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OGGETTO APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2014 
 

 
 

 L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21,05 e seguenti nella 
sede comunale suddetta. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  21:00        che 
è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

                    
FIGOLI LORIS P BANTI SARA P 

Lertora Tomas P QUILICO NICOLO' A 

RAFFAELLI VALTER P VERGASSOLA MARIANO P 

CASTE' MASSIMO P CASTELLANA ALESSIA P 

TADDEI PAOLO P Brizzi Nicola P 

VILLA ROBERTO P RESICO FABIO P 

FORASASSI FEDERICA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede il Signor  LORIS FIGOLI  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente   
 
- Partecipa il Segretario Comunale Signor   ENRICO DOTT. LORI. La seduta è Pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole. 
          
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- Che con i commi dal 639 al 705dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 ( Legge di Stabilità) come 

modificata dal D.L. 16/2014 è stata istituita l’imposta unica comunale ( I.U.C.) con decorrenza dal 01 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi , (uno costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura o valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali) e composta 

da: 

IMU ( imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse 

abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro pertinenze 

TASI  ( tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile per servizi indivisibili comunali 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

- che il comma 704 dell’art.1 della Legge 174/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 ( TARES). 

- che con deliberazione C.C. n.39 del 28/07/2014, stessa seduta, è stato approvato il Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC: 

- che con deliberazione C.C. n. 40 del 28/07/2014, stessa seduta, sono state stabilite il numero delle rate e 

le scadenze di versamento della componente TARI.   

- che il Consiglio Comunale ai sensi del comma 683 dell’art.1  della Legge n. 147 del 27/12/2013 ( legge 

di stabilità 2014) deve approvare entro i termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale a norma 

delle leggi vigenti in materia. 

- che con deliberazione C.C. n. 30 del 26/06/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativa relazione   presentato dal soggetto che 

svolge il servizio stesso per il triennio 2013 – 2015 dal quale si evince che l’importo complessivo del 

piano di riferimento per l’anno 2014 risulta pari ad € 623.067,69  iva inclusa.  

- che con deliberazione C.C. n. 43 del 28/07/2014, stessa seduta,  il Consiglio Comunale ha approvato il 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativa relazione   presentato dal soggetto 

che svolge il servizio stesso per l’anno 2014 dal quale si evince che l’importo complessivo del piano di 

riferimento per l’anno 2014 risulta pari ad € 623.583,70  iva inclusa.  

- che i costi che devono trovare copertura integrale per il periodo di riferimento con la TARI  compreso 

CARC ( costi amm.vi di accertamento, riscossione contenzioso) , ¼ del costo del personale dell’ufficio 

tributi ed aumentato del minore introito preventivato per agevolazioni da Regolamento Comunale 

diminuito del costo della gestione delle istituzioni scolastiche ed escluso il tributo provinciale ammontano 

per il 2014 ad € 658.443,38, come si evince dall’allegato A al presente atto. 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 26/06/2013 con la quale sono state approvate le tariffe TARES per 

l’anno 2013 a copertura dei costi come ripartiti nell’allegato B al presente atto e ritenuto di confermare la 

scelta dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 ( Ka e Kb per l’utenza domestica e Kc e Kd per l’utenza 

non domestica) effettuata in tale occasione. 

 

RITENUTO, sulla base di dati più approfonditi forniti dall’ufficio tributi, con la TARES a regime, 

prevedere per il 2014 ( TARI)  una copertura dei costi garantita dall’Utenza Domestica per l’ 80% e 

dall’Utenza Non Domestica per il 20% sia in parte fissa che in parte variabile. 

