri. 

Gli interventi straordinari sono eseguiti, per quanto possibile, dall’Amministrazione Comunale. 

 

ANALISI DELLA POPOLAZIONE 

VARIAZIONI DEMOGRAFICHE 

Periodo Abitanti Famiglie Utenze domestiche Altre utenze 

31/12/2011 5844 2676 4150 515 

31/12/2012 5804 2752 4155 511 

31/12/2013 5614 2705 4129 478 

31/12/2014 5629 2674 4066 495 

31/12/2015 5563 2651 4037 504 

31/12/2016 5544 2634 4025 512 

Variazioni 15/16 -19 -17 -12 +8 

 

Dall’analisi della popolazione residente emerge che c’è stato un leggero calo sia degli abitanti, 
che del numero di famiglie con conseguente diminuzione delle utenze domestiche. Da rilevare, 
rispetto al 2015, un lieve aumento delle altre utenze in cui sono comprese le attività 
produttive. 

 

ANALISI RACCOLTA RIFIUTI 
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Nella tabella successiva sono riepilogati espressi in t i quantitativi di rifiuto suddivisi per 
tipologie di rifiuto relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e una proiezione per i primi sei 
mesi del 2017, in considerazione dell’avvio del nuovo servizio a seguito della gara d’Appalto:  

 

C.E.R. Rifiuto 2013 2014 2015 2016 2017  

6 mesi 

130205 Olio minerale 0,030 0,130 0,37 0,32 0,20 

150101 Imballaggi in carta e 
cartone 

21,72 23,04 26,04 25,91 15,00 

150102 Imballaggi in 
plastica 

123,78 92,58 97,886 98,46 50,00 

150107 Imballaggi in vetro 191,52 189,20 202,79 177,38 100,00 

200101 Carta e cartone 224,65 219,68 209,42 203,90 120,00 

200108 Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

171,14 160,09 235,74 312,24 180,00 

200110 Abbigliamento = = 12,559 12,231 6,00 

200121 Tubi fluorescenti ed 
altri rifiuti contenenti 
mercurio 

0,068 0,103 0,105 0,114 0,07 

200123 Apparecchiature 
fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

5,84 3,28 6,27 3,92 2,50 

200125 Olii e grassi 
commestibili 

0,19 0,397 0,575 0,25 0,15 

200132 Medicinali 0,36 0,204 0,55 0,26 0,20 

200133 Batterie e 
accumulatori 

3,385 2,330 3,411 1,171 0,70 

200134 Pile 0,415 0,456 0,496 0,19 0,10 

200135 Apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche fuori 
uso 

8,931 12,844 5,08 5,04 3,00 

200136 Apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche fuori 
uso 

6,34 7,94 7,027 8,30 5,50 

200138 Legno, diverso da 
quello di cui alla 
voce 200137 

157,61 145,27 152,50 154,07 100,00 

200140 Metallo 31,18 21,90 22,49 22,52 15,00 

200201 Rifiuti biodegradabili 49,62 41,05 106,90 83,39 50,00 

200307 Rifiuti ingombranti    17,602 15,00 

200303 Residui della pulizia 
stradale 

    10,00 

200301 Rifiuti urbani non 
differenziati 

1.892,82 1.882,24 1.590,59 1.492,58 712,50 

 TOTALI 2.889,599 2.803,054 2.680,799 2.619,85 1.382,42 
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Dal confronto dei dati 2015-2016 si riscontra che la produzione di rifiuti solidi urbani 
indifferenziati è calata; si denotano aumenti nella raccolta della frazione organica e una 
riduzione dei rifiuti biodegradabili (verde), del vetro, dei frigoriferi e degli accumulatori al 
piombo, mentre le altre raccolte sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all’anno 
precedente. Da notare che nel corso del 2016 il Centro Raccolta Rifiuti di via Fontanelle è 
rimasto chiuso per un mese in attesa del rinnovo dell’Autorizzazione alla gestione e ciò può 
essere individuata come la causa delle riduzioni illustrate al comma precedente. Con la 
riapertura avvenuta nei primi giorni del mese di agosto è stato attivato il servizio di recupero di 
rifiuti ingombranti, che tolta una percentuale di scarto, andranno ad incrementare la quantità 
di rifiuti raccolti in modo differenziato. In merito alla raccolta degli imballaggi in plastica sono 
stati erogati dei rimborsi da parte di COREPLA segno di un miglioramento qualitativo nella 
raccolta di questo materiale che però quantitativamente si dimostra ancora insufficiente a 
raggiungere gli obiettivi regionali del 45%. Dal 2015 sono stati organizzati controlli sul 
territorio da parte della Polizia Municipale. Nel 2016 sono stati attivati dei contatti con AMIU 
per una campagna informativa presso le scuole di cui si è accennato sopra. I risultati ottenuti 
sono un valido punto di partenza per la programmazione di nuove attività anche per gli anni a 
venire e creare così le premesse per una vera strategia sinergica di cooperazione tra 
l’amministrazione e la scuola. Nel corso dell’anno è stata acquistata una spazzatrice stradale, 
per cui si è reso necessario affidare a ditta autorizzata il noleggio e il ritiro dei residui stradali e 
come per gli ingombranti ci sarà un incremento dei rifiuti differenziati. 

