
CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   9     del  28/03/2018

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2018.

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di marzo     alle ore 17:30, presso la sede comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE
SCRUTATORE

 .

VALETTINI ROBERTO  SINDACO P
 .

GIOVANNONI ALESSANDRO  CONSIGLIERE P
 .

MORETTI GIADA  CONSIGLIERE P
 .

BRUNETTI TANIA  CONSIGLIERE P
 .

AMORFINI SILVIA  PRESIDENTE P
 .

MARIOTTI MARCO  CONSIGLIERE P
 .

CIPRIANI ROBERTO  CONSIGLIERE P
 .

SCHIANCHI ELEONORA  CONSIGLIERE P
X

 .

FIORENTINI ACHILLE  CONSIGLIERE P
X

 .

TANZI FRANCO  CONSIGLIERE P
 .

BIANCO VALENTINA  CONSIGLIERE A
 .

TOME' KATIA  VICE PRESIDENTE P
 .

LOMBARDI MARIA  CONSIGLIERE P
X

 .

BRUNELLI MONJA  CONSIGLIERE P
 .

COPPELLI FILIPPO  CONSIGLIERE P
 .

MAGNANI SILVIA  CONSIGLIERE P
 .

DEMETRIO ARTURO ANDREA  CONSIGLIERE A

Presenti n.  15 Assenti n.  2

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale  la Sig.ra Silvia Amorfini   

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione 
importata di seguito.
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L’assessore Cipriani illustra la pratica, segnalando che l’aumento è dovuto all’adeguamento ISTAT e che la 
raccolta differenziata ha raggiunto l’82%, come da registrazione in atti.

Intervengono, quindi, i Consiglieri Brunelli,  Magnani, Coppelli, Cipriani, Sindaco, come da registrazione in 
atti.

Per le dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri Magnani, Coppelli, Fiorentini, come da registrazione in  
atti.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito  l’Imposta  Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati  

dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti;

Ricordato che la TARI:

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.  
507/1993,  della  Tariffa  di  igiene  ambientale  di  cui  al  d.Lgs.  n.  22/1997,  della  Tariffa  integrata 
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui  
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

• assume natura tributaria,  salva l’ipotesi  in  cui  i  comuni  che hanno realizzato sistemi puntuali  di  
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle  funzioni  di  tutela,  protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario 

Richiamato in particolare:

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

• il  comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in  
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del  
1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  
n.22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli  
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio  
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 
2. Il piano finanziario comprende: 

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

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

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

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

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua  

della tariffa  ed i  tempi  di  raggiungimento del  pieno grado di  copertura dei  costi  nell'arco della  fase  
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, c. 653 della legge n. 147/2013, i comuni a decorrere dal 2018 sono  
tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio 
rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;

Visto il comunicato dell' 8 febbraio 2018, con il quale il Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato le Linee 
Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.  1 della Legge n. 147 del 2013, al fine di  
supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione;

Considerato che:

• il  Dipartimento delle Finanze ha chiarito che gli  “standard” rimangono una variabile di cui tenere 
conto in modo generico per valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;

• il  2018 è il  primo anno di  applicazione  di  tale  strumento,  i  Comuni  potranno intraprendere  nei 
prossimi esercizi le iniziative di propria competenza per avvicinare agli standard i costi effettivi del 
proprio servizio rifiuti. 

• gli enti che hanno già approvato i bilanci di previsione e i piani finanziari senza tener conto di questa 
norma, non sono tenuti a rivedere i provvedimenti e si allineeranno il prossimo anno; 

Vista la nota di approfondimento emanata in data 16/02/2018 da IFEL - Fondazione ANCI con la quale sono  
stati forniti, anche sotto il profilo operativo, chiarimenti in merito all'applicazione del comma 653, art. 1 della  
legge n. 147/2013 e sono stati forniti ulteriori strumenti per l’applicazione della nuova norma;

Vista l'art. 5 del  Piano Economico Finanziario 2018, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, 
alla cui lettura si rinvia, nel quale sono stati illustrati i procedimenti che hanno portato alla valutazione delle 
risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi , nella definizione 
delle tariffe TARI;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018, predisposto 
dal competente ufficio, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ( Allegato "A")

Per quanto riguarda le Tariffe TARI 2018

Visto  il   Regolamento per  l’applicazione della  Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 02/09/2014 e ss.mm.ii;
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;;

