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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 21:00 in Camogli
nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di
legge, in seduta Pubblica.

Risultano all’appello nominale:

4.

11. CICHERO GIOVANNI P Consigliere

CAVIGLIA ELISABETTA

Assessori Esterni:

P

BOZZO ORESTE MARIO P

Vice Sindaco

risultano presenti n.  10 e assenti giustificati n.   1.

Presiede il Consigliere MAGGIONI Avv. GIUSEPPE nella sua qualità di Presidente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MONZU' Dott. ETTORE

1.
2.

CITTA’  DI CAMOGLI
CITTA’  METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n°15

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017.
CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017.



Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
DELLA TARI PER L'ANNO 2017. CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER
L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto
a partire dal 1° gennaio 2014, il tributo TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:
il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 75 del 04.08.2014 e modificato, relativamente alla componente TARI, con
deliberazione C.C. n. 45 del 13/07/2015, il quale dispone che la redazione del piano finanziario
deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del
decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:

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

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono
indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di
cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla



relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche
e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è
esternalizzato:

Alla ditta Energetica Ambiente s.r.l. il servizio di raccolta, trasporto RSU e avvio al
recupero dei rifiuti differenziati;
Al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia con sede in Cicagna il servizio di
smaltimento rifiuti indifferenziati;
Al Consorzio di Cooperative Tassano Servizi Territoriali con sede in Casarza Ligure
il servizio di spazzamento e pulizia delle strade e svuotamento cestini gettaccarte;
Alla Cooperativa Sociale Pellicano Verde a r.l. di Sestri Levante il servizio di
spazzamento meccanizzato delle strade comunali e altri servizi di pulizia del
territorio comunale.
Ditta ARAL S.p.A. per la selezione della frazione organica;

Preso atto che l’Ufficio Tributi del Comune ha determinato i costi da sostenere per il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e predisposto il Piano Finanziario che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale. Il Piano finanziario prevede che i costi da coprire
con le tariffe ammontano a complessivi € 1.692.424,00 oltre 5% di addizionale di spettanza
della Provincia.

Accertato che l’importo complessivo di € 1.692.424,00 è stato così determinato

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €

343.000,00
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €

602.210,54
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €

325.000,00
AC Altri costi operativi di gestione €

-
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €                        -
CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
€
-

TOTALE COSTI OPERATIVI €
1.270.210,54

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

€
88.000,00

CGG Costi generali di gestione €
300.000,00

CCD Costi comuni diversi €
10.000,00

TOTALE COSTI COMUNI €       398.000,00
CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
€

0,00
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €

0,00
A detrarre Rimborso enti gestori raccolta differenziata €          -

2.000,00
A detrarre TARI scuole a carico del Ministero €          -

5.139,46
A
sommare

Minore introito TARI anno 2016 €
4.352,92

TOTALE GENERALE €
1.690.424,00



ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa €
740.657,85

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €
949.766,15

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Finanziario TARI 2017;

Viste le conseguenti tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2017, di cui
all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, che si allegano alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale calcolate sulla base del DPR 158/99;

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere

regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Stabilito di approvare, per l’anno 2017, le seguenti scadenze per la Tassa Rifiuti:
1^ rata scadenza 16 giugno 2017;
2^ rata scadenza 16 ottobre 2017;
Rata unica scadenza 16 giugno 2017.

Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
-   il regolamento comunale di disciplina della IUC – componente TARI;

Visto il parere favorevole espresso dalla 3^ commissione consiliare permanente nella seduta

del 18.03.2017.

Sentiti gli interventi:

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Assessore Anelli, prego”.