 

INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

Il comma 651 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 sancisce che “il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 

27 aprile 1999, n. 158”. 

L’art. 2, comma 2, dello stesso D.P.R. 158/1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
ribadito anche dal comma 654 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 
riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 
(commi 2 e 3).  

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella “COSTI DA 
RIPARTIRE” presente in allegato. 

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che 
devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti 
da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, 
alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e 
variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le 
due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 
158 del 1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 
1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
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- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 
catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 
(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e 
caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 
sotto articolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli 
occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, 
individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni 
con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 
158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi 
ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

 

Ai fini del presente PEF si è scelto di applicare il criterio dell’incidenza di ogni categoria sul 
gettito TARI 2016 così come riepilogato nella allegata tabella 1 “CRITERI Di RIPARTIZIONE DEI 
COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE”. 

 

LA RIPARTIZIONE RISULTANTE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La ripartizione fra le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in 
precedenza, si traduce nel prospetto “SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI” presente 
nell’allegata tabella 2. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E 

DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 

Il comma 651, art. 1, della legge 27/12/2013, n. 147 stabilisce che “Il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 
158/99”. Il successivo comma 652 indica, tra l’altro, che nelle more della revisione dei 
regolamento di cui al DPR 158/99, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017 
l’adozione dei coefficienti di cui al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti ka delle utenze domestiche”. 

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia 
presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 
ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 
occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti 
scegliendo di applicare gli stessi coefficienti previsti dal metodo normalizzato (ka delle utenze 
domestiche). 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, 
indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti 
nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 



9 

 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E 

DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota 
variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da 
ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività 
svolta dal soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la 
parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 
158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il comma 652, art. 1, della legge 147/2013 consente al Comune la facoltà di non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b previsti dal D.P.R. 158/1999 (coefficienti Ka) relativi alla 
ripartizione dei costi fissi. Si è però scelto di ripartire tali costi sulla base dei coefficienti già 
applicati lo scorso anno. 

Il citato comma 652 da facoltà al Comune, nella scelta dei coefficienti kb (relativi alla parte 
variabile) di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto a 
quelli previsti dal DPR 158/99. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 si è deciso di mantenere invariati i 
coefficienti applicati per l’anno 2016 che già consideravano la riduzione dell’incidenza 
dell’aumento per le classi di utenza domestica maggiormente colpite. 

I relativi coefficienti sono presenti nella tabella 3 “COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE 
DOMESTICHE” presente in allegato. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Anche per quanto riguarda le utenze non domestiche il comma 652 succitato consente al 
Comune di adottare coefficienti che si discostano da quelli del D.P.R. 158 in misura minima o 
massima del 50%. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 si è stabilito di mantenere inalterati i 
coefficienti utilizzati nel 2016 e, comunque, sempre all’interno dall’intervallo individuato dal 
DPR 158/99, relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) modulati al fine di 
ridurre l’incidenza dell’aumento per le categorie maggiormente penalizzate dai coefficienti di 
produzione previste dalla norma e basate sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto 
passivo del tributo, sono presenti nella tabella 4 “COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE” presente in allegato. 

 

 

OBIETTIVI FUTURI 

Nel corso del 2015 è cambiata la normativa regionale e i nuovi obiettivi sono stati stabiliti sulla 
percentuale di rifiuto inviato a recupero che a partire dall’ultimo quadrimestre del 2016 si 
doveva attestare sul 45% e dal 2020 al 65% pena l’applicazione di una sanzione sulla 
percentuale non raggiunta. Sempre sulla base della LR 20/2015 sono stati individuati dalla 
Città Metropolitana i “bacini di affidamento” dove Busalla risulta inserita nel bacino con i 
comuni della Val Polcevera (in realtà sono compresi anche Genova, Arenzano e Cogoleto che 
però non devono procedere a gara). 
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Per quanto riguarda la nuova gara di appalto, ci ha visto impegnati insieme ai funzionari della 
SUA e ai tecnici degli altri comuni della Valpolcevera, in un lungo lavoro di 
integrazione/omogeneizzazione dei 2 progetti già sviluppati in precedenza. Il lavoro è ormai 
completato e sono in corso le ultime verifiche da parte degli uffici preposti della Città 
Metropolitana; dopo di che si procederà alla pubblicazione del bando di gara. 

