








COMUNE DI RIVA LIGURE 

Provincia di Imperia  

 

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

 
(Redatto ai sensi del D.P.R. 158/199 – Metodo normalizzato) 

 



A. Premessa  
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :  

1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

2) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

‐ IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali  

‐ TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali  

‐ TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in 

materia IUC, nei seguenti commi :  

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

‐ commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i 

seguenti:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

2- GLI 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.  

 

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che deve garantire la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto 

era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la 

filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di 

prelievo tributario che erano propri della TARSU.  



Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e 

indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri 

indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che 

ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo 

del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nella 

pianificazione si procede, inoltre, alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli 

variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita 

deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole 

categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie 

indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 

principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da 

giustificare i costi che in esso sono rappresentati. Va precisato, da ultimo, che il 

presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono 

stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali 

tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, 

al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non 

sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, 

quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi 

per il loro smaltimento.  

 

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti  
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Riva 

Ligure, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che 

verranno analizzate nell’ultima parte.  

 

l. Spazzamento e lavaggio strade  
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, ivi 

comprese quelle verdi e gli arenili, nonchè le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i 

marciapiedi comunali. La pulizia è effettuata nelle varie zone sia con spazzamento 

meccanizzato, sia manuale che misto. Il servizio è quasi interamente a carico della ditta 

appaltatrice TRA.DE.CO. SRL, mentre è rimasto a cura degli operai comunali la pulizia 

delle aree verdi e degli arenili. 

La Ditta appaltatrice impiega n.2 operatori per circa 6 ore al giorno per 6 giorni e mezzo 

settimanali per il servizio di spazzamento e lavaggio strade; durante il periodo estivo il 

servizio viene potenziato in corrispondenza della maggiore affluenza turistica e delle 

condizioni climatiche. 

 

Il personale comunale è composto da un dipendente a tempo pieno ed uno a tempo 

parziale al 66,67%, inquadrati in categoria giuridica “A” che sono parzialmente addetti 

allo spazzamento e pulizia di aree verdi ed arenili. Il tempo dedicato a tali mansioni 

servizio è così ripartito: 

- Operaio a tempo pieno: 10 ore su 36 ore settimanali di servizio; 

- Operaio a tempo parziale: 24 ore su 24 su totali di servizio. 

 

 

2. Raccolta dei rifiuti  
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con la distribuzione di  

n. 22 isole ecologiche, denominate IESI, ciascuna composta da: 

n. 1 contenitore per la carta da litri 3200, 

n. 1 contenitore per la plastica/metalli da litri 3200, 

n. 1 contenitore per l’indifferenziato da litri 3200, 

n. 1 contenitore per l’organico da litri 370,  

n. 1 contenitore per il vetro da litri 370 



e di  n. 10 isole ecologiche, denominate MINI IESI, ciascuna composta da: 

n. 1 contenitore per la carta da litri 370, 

n. 1 contenitore per la plastica/metalli da litri 370, 

n. 1 contenitore per l’indifferenziato da litri 370, 

n. 1 contenitore per l’organico da litri 370,  

n. 1 contenitore per il vetro da litri 370, 

inoltre, dislocati sul territorio comunale e di varie dimensioni, sono presenti anche: 

n. 4 contenitori per raccolta differenziata pile 

n. 6 contenitori per raccolta differenziata farmaci 

n. 15 contenitori per raccolta differenziata verde 

n. 50 cestini portarifiuti  

 

Le attrezzature di cui alle IESI (Isole Ecologiche Stradali Informatizzate) e MINI IESI 

resteranno di proprietà comunale mentre gli altri contenitori lo sono già. 

 
La ditta Appaltatrice provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, nonché ad avviarle 

agli impianti di trattamento e/o smaltimento individuati dall'Amministrazione comunale. 

La raccolta dei rifiuti segue il calendario come modulato del servizio dal capitolato 

tecnico allegato al contratto siglato con la ditta TRA.DE.CO. SRL.  

 
La Ditta appaltatrice impiega n.2 operatori per circa 4 ore al girono per 6 giorni 

settimanali per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

 
Si riporta di seguito una tabella contenente i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti 

nell’anno 2014: 

Descrizione rifiuto Codice 

CER 

Peso in 

Ton. 