Assessore GIOVANNI ANELLI: “Grazie Presidente. Il punto relativo all’approvazione del
piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti è direi
allineato in pratica all’anno precedente. Direi che lo scostamento è rilevato in circa 11.000
euro, quindi direi che rispetto all’importo totale che è di 1.777.000 euro, direi che lo
scostamento rispetto all’anno 2016 è veramente minimo. In realtà bisogna riflettere su quello
che è l’obiettivo della raccolta che è stata effettuata quest’anno, che naturalmente è maggiore
in maniera anche significativa rispetto all’anno precedente. Però come è noto - praticamente
penso di ripetere le stesse cose che ho detto anche l’anno precedente - la tassa sui rifiuti è
proporzionata su una parte che è fissa e una parte che è variabile. Per quanto concerne la
parte variabile, che è quella legata ai conferimenti, noi abbiamo avuto degli ottimi risultati,
però gli ottimi risultati sono stati vanificati da quelli che sono i costi per quanto riguarda lo
smaltimento dei rifiuti. Noi, rispetto ad altri Comuni, quest’anno abbiamo direi speso molto
meno però, rispetto all’anno precedente e agli anni precedenti, Rio Marsiglia ha aumentato i
costi a tonnellata. Pensate che nel 2000 c'è stato un attimo che erano sugli 80 euro a
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tonnellata, e adesso sono a 150 euro. Con questo non è che voglio dire che Rio Marsiglia sia
peggio degli altri, anzi direi che possiamo dire che è meglio di altre discariche, però questo ha
inciso in maniera negativa sull’equilibrio relativo alla spesa dei conferimenti. Pur avendo
ottenuto una maggiore percentuale, da 55 siamo passati quest’anno a 60, abbiamo subito
questa situazione legata agli aumenti del conferimento di Rio Marsiglia. In realtà la nostra
tassa è rimasta invariata all’anno precedente; poteva diminuire e direi che abbiamo possiamo
dire limitato i danni non tanto per il fatto che non abbiamo fatto una buona raccolta, ma per il
fatto che chiaramente i costi a tonnellata sono aumentati. Su questo però posso dire che la
percentuale di aumento in alcuni casi è variabile, come si sa, ed è legata a fattori che sono
legati a una parte fissa e a una parte variabile, ma facendo riferimento alla parte variabile ad
esempio per quanto riguarda l’uso domestico è legato a un componente, quest’anno avremo
uno sconto dello 0,08%; abbiamo un aumento per quanto riguarda l’uso domestico a due e tre
componenti di un 1%, quindi stiamo parlando di 2/3 euro a utente. E’ poco direi, però al tempo
stesso chiaramente il prossimo anno cercheremo ancora di più di incidere in maniera forte sulle
percentuali e sicuramente a ridurre ulteriormente l’importo totale di conferimento a Rio
Marsiglia, al fine ovviamente di poi andare a ridurre quella che è la tassa nel suo insieme. Poi
ci sono altri costi che vanno comunque indicati su questa percentuale di tassa di copertura
della tassa dei rifiuti, che alcuni sono legati al canone che, ahimè, non può diminuire perché
rimane praticamente fisso; c’è il discorso dello spazzamento, che questo non è chiaramente
così insignificante, soprattutto sullo spazzamento, per quanto si possa ottimizzare ovviamente
la raccolta, non è che si possa risolvere tutti i problemi legati al turismo e all’affluenza di turisti
in certe stagioni dell’anno. Comunque direi che, ritornando a quello che ho detto all’inizio, io
ritengo che sia un buon risultato considerando che in altre realtà vicine alla nostra ci sono stati
degli aumenti decisamente importanti”.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Ci sono interventi? Prego collega Cichero”.

