
 
 

 

 
 DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 Numero    1  6  Del Registro  

  Data:  30 AGOSTO 2014  

   OGGETTO : Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione piano finanziario,  
tariffe e scadenze per l’anno 2014 

 

   
 

L’anno Duemilaquattordici il giorno      TRENTA del mese di      Agosto  
 

alle ore     9 e minuti  00 nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune  suddetto. 

 Alla PRIMA convocazione in sessione Ordinaria 
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

01)  PISONI        Annalisa SINDACO X  
02)  BIASOTTI    Luciana                          CONSIGLIERE X  
03)  CALLEGARI   Rosolina                             CONSIGLIERE X  
04)  FAZI   Barbara                                  CONSIGLIERE  X 
05)  FERRI Donatella CONSIGLIERE X  
06)  GINOCCHIO Federica CONSIGLIERE X  
07)  DENEVI Bruno                                          CONSIGLIERE X  
08)  VALLETTI Roberto CONSIGLIERE  X 
09)  MENINI     Tiziana                                          CONSIGLIERE X  
10)  BRENDANI Andrea CONSIGLIERE X  
11)  SIVORI     Simone CONSIGLIERE X  
 
 
Fra gli  assenti sono giustificati  i Signori: 
 
 Assegnati   n.° 11  Presenti   n.° 9 
In carica   n.° 11  Assenti     n.° 2 

 

 Presiede   l’adunanza   il   Signor  SINDACO  Annalisa PISONI 

 Partecipa il Dott. Fernando CARRARA - SEGRETARIO del COMUNE 
 con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs 18 agosto 2000, n.° 267. 

 
 

 Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri. 
   Parere regolarità tecnica: 

 
IL  RESPONSABILE   �  FAVOREVOLE                            � CONTRARIO      per le seguenti motivazioni: 

DEL   SERVIZIO  
 INTERESSATO  

  
                                                                                     IL RESPONSABILE  firmato Sara d.ssa Cereghino 
    

 
� Per quanto concerne la sola regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa; 
 
� Per quanto concerne la regolarità contabile comprensivo dell’attestazione di copertura finanziaria in quanto comporta 

impegno di spesa; 
IL  RESPONSABILE Esprime parere: 

DEL  SERVIZIO  � FAVOREVOLE                            � CONTRARIO      per le seguenti motivazioni: 
FINANZIARIO  

  
   

 
                                                                               IL RESPONSABILE firmato Sara d.ssa Cereghino 

  

Cod. Fisc.  80007970116 

 

� 

 
(0187 865075 

P.  I.V.A.  00286200118

 

� (0187 865267 

COMUNE   DI   ZIGNAGOCOMUNE   DI   ZIGNAGO
PROVINCIA   DELLA   SPEZIAPROVINCIA   DELLA   SPEZIA

E – mail        info@comunezignago.it 
19020  Piazza IV Novembre nc. 1 - Frazione Pieve - ZIGNAGO (SP) 

Codice ISTAT    011032 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO   

• CHE l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), al comma 639,  ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• CHE il successivo comma 704 ha abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

• CHE, a norma del comma 651,  i comuni nella commisurazione della tariffa tengono conto dei 

criteri   determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• CHE l’art. 8 del citato DPR 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i comuni approvano il  Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei  

rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

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

domestiche; 

 

TENUTO CONTO CHE il comma 654 dell'art, 1 della L. 147/2013, stabilisce l'obbligo di copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il 

D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014 ulteriormente prorogato al 30 

settembre 2014 con DM 18 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. n°169 del 23.07.2014; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, 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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità per l’anno 2014 (L. 147/2013) dispone che il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

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

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

ATTESO CHE l’approvazione del piano finanziario compete ai singoli comuni fino a che  l’Autorità 

dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006) non sia ancora istituita o non sia funzionante, e, 

in particolare, all’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente sulla determinazione 

delle tariffe; 

 



 
 

VISTA la proposta del piano finanziario corredato di relazione di accompagnamento, relativo all’anno 

2014, (Allegato  A) elaborata dagli uffici comunali competenti, sulla base dei dati forniti dai gestori dei 

servizi di raccolta e di smaltimento, e delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale in merito 

alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, alla proposta di determinazione delle 

tariffe ed agli obiettivi da perseguire in materia di gestione dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che il piano finanziario è adeguato alla necessità dell’ente e conforme alla volontà di 

questa Amministrazione; 