 

PRESO ATTO che da un raffronto fra i dati riportati nell’allegato A e nell’allegato B  emerge che per 

l’anno 2014: 

 la quota fissa imputabile all’utenza domestica ammonta ad € 292.633,33 cioè il 5,92 % in più rispetto 

all’anno 2013  



la quota variabile imputabile all’utenza domestica ammonta ad € 234.121,37 cioè il 50,24%   in più 

rispetto all’anno 2013  

la quota fissa imputabile all’utenza non domestica ammonta ad € 73158,33 cioè il 38,22 % in meno 

rispetto all’anno 2013  

la quota variabile imputabile all’utenza non domestica ammonta ad € 58530,34 cioè il 30,24% in meno 

rispetto all’anno 2013. 

 

RITENUTO pertanto di procedere a rettificare le singole tariffe di cui alla deliberazione C.C. n. 31 del 

26/06/2013 in parte fissa e in parte variabile in base alle percentuali di aumento o riduzione di cui al 

comma precedente e stabilire di conseguenza le tariffe TARI per l’anno 2014 come da allegato C al 

presente atto. 

 

RITENUTO altresì stabilire le seguenti riduzioni di tariffa: 

10% della quota variabile per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico ( art.23 – componente TARI del Regolamento per la disciplina della 

IUC); 

15% sia in quota fissa che quota variabile per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro 

uso limitato e discontinuo ( art. 24 punto 1 - TARI del Regolamento per la disciplina della IUC); 

15%  sia in quota fissa che quota variabile per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbino la 

dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero ( art. 24 lett. a) punto 1 - TARI del Regolamento per la 

disciplina della IUC); 

15% sia in parte fissa che in parte variabile ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte  adibiti ad 

uso stagionale da parte delle utenze non domestiche ( art. 24 lett. b) punto 1 - TARI del Regolamento per 

la disciplina della IUC); 

15% sia in parte fissa che in parte variabile ai complessi connessi ad attività agrituristiche con giorni 

massimi di apertura annua non superiori a 220 ( art. 24 lett. b) punto 3 - TARI del Regolamento per la 

disciplina della IUC); 

 

RITENUTO altresì quantificare il limite di spesa complessivo di cui all’art. 26 comma 3 del Regolamento 

per la Disciplina Unica Comunale IUC – Componente TARI in € 2.000,00; 

 

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’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 

446/1997 e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014  il quale stabilisce che per l’anno 2014 è 

differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 151 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali  approvato con D. Lgs. 267/2000, 

 

Visto l’allegato verbale, in copia conforme, della Commissione Consiliare Affari Generali del 

15/07/2014; 

 

Visti i pareri  rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Udito l’intervento del Consigliere Raffaelli Valter che ha analizzato la proposta delle tariffe TARI per 

l’anno 2014 enunciandole singolarmente, soffermandosi in particolare sulla differenziazione percentuale 

di imposizione fiscale riservata rispettivamente alle utenze domestiche e non, con una più equa 

ripartizione del peso fiscale a carico delle utenze non domestiche. A giustificazione di una tale scelta 

adduce come l’A.C. abbia voluto dare un preciso segnale alle imprese del territorio, cercando di 

agevolarle in presenza di una crisi economico/finanziaria mondiale che non accenna a rientrare. Precisa 

come il rapporto di carico fiscale fra utenze domestiche e non sia stato stabilito in 80 a 20. Purtroppo una 



tale scelta ha comportato un maggior peso tributario sulle utenze domestiche, con costi però che vengono 

maggiormente diluiti sui singoli contribuenti e che appaiono comunque veramente contenuti. Conclude 

ricordando come la pratica in esame sia stata sottoposta all’esame della competente Commissione 

Consiliare. 

Udito l’intervento del Sindaco Figoli Loris che ha fatto presente come il rapporto percentuale di 80/20 

citato dal Consigliere Raffaelli in pratica sia quasi simile al rapporto 75/25, predisposto dalla precedente 