 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 080317 

080318 0,004 

Imballaggi in carta e cartone 150101 136,305 

Imballaggi in plastica 150102 0,8 

Imballaggi in materiali misti 150106 0,5 

Imballaggi in Vetro 150107 53,21 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 

1701007 1,858 

Carta e cartone 200101 45,722 

Vetro 200102 74,374 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 146,24 

Abbigliamento 200110 7,744 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 200123 0,98 

Oli e grassi commestibili 200125 0,011 

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 200126 0,005 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose 

200127 0,032 

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 200132 0,2 

Battere e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 

160603 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi 

200133 0,53 

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 

200133 

200134 0,048 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 200135 1,08 



diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, 

contenenti componenti pericolosi (monitor e tv) 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135 

200136 1,763 

Legno diverso dalla voce 200137 (non contenente sostanze 

pericolose) 

200138 21,835 

Plastica 200139 116,122 

Metallo 200140 8,096 

Rifiuti biodegradabili (Vegetali) 200201 144,069 

Rifiuti ingombranti 200307 83,779 

RSU 200301 729,74 

Rifiuti della pulizia stradale 200303 5,02 

TOTALE   1.580,067 

 

 

3. Raccolta differenziata  
E' effettuato il servizio di raccolta differenziata attraverso la raccolta dei rifiuti negli 

appositi cassonetti distribuiti nelle isole ecologiche, come sopra specificate. A partire 

dall’anno in corso la ditta Tradeco Srl ha avviato la gestione del servizio con nuovi 

sistemi indicati nel contratto sopra indicato, che dovranno condurre all’aumento della 

quota di rifiuti differenziati avviati al recupero e/o riciclo. 

A tal fine sono già stati distribuiti sul territorio comunale i nuovi cassonetti per la 

raccolta differenziata che prevedono: 

� Raccolta umido 

� Raccolta rifiuti indifferenziati 

� Raccolta plastica e alluminio 

� Raccolta vetro 

� Raccolta carta 

 

4. Modello gestionale  
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che 

per quanto concerne lo smaltimento, il recupero e/o riciclo. Tutte le strutture e tutti i 

mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. Il 

personale utilizzato nelle varie fasi è dipendente dell'impresa appaltatrice, ad esclusione 

di n.2 operai comunali, di cui uno a tempo parziale, che si occupano, nei limiti di tempo 

specificati al punto 1., di parte del servizio di pulizia sulle aree verdi e sugli arenili.  

 

5. Il programma degli interventi  
I servizi di raccolta, trasporto rifiuti e quello di spazzamento è gestito, già dal giugno 

2013, da parte della ditta TRA.DE.CO. Srl di Bari, vincitrice dell’appalto eseguito dal 

Comune di Imperia per conto di tutti i 35 comuni aderenti al servizio di igiene 

ambientale del sub ambito imperiese. 

 

Il contratto attualmente in essere avrà durata di sette anni (fino al 2020), fermo restando 

eventuali modifiche normative intervenute e/o diverse determinazioni in materia da 

parte degli Ambiti Territoriali allo scopo costituiti.  

 

La nuova gestione del servizio prevede, a regime, l’aumento della raccolta differenziata 

dei rifiuti al 69,60% dei rifiuti prodotti. Durante l’anno 2014 la percentuale di raccolta 

differenziata si è attestata ad una percentuale del 43,97%, calcolata sui rifiuti 

effettivamente avviati a recupero. 