 

VISTE le tabelle contenenti le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, distinte tra utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle informazioni sull'utenza 

desumibili dalle banche dati tributarie, qui proposte per la loro approvazione (Allegati B1 e B2);  

 

RILEVATO che in attuazione delle scelte assunte è stata adottata la suddetta articolazione tariffaria per le 

singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

VISTO l’art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, recentemente modificato dall’art. 1 

comma 1 lett. b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone “Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 

CONSIDERATO che la approvazione delle tariffe, in virtù della proroga sopra richiamata,  interviene nel 

corso del secondo semestre dell’anno; 

 

TENUTO CONTO  delle tempistiche di pagamento delle fatture relative al servizio di raccolta e 

smaltimento e dell’attuale situazione di cassa dell’ente; 

   

RITENUTO conseguentemente  di stabilire che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le 

seguenti scadenze: 

rata 1: 31/10/2014- 40% 

rata 2: 31/12/2014- 40% 

rata 3: 28/02/2015- 20% 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ”A decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997.”.  

 



 
 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un’apposita procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di Imposta Unica 

Comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

VISTO lo statuto comunale vigente; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTA la Legge nr. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del sopra 

citato TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 

174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nel frontespizio della stessa deliberazione, 

rilasciati da: 

- Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributaria, d.ssa Sara Cereghino, in ordine alla  regolarità tecnica; 

- Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributaria, d.ssa Sara Cereghino, in ordine alla  regolarità contabile; 
 

Udito l’intervento del consigliere Brendani il quale riferisce che dai dati ufficiali ACAM risulta che il 

Comune di Zignago non differenzia quasi nulla. Si può risparmiare aumentando la raccolta differenziata 

per conferire meno rifiuti allo smaltimento. E’ opportuno programmare un miglior servizio di raccolta 

differenziata in quanto, specialmente nei cassonetti lontani dai centri abitati, ci si butta di tutto; 

 

Udito l’intervento del Sindaco, il quale riferisce che si sfonda una porta aperta perché qualsiasi contributo 

è accettato affinché si aumenti la raccolta differenziata, l’ Amministrazione Comunale sta programmando 

di costituire isole ecologiche e zone videosorvegliate; 

 

Con voti unanimi, favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 
 

1) Di richiamare le premesse come  integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione dei 

Rifiuti urbani per il 2014 e la relazione illustrativa accompagnatoria, documenti predisposti come da 

premessa ed allegati sub A) al presente provvedimento per costituirne  parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che, sulla base del piano economico finanziario predetto e stante l’obbligo di copertura 

integrale del costo del servizio sancito dal DPR 158/99, il gettito stimato complessivamente derivante al 

Comune di Zignago dall’applicazione della  Tassa comunale sui rifiuti  “TARI” , da iscrivere bilancio di 

previsione 2014 viene quantificato nell'importo di euro 98.228,09 escluso tributo provinciale; 

4) Di approvare le tariffe elaborate in funzione del piano economico finanziario dei costi di cui al 

punto precedente e contenute negli allegati B1 e B2  alla presente deliberazione, relativi, rispettivamente, 

alle  utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 

5) Di stabilire che il versamento TARI, per l'anno 2014, avvenga in tre rate con le seguenti scadenze: 

rata 1: 31/10/2014 -  40% 

rata 2: 31/12/2014 -  40% 

rata 3: 28/02/2015 -  20% 

6) di stabilire che è  consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Ottobre 2014; 

7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 



 
 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

8) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 

giorni prima della scadenza della prima rata 

9) Di dare atto altresì che la trasmissione per via telematica della presente deliberazione, al 

Dipartimento delle Finanze, deve avvenire anche in ottemperanza di quanto disposto dall’art 1 co 688 

della legge 147/2013 (entro il prescritto termine del 10 settembre 2014); 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco – Presidente 

Con separata votazione unanime   

D I C H I A R A 
 

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000 T.U.O.E.L. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

                      Il Sindaco                                                                Il Segretario comunale 

                (Pisoni Annalisa)                                                            (Fernando Carrara) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi  effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 
 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 
2009, n°69) al n°182. 
 