• le  utenze sono state  suddivise in  domestiche e non domestiche,  secondo la  classificazione 
approvata con regolamento comunale;

• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti,  e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti,  al servizio fornito e 
all'entità dei  costi  di  gestione,  in modo che sia assicurata la copertura integrale dei  costi  di 
investimento e di esercizio;

• la  tariffa è commisurata alle quantità e qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Ritenuto inoltre, opportuno applicare i coefficienti ka, kb,kc e kd, dando atto che rientrano nei limiti minimi e  
massimi previsti dall''allegato 1) del DPR n. 158/99, come indicato negli allegati B e C;

Comune di Aulla
Delibera n. 9/2018 del 28/03/2018



Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di  
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B e C quale 
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di approvare i sottoelencati documenti:

1)  Il  "Piano  finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani"  per  l'anno  2018, 
secondo lo schema predisposto dal " Settore Servizi finanziari" ( Allegato "A");
2) le "Tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti – TARI” (Allegato "B" e "C").

Richiamati:

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui  all’art.  1, 
comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007) il  quale  
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza  
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine  
innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  
approvazione entro il  suddetto termine,  le tariffe e le aliquote si  intendono prorogate di anno in  
anno”; 

• l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del  
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

• il  D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 
38 del 15 febbraio 2018); 

Richiamato,  infine,  l’articolo  13,  comma 15,  del  decreto  legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al  
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine di  cui  all'articolo 52,  
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del  
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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 …”;

Viste:

• la nota del Ministero dell弾conomia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 

・  stata  resa  nota  l 誕 ttivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la  
quale state fornite indicazioni  operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il  
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147- bis del D.Lsg. 18/8/2000, n.267

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Lombardi, Coppelli, Brunelli, Magnani) e n. 0 astenuti,  
resi nei modi e forme di legge

 DELIBERA

1) Di approvare il " Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani " per 
l'anno 2018,  di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, secondo lo schema  predisposto dal  
"Settore Servizi finanziari" che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte 
integrante e sostanziale ;

2) Di approvare per l'anno 2018 ,le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 
che  si  allegano  al  presente  provvedimento  sotto  le  lettere  “B”  e  “C”,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

3) Di dare  atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio e che le tariffe TARI 
approvate  con  il  presente  atto  deliberativo  tengono  conto  anche delle  risultanze  dei  fabbisogni 
standard in conformità dell'art. 1, c. 653, della legge 147/2013; 

4) Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  666,  della  Legge  147/2013,  si  applica  il  tributo  
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 
del D.Lgs.  504/92, nella misura del 5% stabilita dalla provincia di Massa Carrara, sull'importo del 
tributo determinato dal Comune;

5) di stabilire, esclusivamente per l'anno 2018, il pagamento della Tari 2018 in numero tre rate;

6) di  dare  mandato  al  dirigente  del  III  Settore  “Affari  Generali  e  Finanziari”  di  predisporre  gli  atti  
necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Con  separata decisione e con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Lombardi, Coppelli, Brunelli, Magnani)  
e n. 0 astenuti, resi nei modi e forme di legge, stante l’urgenza,

DELIBERA

di  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi  del  4°  comma dell’art.  134 del  D.Lgs. 
267/2000.
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
 Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2018.

Parere di regolarità tecnica

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 22/03/2018 Il Dirigente del 3° SETTORE AFFARI GENERALI E 
FINANZIARI

Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:
 Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2018.

Parere di regolarità contabile

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

 

Aulla, 22/03/2018 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente

DOTT. RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente la Sig.ra Silvia Amorfini

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto,  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  informatico 

comunale, in data  13/04/2018 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data,  13/04/2018 Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente

Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Centro 74,646317

Famiglie di 1 componente 1.520 148.866,19 28,4% 97,9 0,86 0,80 1,140845 111,73    59,72              59,72              171,45            

Famiglie di 2 componenti 2.040 220.163,94 38,1% 107,9 0,94 1,60 1,246970 134,58    119,43            59,72              254,01            

Famiglie di 3 componenti 1.006 118.431,87 18,8% 117,7 1,02 1,80 1,353095 159,29    134,36            44,79              293,66            

Famiglie di 4 componenti 583 68.900,15 10,9% 118,2 1,10 2,20 1,459221 172,45    164,22            41,06              336,68            

Famiglie di 5 componenti 160 19.702,29 3,0% 123,1 1,17 2,90 1,552080 191,12    216,47            43,29              407,60            