 



Il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il 

riscontro di altri disservizi nell’esecuzione dell’appalto sono attualmente oggetto di 

verifica da parte dell’Ente, che ha già adottato le seguenti delibere di indirizzo: 

- Delibera n.9, in data 21/01/2014, con la quale la Giunta comunale ha disposto: 

• di adottare il presente provvedimento in via cautelare ed in sede di 

autotutela, nelle more delle decisioni che intenderanno assumere il 

Comune Capofila e/o il Direttore del Servizio nel merito di quanto in 

premessa e nelle allegate note segnalato; 

• di dettare direttiva/indirizzo al responsabile dei servizi tecnici di 

procedere, a partire dalla fattura relativa al servizio prestato nel mese di 

dicembre 2013, al pagamento di un acconto del 75%, demandando la 

corresponsione del saldo alla comunicazione da parte del Comune 

Capofila dell'avvnuto adempimento di quanto sopra indicato; 

• di dare atto che va salva ed impregiudicata l'applicazione della penalità 

prevista dal contratto per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 

percentuale di raccolta differenziata; 

• di demandare al Sindaco un'azione di sensibilizzazione nei confronti del 

Comune Capofila e del Direttore del Servizio, affinché sia esaminata e 

risolta ogni problematica insorta nella gestione dell'appalto. 

- Delibera n. 31, del 25/07/2014, con la quale il Consiglio comunale ha disposto: 

• di richiamare il Comune di Imperia agli adempimenti previsti nella 

convenzione, per i quali ha ricevuto mandato da tutti gli Enti aderenti al SIA, 

considerato che la convenzione approvata con proprio atto n.22 del 26/7/2011, 

prevede in capo al Comune Capofila: 

- una delega di funzioni relativamente, tra l'altro, alla determinazione del 

modello di gestione del servizio (art.2 comma l); 

- il conferimento al Comune Capofila del compito di svolgere il controllo sul 

servizio reso dall'appaltatore e piu' in generale di gestire l'esecuzione del 

contratto d'appalto (art. 2 comma 3); 

- il conferimento al Comune Capofila del compito di gestire l'eventuale 

contenzioso con l'appaltatore (art. 2 comma 4) 

• di provvedere all'adozione di ogni misura atta a salvaguardare in primo luogo 

l'igiene pubblica e la salute dei cittadini ed in secondo luogo il decoro e 

l'immagine dell'Ente, gravemente danneggiati da una del tutto insufficiente 

gestione del servizio; 

• di dare atto che ogni azione dovrà essere tesa in primo luogo alla tutela dei 

lavoratori impiegati nell'appalto anche attraverso il pagamento delle 

retribuzioni in via sostitutiva da parte dell'Ente; 

• di verificare attraverso un incarico di consulenza legale se possano sussistere le 

eventuali condizioni per il recesso unilaterale dalla convenzione in essere e dal 

contratto d'appalto per gravi inadempienze del Comune capofila e 

dell'appaltatore con riserva di ogni azione per il danno d'immagine arrecato 

all'Ente ed alla cittadinanza intera, che si rispecchia e riconosce nell'Ente; 

 

Per quanto concerne il servizio di smaltimento si evidenzia che la Provincia di Imperia 

ha  autorizzato la proroga per il funzionamento della discarica in località collette-ozotto, 

gestita dalla ditta Idroedil Srl di Arma di Taggia, fino alla data del 15/02/2016; per il 

periodo successivo non sono ancora noti i provvedimenti che verranno adottati a livello 

provinciale.  

 

La proroga di cui sopra, approvata, per il Comune di Riva Ligure, con deliberazione n. 

18, del 26/02/2015, comporta, per l’anno in corso, un aggravio dei costi di smaltimento 

dei rifiuti indifferenziati il cui costo è passato da €/tonn 95,00 ad € /ton 121,38 per le 

quantità smaltite presso la discarica di Collette Ozotto ed € 181,25 per le quantità di 

rifiuti trattati conferite presso impianti di recupero fuori provincia . 



 

6. Consuntivi di gestione e scostamenti  
Il Comune di Riva Ligure ha subito negli ultimi anni l’aumento dei costi della gestione 

a discarica dei rifiuti, nonché la gestione provvisoria dei servizi di raccolta e trasporto 

che non hanno permesso, di fatto, di attuare serie politiche a favore dell’incremento 

della percentuale della raccolta differenziata. Come già sopra evidenziato si prevede tale 

aumento con la gestione a pieno regime del nuovo sistema di raccolta da parte della 

Ditta  appaltatrice. 

Sono stati contemporaneamente mantenuti inalterati i servizi collaterali: spazzamento, 

pulizia strade e arenili, pulizia pertinenze stradali. Detto servizio comprende altresì i 

costi dei materiali d’uso, a carico dell’attuale impresa esecutrice e, in minima parte del 

Comune per la parte svolta dai propri operai.  