A.C. Fa osservare come oggi ci siano poche imprese sul territorio e come pertanto minimo sia il sacrificio 

fiscale da ripartire sulle famiglie. Sottolinea poi come a Riccò il problema rifiuti sia dovuto soprattutto 

alla poca raccolta differenziata prodotta, raccolta differenziata che certo non arriva dalle imprese. Il 

contenuto appesantimento fiscale previsto, pertanto, per le famiglie, può spingerle ad effettuare un 

maggior riciclo dei rifiuti, con diminuzione della indifferenziata,  con quindi risparmi di spesa , che 

potrebbero, in futuro, portare anche alla diminuzione delle tariffe, con benefici per tutti. Precisa inoltre 

come l’elaborazione tariffaria della TARI  sia stata effettuata in collaborazione con il competente ufficio 

tributi. Rileva anche come, in un piccolo Comune, come Riccò, le imprese spesso e volentieri sono un 

tutt’uno con le Famiglie, cosi’ come i negozi sono veri presidi che tutelano il territorio dall’abbandono 

dei Borghi, garantendo servizi che non possono altro che essere definiti come “ pubblici”. Le 

agevolazioni per tali categorie imprenditoriali sono da leggersi quindi come piccoli segnali a protezione 

di tutto il comprensorio territoriale di Riccò. 

Udito l’intervento del Consigliere Vergassola Mariano che ha voluto ricordare quanto da Lui espresso in 

occasione della discussione del precedente punto all’O.D.G. dell’odierno C:C. e cioè che l’unico modo 

per risparmiare sui costi di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. sia 

quello di aumentare esponenzialmente i risultati della raccolta differenziata. Fa poi osservare, come causa 

aumenti previsti per la quota variabile delle utenze domestiche, l’imposizione fiscale conseguente vada a 

colpire le famiglie numerose. Precisa di sapere come un tale risultato derivi dalla volontà di Legge, 

sapendo però anche che , se si volesse, si potrebbero prevedere riduzioni per tali famiglie, visto che oggi  

addirittura si stanno agevolando le Banche. Conclude affermando, come, a suo parere, sarebbe cosa giusta 

far pesare il singolo rifiuto e far pagare le tasse in base a quanto realmente smaltito; 

Udito l’intervento del Consigliere Brizzi Nicola che si è dichiarato d’accordo sul fatto che sia giusto 

teoricamente riequilibrare le tariffe TARI  tra utenze domestiche e non, ma anche come bisognerebbe 

pensare bene  a come fare un tale riequilibrio, visto che il gettito finale dovrà sempre essere lo stesso, non 

potendo il Comune coprire le minori entrate con risorse proprie, con il risultato, quindi, che se “ si leva ad 

uno si carica di più un altro”. Per questo chiede che il bilanciamento tariffario TARI sia più equo, con 

riferimento al carico fiscale previsto per le Famiglie. Sottolinea infatti come le Imprese siano già state 

agevolate in materia di IMU e di TASI, a cui si aggiunge ora anche un’agevolazione per la TARI. Per di 

più, a suo parere, tali agevolazioni, vengono ricaricate, bel bello sui cittadini. Dichiara quindi di non 

essere assolutamente d’accordo con le scelte in tema di TARI portate avanti dalla A.C. Non condivide poi 

neanche l’assunto che le imprese producano meno rifiuti. Conclude enunciando tutti i vantaggi che 

vengono oggi garantiti alle Imprese in materia di fiscalità locale, sottolineando inoltre come le stesse 

beneficino anche di altri privilegi, come il potersi “ scaricare” tali costi dalle altre imposte nazionali, cosa 

questa che non è certo possibile per le Famiglie; 

Udito l’intervento del Consigliere Raffaelli Valter che ha fatto presente come l’A.C. abbia cercato di 

ammortizzare gli alti costi TARI che per Legge debbono sopportare le imprese. Ricorda inoltre come 

l’attuale A.C. non potesse fare di più in tema di TARI, vista la grave crisi economica che ristagna nel 

Paese e che colpisce soprattutto le attività produttive, e tutto ciò in appena due mesi dalla sua elezione. 