Nel nuovo progetto sono previste alcune modifiche sostanziali rispetto all’attuale gestione che 
comporteranno anche una diversa imputazione dei costi del servizio. Gli aspetti più rilevanti dal 
punto di vista dei costi sono un aumento del canone mensile di appalto a carico 
dell’appaltatore, rispetto ad oggi, la gestione dell’isola ecologica e i costi di smaltimento dei 
rifiuti differenziati compensati da eventuali recuperi (vedi ad es.  COREPLA per la plastica). Nei 
costi di smaltimento resterà a carico del Comune solo quello per il rifiuto indifferenziato. 
Ritenendo che a breve possa essere pubblicato il bando di gara, sono stati pertanto stimati i 
costi del servizio considerando che il nuovo servizio possa partire dal secondo semestre del 
2017. 

La SUA della C.M di Genova pertanto provvederà alla gara per individuare il nuovo gestore del 
servizio RSU per i Comuni facenti parte dell’Ambito 4. 

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa in materia di recupero dei rifiuti verranno 
apportate sostanziali modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, con 
l’introduzione: 

· raccolta porta a porta della frazione organica; 
· raccolta di prossimità per condomini; 
· raccolta porta a porta per utenze non domestiche selezionate;  
· gestione del Centro Raccolta Rifiuti; 
· raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili; 
· a carico del Comune il pagamento dello smaltimento dei rsu indifferenziati; 
· a carico dell’appaltatore il pagamento del recupero dei rsu differenziati  

 
Come ormai già noto, con il nuovo progetto, per contenere i costi e migliorare il servizio, si 
passerà da un sistema porta a porta esteso a tutto il territorio comunale ad uno misto che 
prevederà il porta a porta nei nuclei a maggior densità abitativa di Busalla e Sarissola e la 
raccolta differenziata di prossimità nelle frazioni e nei nuclei decentrati. La "raccolta 
differenziata di prossimità" consiste in un sistema di prelievo dei rifiuti differenziati in 
prossimità della residenza di un gruppo di utenti. Ovvero, i cittadini coinvolti dal servizio, 
devono conferire i propri rifiuti differenziati nei cassonetti, muniti di chiave, posti in prossimità 
del loro numero civico di residenza.  

Oltre al controllo che potrà essere effettuato dalla Polizia Municipale, saranno previste apposite 
verifiche, tramite addetti a carico della ditta che effettuerà il servizio, circa il rispetto degli orari 
di deposito rifiuti e la corretta suddivisione degli stessi per tipologia in modo da avere un rifiuto 
“di qualità” che possa superare le analisi merceologiche e che possa essere recuperato 
totalmente. 

A seguito di partecipazione al bando regionale è stato assegnato un contributo per il 
miglioramento della raccolta differenziata che consentirà vari interventi tra cui di procedere 
alla sostituzione dei bidoni per la raccolta differenziata nelle zone di prossimità, all’acquisto di 
nuove compostiere, all’acquisto di bidoni per la raccolta dell’organico nei condomini di maggiori 
dimensioni e all’avvio di una nuova campagna informativa in vista della aggiudicazione del 
nuovo appalto. 

Anche per il prossimo anno scolastico sono previste campagne di sensibilizzazione nelle scuole 
e comunque, quando si sarà in procinto di partire con il nuovo sistema di raccolta, occorrerà 
fare una informazione puntuale e organizzata mirata ad “istruire” i cittadini ad una corretta 
effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti separando in modo corretto le varie tipologie 
di rifiuto. 
  