Dalla residenza comunale, lì 30/08/2014 

 
 
 
_________________________________________________________________________  
 
___ 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA  
 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 30/08/2014 al 14/09/2014  ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo 
di pubblicazione (Art. 134, c. 3, del T.U. n° 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì…………….. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
ALLEGATO A) 

PIANO FINANZIARIO  
E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 [art. 8 del D.P.R. 158/1999] 
 

1. Introduzione normativa 

 
L’art.1 della legge n°147 del 27/12/2013 - commi dal 639 al 704 -  ha introdotto, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale. 

La IUC è composta da tre componenti: 

a) Imposta Municipale Propria (IMU): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

b) Tassa sui servizi indivisibili (TASI): tassa riferita ai servizi indivisibili forniti dall’ente sia a carico 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile 

c) Tassa sui rifiuti ( TARI):  tassa 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 147 del 27/12/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto 

legge 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ( TARES). 

Con l’istituzione della TARI permane, così come per la TARES, l’obbligo della copertura integrale del costi 

di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o 

detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al quale 

siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo 

familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte. Nella tabella che segue ne è 

schematizzata la composizione: 

 

Destinazione Composizione Natura della tassa 
 
copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio 
della gestione dei rifiuti 
urbani 

 
quota (fissa) determinata in 
relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, 
riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e ai 
relativi ammortamenti 

 
Tributaria o Corrispettivo a 
seconda che sia presente o meno 
il sistema di rilevamento delle 
quantità di rifiuti prodotte 

quota (variabile) rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione 



 
 

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa 

sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ad oggetto «Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 

Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A) Costi operativi di 
  gestione – CG 

 
A.1) Costi di gestione del ciclo 
dei servizi sui RSU 
indifferenziati – CGIND  

 
Costi di spazzamento e 
lavaggio strade e piazze 
pubbliche – CSL 

 
Parte fissa della tariffa 

 
Costi di raccolta e trasporto 
RSU indifferenziati – CRT 
 

 
Parte variabile della tariffa 

Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 
indifferenziati – CTS 
 

Parte variabile della tariffa 

Altri costi – AC 
 

Parte fissa della tariffa 

 
A.2) Costi di gestione del ciclo 
della RD – CGD 

Costi di raccolta differenziata 
per materiale – CRD 
 

Parte variabile della tariffa 

Costi di trattamento e riciclo 
(al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia 
derivante da rifiuti) – CTR 

Parte variabile della tariffa 

 
 
B) Costi comuni – CC 
 
 
 
 
 

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso – CARC 
 
 
B.2) Costi generali di gestione – CGG 
 
 
B.3) Costi comuni diversi – CCD 

Parte fissa della tariffa 
 

 
Parte fissa della tariffa 

 
Parte fissa della tariffa 

 
C) Costi d’uso del 
capitale – CK 

 
Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito 

 
Parte fissa della tariffa 



 
 
La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi: 

1) metodo parametrato o presuntivo: il tributo è determinato sulla base di coefficienti di produzione 

potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di  

conseguenza il prelievo ha natura tributaria. 

2) metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso la 

tariffa ha natura di corrispettivo. 

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 

consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti 

(D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici); 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni; 

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; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nel caso di: 

a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta; 

b) raccolta differenziata delle utenze domestiche; 

c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche; 

d) mancato o inesatto svolgimento del servizio. 

Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni ai sensi dell’art.1 – comma 659 – 

della legge 27/12/2013 n°147 oltre che agevolazioni ai sensi del successivo comma 660, quest’ultime a cui 

deve essere assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente, ovvero 

in mancanza della quale, dal Consiglio Comunale. 

 

 

 



 
 
 

Nell’art. 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. non ci sono norme specifiche sulle attività di accertamento e di 

riscossione. 

Il rinvio all’art. 52 del D.lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale dei Comuni e delle Province sui 

tributi locali) e all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 (norme generali sulla riscossione dei tributi 

locali) porta a far ritenere, in linea di principio, che l’attività non possa essere affidata al soggetto gestore del 

servizio, come invece avveniva con la tariffa  fermo restando la possibilità prevista per i Comuni dal comma 

691 dell’art.1 della legge 27.12.2013 n°147, così come sostituito dal D.L.16/2014,  i quali possono, in 

deroga all’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n°446,  affidare, fino al 31/12/2014, la gestione dell’accertamento e 

della riscossione della TARI ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, risultavano affidatari del servizio di  

gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). 