Dichiara poi come il Comune oggi sia impossibilitato a correggere le tariffe proposte, perché ormai una 

tale proposta deve ritenersi consolidata per una buona tenuta dei conti 2014. Conclude assicurando però 

come tutta la questione tariffaria TARI potrà essere senz’altro rivisitata in occasione dell’approvazione 

del bilancio 2015; 

Udito l’intervento del Consigliere Brizzi Nicola che ha ancora una volta sottolineato come si sarebbe 

potuto ridurre la TARI alle famiglie numerose, magari non agevolando le Banche; 

Udito l’intervento del Consigliere Raffaelli Valter che ha ribadito come ormai una tale operazione non si 

possa più fare, stante la mancanza di tempo, se si vorrà iniziare a riscuotere qualcosa, visto che il Comune 

è anche in una difficile situazione finanziaria; 



Udito l’intervento del Sindaco Figoli Loris che ha posto in evidenza come il Consigliere Vergassola nel 

suo precedente intervento abbia citato, quali Comuni che hanno agevolato, in materia di fiscalità locale, le 

famiglie, vere Città e non piccoli  Comuni, come Riccò. Ribadisce quindi come la volontà dell’A.C. sia 

stata quella di avvantaggiare le Imprese, perché danno lavoro ai Cittadini residenti, così come le attività 

Commerciali, per aiutarle ad ammortizzare l’”esplosione” della TARI a loro carico, voluta dalla Legge e 

non certo dal Comune. Si spera così di aver dato una qualche possibilità alle aziende di sopravvivere alla 

pesante crisi economica mondiale. Fa poi osservare come nelle famiglie ci siano più redditi e come, per 

quelle più bisognose ci siano tutta una serie di altre agevolazioni, da riconoscere, giustamente, a seguito 

di verifica ISEE. Cose queste che invece non sono certo nella disponibilità delle Imprese. Inoltre la 

politica tariffaria di quest’anno voluta dall’A.C.  cerca anche di porre rimedio alla “ esplosione” fiscale 

fatta nascere nel 2013. Ritiene poi come si cerchi di far spendere meno le attività produttive, perché le 

Imprese, oggi, hanno enormi problemi sociali da affrontare, come, ormai sempre piu’ spesso, dover a che 

fare con licenziamenti. Definisce poi la TARI una tassa “ pesante” per Riccò e i suoi Cittadini perché “ 

costoso” è il Piano Finanziario TARI predisposto da ACAM, azienda questa che ha grandi debiti, causa 

politiche aziendali sbagliate messe in atto nei decenni scorsi. Contesta quindi la precedente A.C. perché 

non ha fatto tutto quanto in suo potere per obbligare ACAM a diminuire i costi del Piano Finanziario 

TARI, cosa, questa che avrebbe comportato un abbassamento del livello della tassazione. Conclude 

ricordando come le Imprese abbiano comunque, per Legge la possibilità di auto smaltire i propri rifiuti, 

venendo di conseguenza esentati dalla TASI; 

Udito l’intervento del Consigliere Brizzi Nicola che ha preannunciato il voto contrario della Minoranza 

all’approvazione della pratica in oggetto, perché l’imposta TARI è stata “ costruita” dall’A.C. in modo 

sbilanciato, penalizzando le famiglie e agevolando le imprese; 

 

Con Voti:  8 favorevoli, astenuto nessuno, contrari 4 ( Signori Resico Fabio, Vergassola Mariano, Brizzi 

Nicola e Castellana Alessia del Gruppo di Minoranza Consiliare, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

voti espressi per alzata di mano. 

 

 

 

DELIBERA 

 

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

presente provvedimento 

2) di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 ( tributo servizio gestione rifiuti) come 

risultanti dall’allegato prospetto C. 