11 

 

 
ALLEGATI 

 

COSTI DA RIPARTIRE 

Determinazione costi sostenuti 

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

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             10.719,33  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            104.057,61  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            342.193,93  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              8.250,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            196.435,94  

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

€                  0,00  

CC Costi 
comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             26.139,18   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            286.857,23   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              8.066,42   

CK  

Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              6.560,60   

Acc Accantonamento €                  0,00   

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

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: RECUPERO DA COREPLA €             -7.181,61  €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,01 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             996.634,13 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            351.659,23  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             644.974,90  
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TABELLA 1 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE 

 

ARTICOLAZIONE UD/UND SU RUOLO 2016 Euro  Percentuale   

      arrotondata  

 importo tributo totale derivante da utenze domestiche 564.564,87 57% 

 importo tributo totale derivante da utenze non domestiche 425.899,80  43%  
  990.464,67  100%  

    

     

     

  

TABELLA 2 – SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI 

 

Costi da ripartire:         996.634,13  100,00% 

   Quota utenze domestiche         568.081,46  56,57% 

Quota utenze non domestiche         428.552,67  43,43% 

 

        996.634,13  

 
   UD copertura costi fissi         200.481,82  35,29% 

UD copertura costi variabili        367.599,64  64,71% 

UND copertura costi fissi         151.240,67  35,29% 

UND copertura costi variabili        277.312,00  64,71% 

 

        996.634,13  
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TABELLA 3 - COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE         

      

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. > 5.000 abitanti)       

    Scelta 

operata 

 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare   0,80  

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare   0,94  

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare   1,05  

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare   1,14  

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare   1,23  

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare   1,30  

      

      

Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. > 5.000 abitanti)   scelta 

operata 

% 

intervallo 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00  0,94 85 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80  1,74 85 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30  2,23 85 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00  2,84 80 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60  3,01 15 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10  3,44 5 
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TABELLA 4 - COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

  Coefficiente per 

parte fissa (nord, 

pop. > 5.000 

abitanti) 

coefficiente 

scelto DPR 158 

(nord) 
% 

intervallo 

Coefficiente per parte 

variabile (nord, pop. > 

5.000 abitanti) 

kg/mq. 

anno 

scelto 

DPR158 

(nord) 

% intervallo 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,40 a 0,67 0,67 100 da 3,28 a 5,50 5,50 100 

02 - Cinematografi e teatri da 0,30 a 0,43 0,41 85 da 2,50 a 3,50 3,35 85 

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta da 0,51 a 0,60 0,60 100 da 4,20 a 4,90 4,90 100 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi da 0,76 a 0,88 0,86 85 da 6,25 a 7,21 7,07 85 

05 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,64 0,60 85 da 3,10 a 5,22 4,90 85 

06 - Esposizioni, autosaloni da 0,34 a 0,51 0,51 100 da 2,82 a 4,22 4,22 100 

07 - Alberghi con ristorante da 1,20 a 1,64 1,33 30 da 9,85 a 13,45 10,93 30 

08 - Alberghi senza ristorante da 0,95 a 1,08 0,99 30 da 7,76 a 8,88 8,10 30 

09 - Case di cura e riposo da 1,00 a 1,25 1,21 85 da 8,20 a 10,22 9,92 85 

10 - Ospedali da 1,07 a 1,29 1,26 85 da 8,81 a 10,55 10,29 85 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,07 a 1,52 1,52 100 da 8,78 a 12,45 12,45 100 

12 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,61 0,61 100 da 4,50 a 5,03 5,03 100 

13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur. da 0,99 a 1,41 1,39 95 da 8,15 a 11,55 11,38 95 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,11 a 1,80 1,80 100 da 9,08 a 14,78 14,78 100 

15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar. da 0,60 a 0,83 0,82 95 da 4,92 a 6,81 6,72 95 

16 - Banchi di mercato beni durevoli da 1,09 a 1,78 1,68 85 da 8,90 a 14,58 13,73 85 

17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista da 1,09 a 1,48 1,32 60 da 8,95 a 12,12 10,85 60 

18 - Botteghe artig.: falegname, idraul, fabbro, elettric. da 0,82 a 1,03 0,95 60 da 6,76 a 8,48 7,79 60 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 1,09 a 1,41 1,28 60 da 8,95 a 11,55 10,51 60 

20 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,38 a 0,92 0,84 85 da 3,13 a 7,53 6,87 85 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,55 a 1,09 0,87 60 da 4,50 a 8,91 7,15 60 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub da 5,57 a 9,63 5,57 0 da 45,67 a 78,97 45,67 0 

23 - Mense, birrerie, amburgherie da 4,85 a 7,63 4,85 0 da 39,78 a 62,55 39,78 0 

24 - Bar, caffè, pasticceria da 3,96 a 6,29 3,96 0 da 32,44 a 51,55 32,44 0 
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25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim. da 2,02 a 2,76 2,09 10 da 16,55 a 22,67 17,16 10 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,54 a 2,61 2,08 50 da 12,60 a 21,40 17,00 50 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio da 7,17 a 11,29 7,17 0 da 58,76 a 92,56 58,76 0 