La tassa sui rifiuti deve essere versata, salvo diversa deliberazione comunale: 

a) in almeno due rate con scadenza di norma semestrale, da versarsi entro il 16 del mese; 

b) con bollettino di conto corrente postale o con modello unificato F24. 

Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e  

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva, in luogo del tributo. Il costo del servizio da coprire con questa tariffa è determinato sulla base  

dei criteri stabiliti nel regolamento attuativo previsto dal comma 12 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 

La tariffa con natura di corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. I Comuni che istituiscono la tariffa puntuale applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 

Comuni. 

La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la prevenzione dei rifiuti e risponde al 

principio “chi inquina paga”. Essa deve essere, quindi, progressivamente attuata in tutti i Comuni. 

 
 
2.  Il modello gestionale e organizzativo del Comune di Zignago  
 
In questo paragrafo sono descritti il modello di gestione e l’organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

 
 
 
 
 
 



 
 

2.1.1 I servizi di raccolta e trasporto per i rifiuti indifferenziati e differenziati  
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante l’utilizzo di cassonetti da 1100 litri posizionati nei vari 

punti di raccolta presenti sul territorio comunale.  I punti di raccolta sono stati così  implementati a seguito 

dell’acquisto di n°102 cassonetti complessivi (di cui n°40 di colore verde destinati alla indifferenziata, n°31 

di colore giallo per la raccolta della carta, n°31 di colore blu per la raccolta della plastica) grazie al 

contributo di € 20.000,00 concesso dalla Regione Liguria: 

 
 
FRAZIONI  ZONE 

 
Vezzola  Centro abitato 

Vezzola  Bivio località Ronco 

Serò   Centro abitato 

Serò   Cimitero 

Serò   Bivio campo sportivo 

Serò   Bivio Pignora 

Pieve    Centro abitato 

Pieve   Cimitero 

Sommovezzola Centro abitato 

Debbio  Centro abitato 

Sasseta  Centro abitato 

Sasseta  Cimitero  

Imara   Centro abitato 

Valgiuncata  Centro abitato 

Valgiuncata  Cimitero 

Valgiuncata  Bivio Santa Maria di Scogna 

Torpiana  Centro abitato 

Torpiana  Cimitero 

Case Sparse  Bivio Castellaro, bivio Vezzanelli, località Vezzanelli 

 
 
La disponibilità dei nuovi cassonetti destinati alla raccolta differenziata ha inoltre permesso di razionalizzare 

i punti di raccolta creando delle piccole aree dove sono concentrate le tre diverse tipologie di contenitori. 

La raccolta dei rifiuti ed il trasporto continuano ad essere gestiti in economia, con proprio mezzo 

autocompattatore,  fatto salvo per il vetro, l’alluminio e il toner la cui raccolta è affidata ad un soggetto 



 
 
esterno, rispettivamente per l’anno in corso la società RE.VETRO srl con sede in Camogli (GE) e la società 

REPRINTER srl con sede a Santo Stefano Magra. 

D’intesa con la società RE.VETRO, nel corso dell’anno, si è  provveduto altresì ad incrementare  il numero 

delle campane posizionate sul territorio da utilizzare non solo per la raccolta del vetro, come finora 

avvenuto, ma anche per i rifiuti in allumino. 

 
La raccolta viene effettuata sulla base della seguente articolazione: 

 
Frazione 

merceologica 
Tipo di raccolta Frequenza Attrezzature 

Carta Stradale con cassonetto Mensile Autocompattatore 

Plastica Stradale con cassonetto Mensile Autocompattatore 

Rifiuti indifferenziati Stradale con cassonetto 1 volta alla settimana  
2 volte alla settimana 
mesi estivi 

Autocompattatore 

Vetro/Alluminio Stradale con n°13 
campane 

A necessità (di norma 3 
volte all’anno) 

Autocompattatore 

Toner Contenitore A necessità (di norma 1 
volta all’anno) 

Manuale 

 

 

2.1.2 I servizi di raccolta e trasporto per i rifiuti ing ombranti 

 
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è attualmente effettuato mediante raccolta stradale, con obbligo 

da parte dei cittadini di posizionamento dei rifiuti  solo ed esclusivamente il primo lunedì di ogni mese nelle 

seguenti aree all’uopo individuate: 

 
Debbio – piazza centro paese 

Pieve – via Brigate Garibaldi 

Sasseta – parcheggio via Brigate Garibaldi 

Torpiana – zona cimitero 

Serò – altezza circolo incrocio per Bedulla 

Vezzola – “piazzone” 

Valgiuncata – piazza centro paese 

Nel caso di sgomberi consistenti, il Comune effettua inoltre il servizio a chiamata.  