3) di stabilire le seguenti riduzioni di tariffarie: 
 

           10% della quota variabile per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti 

compostabili mediante compostaggio domestico ( art.23 – componente TARI del Regolamento per 

la disciplina della IUC); 

15% sia in quota fissa che quota variabile per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o 

altro uso limitato e discontinuo ( art. 24 punto 1 - TARI del Regolamento per la disciplina della 

IUC); 

15%  sia in quota fissa che quota variabile per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 

abbino la dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero ( art. 24 lett. a) punto 1 - TARI del 

Regolamento per la disciplina della IUC); 

15% sia in parte fissa che in parte variabile ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte  

adibiti ad uso stagionale da parte delle utenze non domestiche ( art. 24 lett. b) punto 1 - TARI del 

Regolamento per la disciplina della IUC); 

15% sia in parte fissa che in parte variabile ai complessi connessi ad attività agrituristiche con 

giorni massimi di apertura annua non superiori a 220 ( art. 24 lett. b) punto 3 - TARI del 

Regolamento per la disciplina della IUC); 



4) di quantificare il limite di spesa complessivo di cui all’art. 26 comma 3 del Regolamento per la 

Disciplina Unica Comunale IUC – Componente TARI in € 2.000,00; 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze  Dipartimento 

delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 

30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

6) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo a seguito di separata votazione 

che ha avuto il seguente esito: 

Voti favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 4 ( Signori Resico Fabio, Vergassola Mariano, Brizzi 

Nicola e Castellana Alessia del Gruppo di Minoranza Consiliare) su n. 12 Consiglieri presenti e 

votanti, voti espressi per alzata di mano. 

 

 



IL PRESIDENTE 
                                                      F.to  LORIS FIGOLI 

  

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano 
         F.to  ENRICO DOTT. LORI              F.to Lertora Tomas 

 
Prot. n°                                                                        Lì 13-08-2014  
 
Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2014 
 
                                                                                        Il Segretario Comunale   
                                                     F.to  ENRICO DOTT. LORI 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi : 

dal 13-08-2014   al 28-08-2014   senza reclami. 
 

- è divenuta esecutiva il  23-08-2014  , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo Pretorio. 

- che ne è stato richiesto il controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'articolo 127 del D.Lgs. 
267 del 18/08/2000, giusta richiesta protocollata al n° ________ in data _________; 

- che è stato pertanto trasmessa alla Giunta Regionale Ligure, ai sensi del 5° comma dell'articolo 
1 della L.R. 07/10/2002 n° 35, con nota n° ________ , del ___________; 

- che è divenuta esecutiva il giorno __________  
 

� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla Giunta Regionale Ligure dell’atto (articolo 134, 
comma 1Dlgs 18/08/2000 n° 267), senza che sia stata comunicata l’adozione  di 
provvedimento di annullamento, ne richiesti chiarimenti o elementi integrativi 

 
� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla  Giunta Regionale Ligure dell’atto escluso  il periodo 

di sospensione a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi che decorre dalla 
data di ricezione della richiesta della Giunta Regionale Ligure  alla data di trasmissione dei 
chiarimenti richiesti (articolo 133 comma 2 D.Lgs 18/08/2000 n° 267) 

� Richiesta di chiarimenti della Giunta Regionale Ligure ricevuta il ……………… prot. 
………….. 

� Trasmessi chiarimenti il………………………con nota n°……..del………oppure con 
deliberazione CC n° ……..del …………. 

� Ricevuto provvedimento di annullamento il …………………prot………… 
 

Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       __________________ 
 
 
 



RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA INF. A 5.000 ABITANTI - AREA NORD - All.A 
 

COSTI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014  
COSTI da ULTIMO BILANCIO 

APPROVATO 
PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

 

Eventuali costi vari (sia fissi che variabili)                                -                              -       

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio 

delle strade 
0,00 

  
   

CARC – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

11.000,00 
  

   

CGG – Costi generali di gestione (compresi 

quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 

263.817,42 

 di cui 1/4 spesa personale uff. tributi =18874,68  

   

CCD – Costi comuni diversi 4.219,13 
  

   

AC – Altri costi operativi di gestione 10.553,69 
  

   

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 

73.432,06 
 di cui: Rem.cap.27655,93 Ammort. 45776,13   

Accantonam. 0  

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani 
              83.461,30     

CTS – Costi di trattamento e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani 
            161.957,32     

CRD – Costi di raccolta differenziata per 

materiale 
              36.112,96     

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al 

netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

                 8.904,50     

TOTALE COSTI per COPERTURA               363.022,30            290.436,08                          653.458,38   

A DETRARRE Costo per gestione rifiuti  

istituzioni  scolastiche,         (ex art. 