Consigliere GIOVANNI CICHERO: “Sulla TARI l’anno scorso mi ero dilungato anche per
quanto riguardava una critica ai coefficienti e a varie situazioni puntuali della determinazione
dell’imposta. Oggi credo che sia necessario invece fare una riflessione di carattere generale,
poiché alla fine quello che importa è quello che il cittadino deve sborsare per un servizio, e per
un servizio efficiente. La realtà del nostro Comune è che, nonostante l’apprezzabile tentativo
fatto dall’Amministrazione di riuscire a fare una buona percentuale di differenziata, cosa che
sostanzialmente si è riusciti ad arrivare quasi al doppio della percentuale di raccolta iniziale,
cioè quindi del 2013, nel 2013-2014 diciamo che eravamo sul 33% circa, oggi viaggiamo su
cifre nettamente migliori. Non siamo - bisogna riconoscerlo - riusciti ad arrivare ancora al 65%
e a stabilizzarci quanto meno in quella quota che, lo ripeto, ci darebbe anche importanti
possibilità di riduzione, perché ovviamente non pagheremmo la sanzione collegata al mancato
raggiungimento del limite. Avremmo quindi anche un vantaggio del costo a tonnellata
dell’indifferenziata che viene conferita alla discarica pubblica e quindi, raggiunto l’obiettivo, ci
sarebbe un vantaggio anche sotto a questo aspetto e non l’abbiamo fatto. Alla fine però tutto
questo lavoro che è stato fatto non porta, e lo vediamo perché, come confermava l’Assessore,
ci saranno piccole modifiche, forse un aumento di 50 centesimi nelle cartelle in quanto
dovremo pagare come cittadini, per cui alla fine nessun vantaggio abbiamo da una raccolta
differenziata che è raddoppiata. Questo mette ovviamente in evidenza per parte mia, e ritengo
sia corretto metterlo in evidenza, che alla fine nessun vantaggio il cittadino ha a conferire,
perché paga sempre lo stesso e l’unico che si avvantaggia di questo sistema è colui che svolge
l’appalto. Quindi dobbiamo ritornare un po’ indietro, quindi anche alle critiche ovviamente che
erano state fatte alla gara d’appalto, e quindi a questo sistema che non prevede una premialità
a favore del Comune. E’ cosa nota, il mese scorso anche su RaiUno, in un’intervista
all’Assessore del Comune di Capannori che, per carità, è leader in questa situazione,
sostanzialmente stava snocciolando dei dati che riportavano praticamente in sintesi questo,
cioè loro, dal conferimento della plastica, ricevono 30.000 euro, dal conferimento della carta
altrettanti e circa 20.000 euro - mi posso sbagliare di qualcosa - anche dal conferimento del
ferro e altri materiali. Quindi tutto questo rappresenta una voce attiva per le casse del
Comune, mentre noi di tutto questo non beneficiamo per nulla. Ovviamente conferiamo molto
di più differenziato e sono cose che si potrebbero invece vendere. Quindi il concetto
sostanzialmente è: aumenta la raccolta ma la tassa rimane uguale. Quindi secondo me grave
mancanza



del
l
’Amministrazione nell’aver fatto un appalto molto lungo, quindi non prevedendo la possibilità
eventualmente di modificare quelle che erano state le statuizioni e, oltre ad essersi dimenticati
nell’appalto ad esempio una parte della raccolta degli ingombranti, gli sfalci prodotti dalle
maestranze comunali nella pulizia delle strade, oltre ad essersi dimenticati diverse poste, io ne
ho dette due, e quindi che vengono pagate in più rispetto al servizio appaltato, ci ritroviamo
appunto in questa situazione, con ovviamente una conseguenza, che il cittadino non è affatto
stimolato pagando sempre la stessa tariffa e quindi non ha nessun vantaggio premiale da un
comportamento che sia ovviamente produttivo, perché sostanzialmente si va a chiedere con
questo sistema di raccolta al cittadino anche un onere pratico, cioè quello di differenziare in
casa e di conferire già differenziati tutti i rifiuti. Quindi sostanzialmente non posso che essere
contrario per le ragioni di fondo che ho espresso questa sera, che riguardano non solo la
determinazione della tariffa, ma anche tutto quello che è stato il lavoro preparatorio
del
l
’Amministrazione, che quindi sta mostrando ahimè tutte le sue lacune con il passare degli anni,
e quindi il voto è contrario, sia per le ragioni che richiamo per relazione alle osservazioni già
fatte anche per quanto riguarda la determinazione pratica della tariffa, ma anche per le
considerazioni che ho testé svolto. Grazie”.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Altri interventi? Prego collega
Bellagamba”.