 

 

 

 



 
 

2.1.3 Il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti  

I rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel Comune di Zignago e quelli ingombranti sono inviati presso gli 

impianti di trattamento autorizzati a livello provinciale e gestiti attualmente dalla società Acam Ambiente 

Spa, con cui è in essere apposito contratto di servizio. 

Le società che gestiscono il servizio di raccolta del vetro e del toner si occupano altresì del relativo 

smaltimento il cui risultato finisce, di norma, nei circuiti dei Consorzi nazionali di filiera. 

 
2.1.4 Il servizio di pulizia del suolo pubblico e svuotamento cestini 

Il servizio di pulizia del suolo pubblico e lo svuotamento dei cestini è svolto mediante l’impiego di n°1 

dipendente addetto ai servizi esterni ed avviene con frequenza di norma mensile per le varie frazioni presenti 

nel territorio comunale. In caso di manifestazioni e sagre sono effettuati servizi straordinari di spazzamento, 

nelle giornate precedenti e successive allo svolgimento dell’evento. 

Tipologia di servizio  Aree interessate Frequenza Attrezzature 

 

Spazzamento manuale 

 

Tutte le frazioni  

 

Mensile 

 

Motocarro, carriole, 

scope, palette e 

sacchetti  

 
 
3. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

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

 

 



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

 
A) COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

possono esser divisi in: 

 
Costi di gestione dei servizi relativi alla raccolta indifferenziata 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e luoghi pubblici) 

CRT = costi di raccolta e trasporto (benzine, pezzi di ricambio, riparazioni, materiale vario, quota parte 

contratto di servizio per utilizzo autista fornito dalla Cooperativa GULLIVER S.p.A.) 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (smaltimento presso discarica ACAM AMBIENTE S.p.A) 

AC = altri costi (assicurazione, bollo autocompattatore) 

 
CRT – COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

 
€ 12.000,00 

 
 
CSL – COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 

 
€ 2.117,58 

 
CTS – COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI (95% costo praticato ACAM Ambiente S.p.A.) 

 
€ 37.050,00 

 
 
AC- ALTRI COSTI 

 
€ 481,00 

 
 
TOTALE 

 
€ 51.648,58 

 
 
Costi di gestione dei servizi relativi alla raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR                                dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

CRD – COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 
MATERIALE (55% costo praticato RE.VETRO-
REPRINTER) 

€  935,00 

CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLIO (45% 
costo praticato RE.VETRO – REPRINTER)  

€  765,00 

 
AC- ALTRI COSTI 

 

 
TOTALE 

 
€ 1.700,00 

 
 
 
 



 
 

B) COSTI COMUNI ( CC) 
 
Si tratta di costi riferibili a servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso (quota parte personale addetto 

formazione ruoli e accertamento, commissioni e aggio riscossione). 

CGG = costi generali di gestione (costo personale impiegato nella raccolta, quota parte incidenza personale 

sui costi di smaltimento RSU praticati da Acam Ambiente SpA determinato nella misura del 5%, quota parte 

costo Cooperativa Gulliver per prestatore d’opera) 

CCD = costi comuni diversi (cancelleria, fotocopie, gas, elettricità) 

 

CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DI 
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 

 
€  9.487,62 

 
 
CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE 
 

 
€ 30.835,89   

 
 
CCD – COSTI COMUNI DIVERSI 
  

 
€  600,00 

 
TOTALE 
 

 
€ 38.010,94 

 

 

C) COSTI D’USO DEL CAPITALE ( CK) 

 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 

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

calcolata in base alla formula ivi riportata: 

 
Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione 

del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

 

dove: 

 

 



 
 

Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" 

gli ammortamenti comprendono la quota capitale + la quota interessi a carico del Comune nell’esercizio in 

corso per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (acquisto mezzo autocompattatore). 