 

C. Aspetti economici  
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 

sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i 

costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI). 

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, 

classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), 

cui la L. 147/2013 rimanda. Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i 

procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di 

costo.  

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a 

ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per 

ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà 

effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e 

infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.  

Si precisa che quest’anno la ditta appaltatrice ha fornito, a differenza dell’anno 

precedente, il dettaglio dei costi con nota perventua la prot. n.1627 in data 17/02/2015, 

sulla base del quale è stato possibile effettuare il corretto riparto fra le voci previste dal 

predetto DPR. 158/1999. 

 

l) Definizioni  

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):  
In tali costi sono compresi:  

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL Il costo è desunto 

dai dati comunicati dalla ditta appaltatrice con nota pervenuta al protocollo n.1627 

in data 17/02/2015 in cui sono stati suddivisi i costi riferiti al Comune di Riva 

Ligure; è stato, altresì, ricompreso, in tale voce, il costo relativo ai materiali di 

consumo, al mezzo operativo e al 50% del costo degli operai, dipendenti comunali, 

che si occupano del servizio nelle zone non servite dall’impresa appaltatrice (il 

restante 50% del costo confluisce nei costi comuni come da previsto al punto 2.2, 

all.1, DPR 158/1999 e ribadito ai punti 6 e 7 delle linee guida ministeriali;  

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT Il costo è desunto dai dati comunicati 

dalla ditta appaltatrice con nota pervenuta al protocollo n.1627 in data 17/02/2015 in 

cui sono stati suddivisi i costi riferiti al Comune di Riva Ligure (con esclusione 

della quota imputata allo spazzamento e lavaggio); 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS Si riferisce al costo complessivo, 

previsto in € 250.000,00, dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati previsto per 

l’anno 2015, tenuto conto di quanto evidenziato al punto 5) in relazione al servizio 

di smaltimento effettuato dalla ditta Idroedil nella discarica di collette-ozotto. In 

proposito viene precisato che la previsione è stata effettuata tenendo conto dei 

quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica nel 2014, nonché delle nuove tariffe 

applicate dalla ditta Idroedil a partire da marzo 2015, come determinate dalla 

Provincia di Imperia con provvedimenti n. H2/115 del 30/01/2015 e n1. H2/186 del 



24/02/2015 ed approvate con Giunta comunale n. 18 del 26/02/2015, esecutiva. Le 

nuove tariffe hanno registrato un sensibile aumento, in quanto da € 95,00 alla 

tonnellata vengo, ora, applicate le tariffe di € 121,38, per i quantitativi (minimi) 

smaltiti direttamente nella discarica di collette-ozotto, ed € 181,25 per i quantitativi 

conferiti ad impianti di recupero fuori regione. 

d) Altri Costi = AC Sono stati previsti euro 6.350,00 quale costo preventivo per il 

funzionamento nell’anno 2014 dell’ATO rifiuti, nonché euro 4.000,00 per gli 

indennizzi spettanti ai Comuni di Taggia e di Sanremo pari a 1,50 €/ton di rifiuto 

smaltito presso la discarica di Collette Ozotto. 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD Il costo è desunto dai dati 

comunicati dalla ditta appaltatrice con nota pervenuta al protocollo n.1627 in data 

17/02/2015 in cui sono stati suddivisi i costi riferiti al Comune di Riva Ligure;  

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR In questa voce rientrano i costi 

dell'effettuazione del servizio di trattamento e riciclo della raccolta differenziata, 

quantificati in € 10.000,00, da considerarsi a carico dell’Ente e calcolati sulla scorta 

della spesa sostenuta nel precedente esercizio 2014. 