Consigliere MARIO BELLAGAMBA: “Grazie signor Presidente. Io mi riallaccio a quanto è
stato detto in Commissione sabato scorso, perché in effetti non posso che condividere la
posizione del collega Cichero in quanto il contratto che è stato stipulato con il gestore che si
occupa dello smaltimento dei rifiuti, ha lasciato - e questa era stata una delle forti critiche che
avevamo fatto in allora al momento della votazione su quel capitolato - lascia tutto il guadagno
derivante dal conferimento dei rifiuti destinati al riciclo nelle tasche del gestore del servizio.
Infatti avevo chiesto sabato all’Assessore se riuscivamo a sapere quanto incassa il gestore da
questa attività di conferimento del materiale riciclato, proprio perché altri Comuni invece la
incassano direttamente loro, e quindi spero di poter avere una risposta in merito. Quindi
indubbiamente il servizio, pur nel miglioramento delle percentuali, ci porta, anzi non ci porta
affatto nessun vantaggio e nessuna miglioria. Per questo dicevo e chiedevo, ma già in una mia
precedente interpellanza nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, uno sforzo ancora maggiore
da parte dell’Assessore e degli uffici competenti, per ribadire con forza ai cittadini la necessità
di dover superare questa soglia del 65% perché, al di là di alcune premialità che derivano dalla
Regione, soprattutto avremo dei costi minori, e questi sì che allora verrebbero nelle tasche dei
cittadini. Grazie”.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di
voto? Procediamo alla votazione”.

Si dà atto che il contenuto completo degli interventi è conservato agli atti del
Comune su supporto informatico.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura della proposta di deliberazione,

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente regolamento di contabilità.



VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 in
data 18.08.2000 del Responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnico- amministrativa e alla regolarità contabile.

Con voti
favorevoli n. 7 Consiglieri
contrari n. 3 Consiglieri (Agostino Bozzo, Mario Bellagamba, Giovanni Cichero)
astenuti nessuno
essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani – TARI1)
anno 2017 costituito in base a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI e sulla base dei criteri
contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera
A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo
economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €

343.000,00
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €

602.210,54
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €

325.000,00
AC Altri costi operativi di gestione €

-
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €                        -
CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
€
-

TOTALE COSTI OPERATIVI €
1.270.210,54

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

€
88.000,00

CGG Costi generali di gestione €
300.000,00

CCD Costi comuni diversi €
10.000,00

TOTALE COSTI COMUNI €       398.000,00
CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
€

0,00
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €

0,00
A detrarre Rimborso enti gestori raccolta differenziata €          -

2.000,00
A detrarre TARI scuole a carico del Ministero €          -

5.139,46
A
sommare

Minore introito TARI anno 2016 €
4.352,92

TOTALE GENERALE €
1.690.424,00



ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa €
740.657,85

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €
949.766,15

di dare atto che all’importo “TOTALE GENERALE” sopra determinato va aggiunta2)
l’addizionale di spettanza della Città Metropolitana di Genova pari al 5% del tributo;

di provvedere contestualmente all’approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui3)
Rifiuti – TARI per l’anno 2017, di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013,
che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

di stabilire, per l’anno 2017, le seguenti scadenze per la Tassa Rifiuti:4)
1^ rata scadenza 16 giugno 2017;
2^ rata scadenza 16 ottobre 2017;
Rata unica scadenza 16 giugno 2017.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e5)

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata l’urgenza di provvedere.

Con voti
favorevoli n. 7 Consiglieri
contrari n. 3 Consiglieri (Agostino Bozzo, Mario Bellagamba, Giovanni Cichero)
astenuti nessuno
essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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PREMESSA 
 
La legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 ha istituito, con decorrenza 01/01/2014, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: 

 Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
 L’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC si compone di tre distinti tributi: 
 L’IMU, avente natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, ad 

esclusione delle abitazioni principali (non di categoria A71, A/8 e A/9); 
 La TASI (Tributo sui servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
 La TARI destinata a coprire interamente i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
La TARI riprende la normativa della TARES (soppressa dal 01/01/2014) e da cui deriva, 
nella commisurazione della tariffa, per la quale occorre tenere conto dei criteri determinati 
con regolamento di cui al DPR 158/99. 
 