 

 Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

Ai sensi dell’art. 2424 – bis comma 3 c.c. gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di 

esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

 

R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio 

annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 

netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta 

della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto 

attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 

COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) di cui € 4.646,00 

Amm(n)   € 4.646,00 

Acc(n) € 0,00 

Acc(n) € 0,00 

 

Nella tabella di seguito si procede al riepilogo dei costi:  

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 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del 
ciclo dei servizi RSU 
indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del 
ciclo di raccolta 

CSL costi di lavaggio e spazzamento 
strade     €               2.117,58  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             12.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             37.050,00 

AC altri costi (realizzazione 
ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e 
quanto non  
compreso nelle precedenti voci) 481,00 

CRD costi per la raccolta differenziata 
(costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                        935,00 



 
 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

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

€                        765,00  

CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 
contenzioso) €                     9.487,62   

CGG Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto 
minimo 50% di B9) €                   30.835,89   

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) €                        600,00   

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                     4.646,00   

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   

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

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

A detrarre 

Voci libere per costi fissi:  

Rimborso TARI scuola - 45,00 

Voci libere per costi variabili 

Rimborso TARI scuola -   45,00 

Rimborso deposito ferro - 600,00 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             98.228,09 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €                  48.123,09  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             50.105,00 

 



 
 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            93.277,40 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

94,96% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  84,00% 

€            45.697,69 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  84,00% 

€            47.579,71 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             4.950,69 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

5,04% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  16,00% 

 €               2.425,40 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  16,00% 

  €              2.525,29           

 

Per quel che attiene i costi fissi imputati è opportuno rilevare quanto segue: 

1) CARC (costi amministrativi accertamento e riscossione). Comprende i costi per l’attività di 

postalizzazione da sostenere per l’invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento TARI con annessi 

modelli di pagamento F24 pre-compilati oltre che le spese per la riscossione coattiva del tributo da 

parte dei soggetti inadempienti al versamento. La scelta dell’Amministrazione Comunale di 

internalizzare il servizio di riscossione del tributo TARI, mediante l’impiego di personale dell’Ente, 

dovrebbe assicurare un risparmio significativo che per l’anno in corso è stato quantificato in € 

2.000,00. Il CARC include altresì quota parte del costo del personale addetto alla formazione dei 

ruoli. 

2) COSTI LAVAGGIO E SPAZZAMENTO (CSL): sono stati conteggiati i costi sostenuti per le 

attività di spazzamento strade e svuotamento cestini svolti in economia diretta da parte del personale 

dell’ente. Al riguardo, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 158/99, si precisa solo una 

parte dei costi, quantificabile in un mese di lavoro di n°1 unità di personale dipendente, è stata 

imputata alla voce CSL mentre il restante costo è inserito alla voce CGG;  

3) COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG): sono stati imputati i costi sostenuti in termini di spesa ( 

rigo B9 del conto economico) del personale comunale che svolge il servizio di raccolta rifiuti, 

nonché il 75% delle spese sostenute  a favore della Cooperativa Gulliver che, dal mese di gennaio 

fino al mese di agosto del corrente anno, ha fornito al Comune un prestatore d’opera da adibire alla 

guida del mezzo RSU nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 158/99 che ne impone 

l’imputazione in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. E’ stata altresì inserita in questa 

voce la quota di incidenza della spesa di personale (5%) sul costo di smaltimento rifiuti come da 

comunicazioni del soggetto gestore del servizio ACAM Ambiente S.p.A. 



 
 

4) COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK): sono stati imputate le spese per il rimborso della quota 

capitale e della quota interessi del mutuo contratto dal Comune di Zignago per l’acquisto 

dell’autocompattatore in dotazione all’ente; 

Al contrario per qual che attiene i costi variabili è opportuno sottolineare quanto di seguito: 

1) COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) : i costi stimati relativi allo 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati rispetto all’annualità 2013 hanno subito un incremento 

nell’ordine del 5,41% ; il costo a tonnellata smaltita, infatti, è passato da  210,26 €/ton a 219,36 

€/ton. L’aumento stimato rispetto alla previsione 2013 ammonta a € 2.000,00 (da € 37.000,00 a € 

39.000,00). 

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

natura di tali valori con la seguente ripartizione: 

a)  fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b)  variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

 

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

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

4. Determinazione delle tariffe anno 2014 

Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 

categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale 

sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive 

superfici complessive. 