 
I costi sopra descritti vengono sinteticamente riportati nel seguente riquadro: 

 



Costo totale Quota fissa Quota variabile

Spazzamento e lavaggio strade

materie di consumo e merci 3.000,00                   3.000,00            -                          

Servizi 67.603,00                 67.603,00          -                          

Godimento beni di terzi -                             -                      -                          

Personale - 50% COSTO PERSONALE 37.589,00                 37.589,00          -                          

Variazioni rimanenze -                             -                      -                          

accanton. per rischi -                             -                      -                          

altri accantonam. -                             -                      -                          

Oneri diversi -                             -                      -                          

108.192,00              108.192,00        -                          

Racolta e trasporto indifferenziata

materie di consumo e merci -                             -                      -                          

Servizi 61.654,00                 -                      61.654,00              

Godimento beni di terzi 170,00                      -                      170,00                    

Personale 23.558,00                 -                      23.558,00              

Variazioni rimanenze -                             -                      -                          

accanton. per rischi -                             -                      -                          

altri accantonam. -                             -                      -                          

Oneri diversi -                             -                      -                          

85.382,00                -                      85.382,00              

Raccolta e trasporto differenziata

materie di consumo e merci -                             -                          

Servizi 126.033,00              -                      126.033,00            

Godimento beni di terzi -                             -                      -                          

Personale 48.158,00                 -                      48.158,00              

Variazioni rimanenze -                             -                      -                          

accanton. per rischi -                             -                      -                          

altri accantonam. -                             -                      -                          

Oneri diversi -                             -                      -                          

174.191,00              -                      174.191,00            

Trattamento e recupero raccolte differenziate

materie di consumo e merci -                             -                      -                          

Servizi 10.000,00                 -                      10.000,00              

Godimento beni di terzi -                             -                      -                          

Personale -                             -                      -                          

Variazioni rimanenze -                             -                      -                          

accanton. per rischi -                             -                      -                          

altri accantonam. -                             -                      -                          

Oneri diversi -                             -                      -                          

10.000,00                -                      10.000,00              

Trattamento e smaltimento RSU

materie di consumo e merci -                             -                      -                          

Servizi 250.000,00              -                      250.000,00            

Godimento beni di terzi -                             -                      -                          

Personale -                             -                      -                          

Variazioni rimanenze -                             -                      -                          

accanton. per rischi -                             -                      -                          

altri accantonam. -                             -                      -                          

Oneri diversi -                             -                      -                          

250.000,00              -                      250.000,00            

Altri costi

Oneri diversi - (CONTRIBUTO ATO RIFIUTI) 10.350,00                10.350,00          -                          

638.115,00              118.542,00        519.573,00            

CTR

CRD

CRT

CSL

SUBTOTALI

AC

CTS

 
 
II) Costi Comuni (CC)  
In tali costi sono compresi:  

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = 
CARC Vengono stimate in euro 34.814,00 le spese amministrative connesse alla 

gestione della riscossione dei Tributi e relativo invio delle note di accertamento 

all’utenza, così riassunti: 

 



Costo totale Quota fissa Quota variabile

Accertamento e riscossione -                          

Materie di consumo e merci 210,00                      210,00                -                          

Servizi 18.674,00                 18.674,00          -                          

Godimento beni di terzi -                             -                      -                          

Personale 15.930,00                 15.930,00          -                          

Altri costi -                             -                      -                          

34.814,00                34.814,00          -                          

CARC

 
 

Si evidenzia che nella quantificazione sono stati considerati i costi relativi al 

funzionamento del Servizio tributi, computandone una parte riferita direttamente alla 

gestione della Tassa sui rifiuti (gestione utenza telefonica ed allo sportello, gestione 

pratiche iscrizione/cancellazione/variazione, predisposizione atti di regolamentazione,   

pianificazione e tariffazione, elaborazione avvisi di pagamento e solleciti, riscossione 

ordinaria e coattiva, verifiche, controlli ed accertamenti), quantificata nella percentuale 

del 30% sia per i costi inerenti il personale addetto che per i servizi e beni acquisiti da 

terzi. I costi imputati a capitoli del bilancio specificatamente riferiti all’acquisizione di 

servizi per la stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI nonché al 

relativo recupero evasione sono stati inseriti per il 100% della previsione di bilancio. 

 
b) Costi Generali di Gestione = CGG Rientrano nei presenti costi quelli del personale 

comunale variamente interessato, seppur in minima percentuale, al servizio di 

gestione dei rifiuti, nonché il 50% del costo degli operai destinati al servizio di 

spazzamento; sono state, altresì calcolate in minima percentuale anche i costi 

generali di gestione relativi a materiali di consumo e prestazione di servizi con 

riferimento alla spesa impegnata nel precedente esercizio 2014; il totale di  

€ 128.850,00 risulta così suddiviso: 