28 - Ipermercati di generi alimentari da 1,56 a 2,74 2,56 85 da 12,82 a 22,45 21,01 85 

29 - Banchi di mercato generi alimentari da 3,50 a 6,92 6,41 85 da 28,70 a 56,79 52,58 85 

30 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,91 1,78 85 da 8,56 a 15,68 14,61 85 

 



ALL. SUB-A 

Scheda CG  BUSALLA 

   

1 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE CG   

a) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati CGIND   

   

a1) costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL   

costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)    

costi per servizi    

costi per godimento beni di terzi    

costo totale del personale addetto ad a1) *  0,00 

costo del personale addetto ad a1) al netto della quota relativa ai costi generali    

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci    

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge    

altri accantonamenti    

oneri diversi di gestione    

TOTALE a1)  0,00 

   

a2 ) costi di raccolta e trasporti RU-CRT   

Costi per materie di consumo e merci   11.000,00 

Costi per servizi   38.500,00 

Costi per godimento beni di terzi    

costo totale del personale addetto ad a2)  68.200,00 

costo del personale addetto ad a2)al netto della quota relativa ai costi generali    

variazioni delle rimanenze    

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge    

altri accantonamenti    

oneri diversi di gestione    

TOTALE a2)  117.700,00 

   

a3 ) costi di trattamento e smaltimento RU-CTS   

Costi per materie di consumo e merci     

Costi per servizi   249.154,95 

Costi per godimento beni di terzi    

costo totale del personale addetto ad a3)    

costo del personale addetto ad a3) al netto della quota relativa ai costi generali    

variazioni delle rimanenze    

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge    

altri accantonamenti    

oneri diversi di gestione    

TOTALE a3)  249.154,95 

   



a4 ) altri costi   

Costi per materie di consumo e merci     

Costi per servizi   3.850,00 

Costi per godimento beni di terzi  4.400,00 

costo totale del personale addetto ad a2)    

costo del personale addetto ad a2)al netto della quota relativa ai costi generali    

variazioni delle rimanenze    

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge    

altri accantonamenti    

oneri diversi di gestione    

TOTALE a4)  8.250,00 

   

TOTALI COSTI a)  375.104,95 

   

b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD   

   

b1 ) costi totali di raccolta differenziata - CRD   

Costi per materie di consumo e merci   14.300,00 

Costi per servizi   67.100,00 

Costi per godimento beni di terzi    

costo totale del personale addetto ad a2)  102.300,00 

costo del personale addetto ad a2)al netto della quota relativa ai costi generali    

variazioni delle rimanenze    

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge    

altri accantonamenti    

oneri diversi di gestione    

TOTALE b1)  183.700,00 

   

b2 ) costi di trattamento e riciclo - CTR   

Costi per materie di consumo e merci     

Costi per servizi     

Costi per godimento beni di terzi    

costo totale del personale addetto ad a2)    

costo del personale addetto ad a2)al netto della quota relativa ai costi generali    

variazioni delle rimanenze    

accantonamento per rischi, nella misura massima di legge    

altri accantonamenti    

oneri diversi di gestione    

TOTALE b2)  0,00 

   

TOTALI COSTI b)  183.700,00 

   

2 COSTI COMUNI -  CC   



   

c1) costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso - CARC    

c2) costi generali di gestione - CGG    

costi di personale al netto delle quote computate alle voci a) e b) calcolati 

rispettivamente al   _______ % delle voci a)  e al  _______ % delle voci  b)  28.600,00 

altri costi generali di gestione     

TOTALE c2)  28.600,00 

   

c3) costi comuni diversi - CCD    

   

TOTALI COSTI c)  28.600,00 

   

   

3 COSTI D'USO DEL CAPITALE  -  CK   

   

d1) ammortamenti - AMM    

ammortamenti mezzi meccanici per la raccolta  1.540,00 

ammortamento mezzi e attrezzature per lo spazzamento    

ammortamento contenitori per la raccolta  165,00 

ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili    

altri ammortamenti    

TOTALI d1)  1.705,00 

   

d2) accantonamenti - ACC    

d3) renumerazione di capitale investito - R     

   

TOTALE COSTI d)  1.705,00 

   

   

TOTALE COSTI a) + b) + c) + d)  589.109,95 

   

   

 Corrispettivo da VEGA a COMUNE  339.951,48 

 