 

 

 

 

 



 
 

Parte fissa 
Costi totali utenze 
domestiche 

€ 45.697,69 94,96% 

Utenze non 
domestiche 

€ 2.425,40 5,04% 

Totale € 48.123,09 100% 
 
4.1.1 Tariffa fissa per le utenze domestiche 

 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per 

la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente 

espressione: 

 

 

 

dove: 

TFd (n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 

superficie pari a S; 

n = numero di componenti del nucleo familiare; 

S = superficie dell'abitazione (m2); 

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la 

superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento 

(Ka). 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

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

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili 

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

coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le 

tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, 

sulla base dei dati ISTAT. 

 
 
4.1.2 Tariffa fissa per le utenze non domestiche 

 
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la 

seguente espressione: 

TFd (n, S) = Quf • S • Ka(n) 



 
 
 

 

 

dove: 

TFnd (ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 

una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 

produzione (Kc) 

Qapf = Ctapf/ Sap Stot (ap) • Kc (ap) 

dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà 

essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e 

sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 

abitanti rispettivamente. 

 
4.2 Parte variabile 
  
Suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
 
La suddivisione della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche è 

eseguita secondo il metodo presuntivo di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 

1999. 

La tabella che segue riporta la suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e non domestiche: 

 

Parte variabile 
Costi totali utenze 
domestiche 

€ 47.579,71 94,96% 

Utenze non 
domestiche 

€ 2.525,29 5,04% 

Totale € 50.105,00 100% 
 

 

 

 

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 



 
 

4.2.1 Tariffa variabile per le utenze domestiche 

 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 

coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 

 

 

dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

 

 

dove: 

Qtot = Quantità totale di rifiuti 

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

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.  

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

 

4.2.2 Tariffa variabile per le utenze non domestiche 

 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 

(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

 

 

 

dove: 

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 

ap e una superficie pari a Sap. 

 

 

 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 

Quv = Qtot / Sn N(n) • Kb(n) 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 



 
 
Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al D.P.R. 

158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 

abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività. 

 
4.2.3 Proposta tariffe e scelta dei coefficienti 
 
Sulla base dei costi individuati in base al prospetto di cui al paragrafo 3 si è provveduto all’elaborazione 

delle tariffe applicando le categorie merceologiche ed i coefficienti stabiliti per legge dall’allegato 1 del 

D.P.R. 158/1999. Le tariffe sono state determinate procedendo all’imputazione dei costi per una percentuale 

pari al 94,96% alle utenze domestiche ed al 5,04% alle utenze non domestiche, sulla base delle risultanze 

della banca dati comunale. Per quel che attiene la scelta dei coefficienti Kb, Kc, Kd, si è provveduto ad 

effettuare le seguenti scelte: 

 
� per le utenze domestiche il numero dei componenti il nucleo familiare, elemento variabile per la 

misura delle tariffe, viene ad assumere un ruolo significativo; in particolare esso ovviamente pesa 

sulle famiglie più numerose; si reputa quindi opportuno, nell'individuazione dei coefficienti di 

produzione rifiuto per la parte variabile della tariffa nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 

158/99, operare le scelte applicando i coefficienti Kb minimi per i nuclei familiari a partire da 2 

componenti e oltre mentre per i nuclei familiari composti da 1 componenti si è ritenuto di applicare il 

coefficiente KB massimo. 

Questa scelta è strumentale a privilegiare, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del 

medesimo D.P.R., i nuclei familiari più numerosi e al contempo garantisce una maggiore uniformità 

nella ripartizione dei costi tra le diverse fasce di utenza. 

� per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività per l’attribuzione della 

parte fissa Kc (coefficiente potenziale di produzione) e per l’attribuzione della parte variabile della 

tariffa Kd (coefficiente di produzione kg/mq anno), in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al 

fine di evitare aumenti economici troppo elevati a mantenere una omogeneità e una certa 

perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. Al riguardo si precisa che la scelta  è stata 

fatta tenendo conto, tra l’altro, della tipologia di attività economiche presenti sul territorio, delle 

superfici occupate, della tipologia dei rifiuti prodotta, dei periodi di attività. 