Il DPR 158/99, reca la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (c.d. TIA 1), ed 
in particolare elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e 
determinare la tariffa di riferimento e per permettere di raggiungere l’integrale copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni. 
 
Il richiamo del DPR 158/99 all’interno della disciplina TARI presuppone che il nuovo tributo 
sia compatibile con la metodologia contenuta in tale decreto. Si sottolinea infatti come 
nella TARI (così come nella TARES l’anno scorso): 

 La tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolta, in conformità al criterio presuntivo previsto dal citato DPR 158/99 per gli 
enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di 
rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche e non domestiche, come 
previsto dall’art. 5 comma 2 e art. 6 comma 2 del suddetto DPR 158/99; 

 La tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione, in modo da garantire la copertura integrale dei costi di 
investimento e di gestione, compresi i costi di smaltimento; 

 Siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche. 

 
La tariffa di riferimento rappresenta, come precisa l’art. 2 del DPR 158/99, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da 
parte degli enti locali”, in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani”, il c.d. Metodo Normalizzato. 
Il metodo normalizzato è pertanto 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 in maniera tale che il gettito che 
ne deriva copra tutti i costi del servizio. 
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La tariffa è composta da: 
 una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio, riferite in particolare ai costi di lavaggio e spazzamento delle 
strade, al costo del personale, a parte dei costi per il canone di appalto del 
servizio di raccolta e trasporto, ai costi amministrativi di accertamento e 
riscossione del tributo e ai costi per il funzionamento degli uffici legati al 
servizio; 

 Una quota variabile legata in parte ai costi per il canone di appalto del servizio 
di raccolta e trasporto e ai costi per il trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

ed è articolata nelel fasce di utenza domestica e non domestica. 
 
IL PIANO FINANZIARIO 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un Piano Finanziario attraverso il quale vengono 

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

 

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

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

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            343.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            627.210,54  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            325.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             88.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            300.000,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             10.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

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  
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Voci libere per costi fissi: TARI scuole a carico Ministero-quota costo fisso €             -2.235,67 Recupero maggiori costi sostenuti anno 

2016 
€              1.893,52 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: TARI scuole a carico Ministero-quota costo variabi €             -2.903,79 Recupero maggiori costi sostenuti anno 

2016 
€              2.459,40 

 Rimborso Enti gestori raccolta differenziata €             -2.000,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           1.690.424,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            740.657,85  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             949.766,15  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.186.677,65 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
70,20% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  70,20% 

€           519.941,81 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
70,20% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  70,20% 

€           666.735,84 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            503.746,35 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
29,80% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  29,80% 

€           220.716,04 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
29,80% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  29,80% 

€           283.030,31 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE E APPLICAZIONE DEI 
COEFFICIENTI  
  
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, 
così come elaborati nel piano finanziario.  
I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: 
a) la coerenza con il dettato normativo; 
 b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di 
suddivisione dei costi. 
 In particolare:  

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  nel 
DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 70,02% e 
utenze non domestiche 29,80%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici 
occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come 
previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta 
differenziata che viene effettuata dalla famiglie e utilizzando i dati dell’anno 2015. 

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 70,02% e il 29,80%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. 
In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle 
due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di 
calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale 
produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La 
sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza 
è stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando l’agevolazione sulle 
utenze domestiche rispetto alle non domestiche.  

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco, sono stati utilizzati i coefficienti di 
potenzialità produttiva e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, derogando, per alcune categorie, 
ai limiti minimi previsti dalle tabelle 2, 3 e 4, in considerazione dell’eccessivo costo che avrebbero 
sostenuto alcune tipologie di categporie. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è 
stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999. 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   88.722,86       0,80    1.148,88       0,80       1,027309     62,783812 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   88.698,03       0,94    1.357,75       1,60       1,207088    125,567625 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  178.304,04       1,05    2.077,30       2,00       1,348343    156,959532 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.564,02       1,14      181,04       2,60       1,463915    204,047391 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.340,00       1,23       47,00       3,20       1,579488    251,135251 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.488,00       1,30       23,00       3,70       1,669377    290,375134 