33-bis, D.L. n.  248/2007) 

                              1.715,00   

riduzioni da Regolamento Comunale                               6.700,00   

ENTRATA  TARES PER ELABORAZIONE                           658.443,38   

riduzioni per raccolta differenziata e 

altro 
    

 

ENTRATA EFFETTIVA TARES                            658.443,38   

riduzioni ed esenzioni art. 14 c. 19 

D.L. 201/11 
COSTO da finanziare con altre risorse                                               2.000,00  

 

Sulla base dei costi acquisiti la ripartizione fra utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND) risulta: 

       

 

     Ut. D 80 % 

COSTI FISSI  55,6 % €                    365.791,67        
           Ut.ND 20 % 

              

COSTI VARIABILI 44,4 % €                    292.651,71        

              

TOTALI C0STI DA COPRIRE                    658.443,38        

              

    Quota fissa    Quota variabile Copertura 

Utenze domestiche ΣTFud 80 %               292.633,33  ΣTVud 80 %           234.121,37       526.754,70  

Utenze Non domestiche ΣTFund 20 %                 73.158,33  ΣTVund 20 %             58.530,34       131.688,68  

                658.443,38  



RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA INF. A 5.000 ABITANTI - AREA NORD  ALL.B 

COSTI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES PER L'ANNO 2013 
DATI DI RIFERIMENTO          

abitanti  al  31 dicembre  ________,  2012 n. 3604 res.  

 

  domestiche  n. 3228 

utenze  al   31 dicembre  ________,  2012 n. 3352 di cui per utenze   

        non domestiche n. 180 

          

PREVISIONE PER L'ANNO 2013       

          

TOTALE RIFIUTO SOLIDO CONFERITO  Kg 

       

1.540.580     

          

Suddivisione rifiuto urbano conferito per l'anno 2012   

 
        % qtà/anno (kg)   

Tot rifiuto raccolto prodotto da utenze domestiche 

       

70,00  
                    1.078.406,00  

Qt  ud 

Tot rifiuto raccolto prodotto da utenze non domestiche 

       

30,00  
                        462.174,00  

Qt und 

       TOT     100,00                      1.540.580,00    

              

ABBATTIMENTO PER STAGIONALITA' 15 %          

 
COSTI da ULTIMO BILANCIO 

APPROVATO 
PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

 

Eventuali costi vari (sia fissi che variabili) 
                               

-                               -    
   

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio 

delle strade 
0,00 

  
   

CARC – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

11.000,00 
 GEFIL  

  

CGG – Costi generali di gestione 

(compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare) 

300.838,76 
 di cui 1/4 spesa personale uff. tributi 

=18874,68  

   

CCD – Costi comuni diversi 5.621,00 
  

   

AC – Altri costi operativi di gestione 15.268,00 
  

   

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 

61.402,00 
 di cui: Rem.cap.29687,81 Ammort. 31714,19   

Accantonam. 0  

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani 
              46.294,98     

CTS – Costi di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
            160.450,03     

CRD – Costi di raccolta differenziata per 

materiale 
              20.405,26     

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al 

netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

              12.244,93     

TOTALE COSTI per COPERTURA 
              

394.129,76  
          239.395,20  

                        

633.524,96  
 

A DETRARRE Costo per gestione 

rifiuti  istituzioni  scolastiche,         

(ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007) 

  
                            

1.715,00  
 

riduzioni da Regolamento Comunale   
                            

2.600,00  
 



ENTRATA  TARES PER 

ELABORAZIONE   

                        

634.409,96   

riduzioni per raccolta differenziata e 

altro 
    

 