 
Costi Generali di Gestione

Materie di consumo e merci 100,00                      100,00                -                          

Servizi 1.630,00                   1.630,00            -                          

Godimento beni di terzi -                             -                      -                          

Personale 126.968,00              126.968,00        -                          

Altri costi 152,00                      152,00                -                          

128.850,00              128.850,00        -                          

CGG

 
 

Le spese di personale sono state calcolate sulla base della spesa prevista per l’anno 

2014 ed in percentuali diversificate in relazione alle attività volte al funzionamento 

generale dell’ente e che riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di 

igiene urbana o l’entrata che vi si correla: 

� Servizio gestione Tributi/Personale/Rifiuti Solidi Urbani: è stata considerata una 

percentuale complessiva del 13% in relazione all’attività di gestione del servizio 

Rifiuti Solidi Urbani; 

� Servizio contabile /finanziario /paghe: 3% in relazione all’attività finanziaria 

generale che comprende la registrazione degli impegni di spesa inerenti la gestione 

dei rifiuti e degli accertamenti d’entrata correlati, nonché alla gestione del servizio 

paghe dell’Ente; 

� Servizi Tecnici e Tecnico/Manutentivi: E’ stato considerato solo il costo del 

dipendente di categoria C, limitatamente al tempo dedicato a mansioni inerenti la 

gestione dell’appalto di gestione dei rifiuti urbani (sei ore settimanali); 

� Servizi amministrativi generali: 3% con riferimento al solo dipendente addetto al 

servizio protocollo; 

� Segretario comunale: 2% per l’attività di consulenza legale ai servizi interessati 

direttamente o indirettamente alla gestione dei rifiuti ed alla relativa entrata; 

� Servizio di notificazione: 1% per l’attività svolta dal messo comunale; 

 
c) Costi Comuni Diversi = CCD  

E’ stato considerato nella presente voce un costo relativo al fondo rischio crediti pari 



ad € 4.000,00 calcolato secondo le indicazioni delle linee guida ministeriali del 

08/02/2013;  
Costi Comuni Diversi

Fondo rischi crediti 4.000,00                   4.000,00            
CCD

 
 

III) Costi d’uso del capitale 
E’ stata ricompresa in tale voce la quota di ammortamento riferita al mezzo comunale 

utilizzato per il servizio di pulizia degli arenili e delle aree verdi. Gli ammortamenti 

sono determinati in base alle norme fiscali (artt.102 ss DPR 917/1986 TUIR). 

 
Costi d'uso del capitale

Ammortamento mezzi e attrezzature 1.165,00                   1.165,00            -                          
CK

 
 

Nella quantificazione dei costi è stato, infine, tenuto conto del contributo a carico del 

MIUR per le istituzioni scolastiche statali (pari ad € 1.198,02 per il 2012) ai sensi 

dell’art.33-bis del D.L. 248/2007, che è stato sottratto dal costo da finanziare con la 

TARI. Si precisa che l’importo fa riferimento a quello riconosciuto per l’anno 2012 non 

essendo, a tutt’oggi, essere stato ancora comunicato l’importo relativo all’annualità 

2014. 

  
Costo totale Quota fissa Quota variabile

Contributo MIUR  a dedurre 1.138,00-                   1.138,00-            -                           
 

2) Calcolo totale tariffa  
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani . 

 

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile  
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra 

elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte 

fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della 

tariffa). Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo: La Tariffa si 

compone quindi di due parti:  

TPF+TPV  
La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  

TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
La parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  

TPV = CRT + CTS + CRD + CTR  
Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili di previsione per l’anno in 

corso, sono i seguenti: 

Totale parte fissa (TPF): € 286.233,00 

Totale parte variabile(TPV): € 519.573,00 

 

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

attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota 

fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi 

variabili). Riepilogando, il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto dal 
nuovo tributo sarà di € 805.806,00, così riepilogato: 

 



 