 



 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE   

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 
   13.715,98       0,84      131,75       1,00       0,725142     66,718610 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   26.244,47       0,98      269,42       1,40       0,845999     93,406054 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    2.903,00       1,08       27,00       1,80       0,932326    120,093499 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    2.960,99       1,16       21,33       2,20       1,001387    146,780943 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      413,99       1,24        3,67       2,90       1,070448    193,483970 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
       80,00       1,30        1,00       3,40       1,122244    226,843276 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

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,LUOGHI DI 

CULTO 
      120,00      0,51       4,20       0,382840      0,400424 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        37,00      1,13       9,30       0,848254      0,886655 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       37,00      1,04       8,50       0,780694      0,810383 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI        87,00      1,09       8,92       0,818227      0,850426 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       300,00      4,84      39,67       3,633231      3,782108 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       175,00      3,64      29,82       2,732430      2,843016 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       347,00      2,61      21,41       1,959242      2,041213 

 

 
 
 



 
 

5. Obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani; è pertanto necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Zignago intende 

perseguire. 

 
• Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dall’ente mediante l’impiego di 

personale interno con frequenza di norma mensile potenziando la pulizia in occasioni di sagre e 

manifestazioni varie e comunque ogni qualvolta ne venga ravvisata e/o segnalata la necessità. 

L’obiettivo è di mantenere, compatibilmente con le risorse disponibili, il livello di pulizia delle strade e del 

contesto urbano in generale.  

 
• Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU costituisce una priorità dell’Amministrazione Comunale. 

A tal fine l’Amministrazione Comunale ha già avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i 

cittadini mediante la predisposizione di appositi opuscoli che forniscono precise indicazioni sulla 

separazione e differenziazione dei rifiuti (carta, vetro, plastica, ecc) nonché attraverso l’incentivazione 

all’utilizzo delle compostiere per la frazione umida dei rifiuti a cui consegue un diretto vantaggio economico 

per l’utente consistente nella riduzione del 10% della quota variabile del tributo TARI. 

Ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento, oltre a rispondere al generale e 

fondamentale scopo di salvaguardia dell’ambiente e mantenimento dell’equilibrio dell’eco-sistema, presenta 

un indubbio vantaggio economico perché permetterebbe una riduzione dei costi consentendo 

all’amministrazione comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione.  

 
• Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  

Il potenziamento del numero dei cassonetti acquistati nel corrente esercizio 2014, grazie ad un contributo 

concesso dalla Regione Liguria di € 20.000,00, ha permesso di razionalizzare e meglio distribuire le zone di 

raccolta sul territorio. 

 
 

 



 
 
ALLEGATO B1) 

 

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 

  

  13.715,98 

     

 0,84 

   

   131,75 

     

 1,00 

   

   0,725142 

   

  66,718610 

1  .2 

 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

  

  26.244,47 

    

  0,98 

   

   269,42 

    

  1,40 

      

0,845999 

   

 93,406054 

1  .3 

 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

  

   2.903,00 

   

    1,08 

   

  27,00 

    

  1,80 

     

 0,932326 

   

120,093499 

1  .4 

 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

   

 2.960,99 

     

 1,16 

     

 21,33 

    

  2,20 

    

  1,001387 

  

 146,780943 

1  .5 

 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

     

 413,99 

    

  1,24 

     

  3,67 

   

  2,90 

     

1,070448 

 

   193,483970 

1  .6 

 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

       

80,00 

   

   1,30 

      

 1,00 

      

3,40 

   

    1,122244 

  

  226,843276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ALLEGATO B2) 

 

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,LUOGH

I DI CULTO 

 

      

120,00 

  

    0,51 

     

 4,20 

     

 0,382840 

    

 0,400424 

 

2  .8 

 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

     

  37,00 

  

    1,13 

     

 9,30 

     

 0,848254 

  

    0,886655 

 

2  .12 

 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

     

  37,00 

  

    1,04 

     

 8,50 

   

   0,780694 

   

  0,810383 

 

2  .15 

 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

     

  87,00 

  

    1,09 

     

 8,92 

     

 0,818227 

   

   0,850426 

 

2  .16 

 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

300,00 

  

    4,84 

   

   39,67 

    

  3,633231 

    

 3,782108 

 

2  .17 

 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

175,00 

  

    3,64 

   

   29,82 

   

   2,732430 

   

  2,843016 

 

2  .19 

 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

   

   347,00 

 

     2,61 

 

     21,41 

     

 1,959242 

  

    2,041213 

 

 

 