ENTRATA EFFETTIVA TARES    
                        

634.409,96   

riduzioni ed esenzioni art. 14 c. 19 

D.L. 201/11 
COSTO da finanziare con altre risorse 

                            

1.000,00   

Sulla base dei costi acquisiti la ripartizione fra utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND) risulta 

       

 

     Ut. D 70 % 

COSTI FISSI  62,2 % €                    394.680,34        
           Ut.ND 30 % 

              

COSTI VARIABILI 37,8 % €                    239.729,62        

              

TOTALI C0STI DA COPRIRE                    634.409,96        

              

    Quota fissa    Quota variabile Copertura 

Utenze domestiche ΣTFud 70 %               276.276,24  ΣTVud 65 %           155.824,25       432.100,49  

Utenze Non domestiche ΣTFund 30 %               118.404,10  ΣTVund 35 %             83.905,37       202.309,47  

                634.409,96  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. C 

 

           

TARIFFE UTENZA DOMESTICA 

 
 

 

 

 

TIPOLOGIA 

Numero comp.  

nucleo familiare 

 

 

 

QUOTA FISSA AL MQ 

 

 

 

TARIFFA per NUCLEO 

1 1,0358 71,15 

2 1,2084 128,08 

3 1,3317 128,08 

4 1,4303 156,54 

5 1,5290 206,34 

a 

 

 

Abitazione di residenza 

6 e più 1,6030 241,92 

1 1,0358  

2 1,2084  

3 1,3317  

4 1,4303  

5 1,5290  

b 

Loc. deposito , cantina, 

garage di utenze 

domestiche  Residenziali 

e non  residenziali 

6 e più 1,6030  

1 1,0358 71,15 c 

Abitazione non 

residenziale 
2 – fisso 1,2084 128,08 

1 1,0358  

2 1,2084  

3 1,3317  

4 1,4303  

5 1,5290  

 

d 

 

Seconde case di residenti 

( a disposizione) 

6 e più 1,6030  

e 

Loc. dep. Privi utenza 

dom. abitativa e non 

vuoti 

1 1,0358 71,15 

f 

Abit. Residenziale 

soggetto in Istituto 

1 1,0358  

g 

Per le utenze domestiche 

con presenza di arredo e 

non collegate a servizi di 

rete 

1 1,0358  

h 

Loc. dep. Utenze g 
1 1,0358 71,15 

i 

Ulteriori locali privi 

utenza abitativa utenze 

e/h 

1 1,0358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA 

 
 

 

N. CATEGORIA 
 

QUOTA FISSA 

 

QUOTA VARIABILE 

 

TOTALE    QF+QV 

1 
Musei, bibliioteche, scuole, 

associaz., luoghi di culto 
1,3147 0,8162 2,1309 

2 
Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
3,2859 2,0629 5,3488 

3 Stabilimenti balneari 1,5612 0,9763 2,5375 

4 Esposizioni, autosaloni  1,7662 1,1181 2,8843 

5 Alberghi con ristorazione 5,4628 3,1055 8,5683 

6 Alberghi senza ristorazione 3,7377 2,2110 5,9487 

7 Case di cura e riposo 3,9030 2,4549 6,3579 

8 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
4,6413 3,1338 7,7751 

9 Banche ed istituti di credito 4,6413 3,1338 7,7751 

10 

Negozi abbigliam, calzature, 

libreria, cartoleria, ferram. e 

beni durevoli 

3,5734 2,8724 6,4458 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
4,3948 3,3480 7,7428 

12 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

4,2717 2,6771 6,9488 

13 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
4,7645 2,9858 7,7503 

14 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
2,7519 2,3622 5,1141 

15 
Attività artigianali di 

produzione di beni specifici 
3,3681 2,8094 6,1775 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
6,1200 5,8141 11,9341 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,7503 5,8141 11,5644 

18 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

3,6555 5,3512 9,0067 

19 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
6,3269 3,9523 10,2792 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
6,9004 4,3590 11,2594 

21 Discoteche, night club 6,7377 4,2222 10,9599 

 

 

 