1  .7 
USO DOMESTICO-BED AND 

BREAKFAST 
    1.257,30       1,05       10,58       2,00       1,348343    156,959532 

 
 
 

 
Relativamente alle suddette tariffe domestiche sono state applicate le seguenti riduzioni ai contribuenti che 
ne hanno diritto e che ne hanno fatto richiesta: 

 Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale: 5% della tariffa fissa e di quella 
variabile; 

 Abitazione situata ad una distanza superiore a 201 mt dal più vicino cassonetto: 60% della 
tariffa fissa e di quella variabile; 

 Compostaggio domestico: 5% della tariffa variabile; 
 Aire – art. 9 bis. Della Legge 47/2014: 66,67% della tariffa fissa e di quella variabile 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

HI DI CU 
    3.222,00      0,67       5,50       1,936480      2,488230 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    6.087,25      0,60       4,90       1,734161      2,216787 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      111,00      0,88       7,21       2,543436      3,261844 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI       481,00      0,64       5,22       1,849772      2,361557 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       270,00      0,51       4,22       1,474037      1,909151 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     4.438,00      1,39      11,43       4,017473      5,170995 

2  .8 ALBERGHI SENZA RIST.-AFFITTACAM.-PENSION 
   

10.176,96 
     1,08       8,88       3,121490      4,017361 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.300,00      1,25      10,22       3,612835      4,623584 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.232,00      1,52      12,45       4,393208      5,632449 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       620,00      0,61       5,03       1,763063      2,275600 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLER

IA 

    1.897,62      1,41      11,55       4,075278      5,225284 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       592,00      1,80      14,78       5,202483      6,686554 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      423,00      0,83       6,81       2,398923      3,080881 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      244,00      1,48      12,12       4,277597      5,483155 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      430,00      1,03       8,48       2,976976      3,836399 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.180,00      1,41      11,55       4,075278      5,225284 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        0,00      0,92       7,53       0,000000      0,000000 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      612,00      1,09       8,91       3,150392      4,030933 
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2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     5.263,07      2,79      22,84       8,063849     10,332943 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.064,42      3,17      25,86       9,162152     11,699208 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      626,00      2,76      22,67       7,977141     10,256034 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       110,00      2,61      21,40       7,543601      9,681479 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA 

AL TAGLI 
      530,00      3,59      29,38      10,376064     13,291675 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       175,00      1,91      15,68       5,520413      7,093719 

 
 
 

 
 
 

Relativamente alle suddette tariffe non domestiche sono state applicate le seguenti riduzioni ai contribuenti 
che ne hanno diritto e che ne hanno fatto richiesta: 

 Locale ad uso esercizio stagionale: 20% della tariffa fissa e di quella variabile; 
 Riduzione per recupero rifiuti tossici (art. 26 Regolamento IUC componete TARI): 20% della 

tariffa fissa e di quella variabile; 
 Immobile situato ad una distanza superiore a 201 mt dal più vicino cassonetto: 60% della tariffa 

fissa e di quella variabile; 
 



DATA: 02-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Mario Maggiolo

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

Visto si esprime parere Favorevole

VISTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
(2° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

[X] di conformità dell’atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

Visto si esprime parere Favorevole

DATA: 23-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ETTORE MONZU'

DATA: 02-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mario Maggiolo

              CITTA’  DI CAMOGLI
(CITTA’  METROPOLITANA DI GENOVA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N°  5    DEL - - 7

COPIA Ufficio TRIBUTI-TARES

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017.
CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017.



Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. GIUSEPPE

MAGGIONI
F.to Dott. ETTORE MONZU'

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale
per 15 giorni consecutivi (ai sensi del comma 1 art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e
contestualmente all’Albo Pretorio On-line del sito istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Camogli,  12-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Camogli,  12-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU' ETTORE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione  è immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Camogli, 12-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi, (ai sensi del comma 1 art.124 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267), e

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 12-04-2017 al

27-04-2017 al N. 450

Camogli, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU' ETTORE