Famiglie di 6 o più componenti 51 6.055,00 1,0% 118,7 1,23 3,40 1,631674 193,72    253,80            42,30              447,52            

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,94 1,60 1,246970 -             119,43            59,72              119,43            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                   - -                  

Totale (escluso pertinenze) 5.360 582.119,44 100% 108,6 Media 1,397314 Media 48,48              

F.to IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

                   Dr. Renzo Mostarda

Comune di AULLA
STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE



QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABI

TARIFFA 

TOTALE

Categoria
Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Centro Coef Centro Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 27                   3.281,23           med 0,52 med 4,82 1,251906 0,951081 2,202987

2 Cinematografi e teatri -                      -                    max 0,46 max 4,25 1,107455 0,839480 1,946935

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 62                   17.457,25         max 0,52 max 4,80 1,251906 0,948118 2,200024

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 13                   2.310,50           med 0,78 max 7,45 1,865821 1,471559 3,337380

5 Stabilimenti balneari -                      -                    max 0,67 max 6,18 1,613033 1,220703 2,833735

6 Esposizioni, autosaloni 37                   14.739,84         max 0,56 max 5,12 1,348206 1,011326 2,359533

7 Alberghi con ristorante 4                     3.924,00           min 1,08 min 9,95 2,600112 1,965371 4,565483

8 Alberghi senza ristorante 23                   1.905,20           min 0,85 min 7,80 2,046385 1,540693 3,587077

9 Case di cura e riposo 15                   8.908,00           min 0,89 med 10,88 2,142685 2,149069 4,291754

10 Ospedali -                      -                    max 1,70 max 15,67 4,092769 3,095212 7,187981

11 Uffici, agenzie, studi professionali 227                 21.728,65         max 1,47 max 13,55 3,539042 2,676459 6,215501

12 Banche ed istituti di credito 10                   2.091,00           max 0,86 max 7,89 2,070460 1,558470 3,628930

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 145                 19.668,00         max 1,22 max 11,26 2,937164 2,224128 5,161292

Comune di AULLA
STUDIO K software - www.studiok.it
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13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 145                 19.668,00         max 1,22 max 11,26 2,937164 2,224128 5,161292

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20                   1.182,00           max 1,44 max 13,21 3,466816 2,609301 6,076117

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 18                   5.321,00           max 0,86 max 7,90 2,070460 1,560445 3,630905

16 Banchi di mercato beni durevoli -                      -                    min 1,08 max 14,63 2,600112 2,889786 5,489898

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 40                   2.521,00           max 1,12 max 10,32 2,696413 2,038455 4,734868

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 44                   5.482,50           max 0,99 max 9,10 2,383436 1,797475 4,180911

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 18                   3.564,32           max 1,26 max 11,58 3,033464 2,287336 5,320800

20 Attività industriali con capannoni di produzione 11                   6.150,00           max 0,89 max 8,20 2,142685 1,619702 3,762388

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11                   1.865,00           max 0,88 max 8,10 2,118610 1,599950 3,718560

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 31                   4.380,00           min 3,25 min 29,93 7,824412 5,911914 13,736326

23 Mense, birrerie, amburgherie -                      -                    max 4,33 max 39,80 10,424525 7,861482 18,286007

24 Bar, caffè, pasticceria 57                   4.898,00           min 2,45 ad 38,90 5,898403 7,683710 13,582113

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 25                   2.448,00           max 2,34 max 21,55 5,633577 4,256657 9,890234

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10                   7.799,00           max 2,34 max 21,50 5,633577 4,246781 9,880357

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15                   1.041,00           min 4,23 min 38,90 10,183773 7,683710 17,867483

28 Ipermercati di generi misti -                      -                    max 1,98 max 18,20 4,766873 3,594949 8,361822

29 Banchi di mercato generi alimentari -                      -                    min 3,48 min 32,00 8,378140 6,320790 14,698930

30 Discoteche, night club 7                     1.499,00           min 0,74 ad hoc 10,88 1,781558 2,149069 3,930627

870               144.164,49     

F.to IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

   Dr. Renzo Mostarda   Dr. Renzo Mostarda



 

AAAALLLLLLLLEEEEGGGGAAAATTTTOOOO    ““““AAAA””””                            

       

COMUNE di AULLA  Provincia di Massa-Carrara 
 

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (TARI) 

 

 

Premessa 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale 

(IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC si compone: 

1. dall'imposta municipale propria (IMU). 

2. dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

3. dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, conferimento, 

recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a carico dell'utilizzatore (detentore). 

Con l'entrata in vigore della TARI vengono a cadere tutti i precedenti sistemi di prelievo adottati dai Comuni: TARSU, 

TIA1, TIA2 e TARES. 

 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la commisurazione 

della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 

(metodo normalizzato); 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. 

 

Il Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed 

investimenti sia diretti, che comunicati da altri enti; deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, 

e dividerli fra costi fissi e costi variabili. 

 

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta, il cui gettito 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. 
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La TARI ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali 

del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti; si procederà 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. 

 

In base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della 

tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della 

quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della 

concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la 

giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni 

(Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 584; 

T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825.) 

 

Tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato, inoltre, giudicato conforme alla normativa comunitaria 

con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli 

Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché 

è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore (Consiglio di Stato 4 

dicembre 2012 n. 6208). 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i 

dati utili all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti. 

 

ART. 1 - Ambiti operativi 

L'ambito operativo del servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e di igiene urbana 

coincide con tutto il territorio comunale per una popolazione servita pari a 11.121 abitanti. 

 

L'Unione di Comuni Montana Lunigiana con sede a Fivizzano, Piazza A. De Gasperi n. 17, gestisce il servizio di raccolta 

a domicilio dei rifiuti urbani recuperabili e non recuperabili, incluso il trasporto e il conferimento ad impianto di 

trattamento finale in forma associata anche per il Comune di Aulla. 

 

Dall’esercizio 2016 a seguito di gara esperita dall’Unione dei Comuni il suddetto servizio è stato affidato alla 

cooperativa Idealservice soc.coop. 

 

L'attività di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili differenziati e indifferenziati è effettuata dalla cooperativa 

Idealservice come previsto dal capitolato speciale d’appalto e dal relativo progetto presentato in sede di gara, alla cui 

lettura si rinvia, nel rispetto della norme vigenti in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed 

assimilati.  
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Il servizio di spazzamento del suolo pubblico (manuale e meccanizzato) è affidato direttamente dal Comune di Aulla 

ad una cooperativa sociale; per l’esercizio 2017 a seguito di gara tale servizio è stato affidato alla coop. Sociale Stella 

azzurra e alla data odierna sono in corso le procedure per l’affidamento per l’esercizio 2018. 

 

ART. 2 - Articolazione del servizio  

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e il servizio di spazzamento del suolo pubblico prevede: 

• raccolta a domicilio (porta a porta e prossimità) dei rifiuti urbani non recuperabili (frazione secca 

indifferenziata); 

• raccolta a domicilio (porta a porta e prossimità) delle seguenti frazioni di rifiuti urbani recuperabili: 

• frazione organica; 

• carta e cartone; 

• plastica; 

• vetro e lattine; 

• verde; 

• pannoloni e pannolini 

• ritiro gratuito a domicilio su prenotazione degli ingombranti e delle altre frazioni recuperabili legno, metallo, 

RAEE, pneumatici, etc., con esclusione degli inerti, limitatamente alla utenze domestiche; 

• ritiro di oli vegetali esausti presso aree individuate sul territorio; 

• ritiro rifiuti pericolosi per sole utenze domestica presso “Eco-mobile” posizionato il quarto venerdì di ogni 

mese su aree individuate e calendarizzate sul territorio comunale ; 

• raccolta dei rifiuti urbani prodotti presso i cimiteri comunali esclusi quelli derivanti da attività di esumazione 

ed estumulazione; 

• spazzamento del suolo pubblico e stradale manuale e meccanizzato, compresi lo svuotamento dei cestini, la 

raccolta dei rifiuti abbandonati anche nelle aree verdi, sfalci e potature nelle aree cimiteriali; 

• pulizia e raccolta dei rifiuti inerenti l'area dei mercati comunali e/o altri spazi di interesse 

pubblico; 

• trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati agli impianti di smaltimento e/o trattamento e/o 

recupero; 

• smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e assimilati; 

• raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani pericolosi; 

• attività di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza. 

 

Il servizio di raccolta domiciliare, porta a porta e di prossimità, su tutto il territorio comunale è strutturato secondo le 

seguenti frequenze: 

• raccolta carta e cartone quindicinale per le utenze domestiche e settimanale per le utenze non domestiche 

su richiesta; 

• raccolta plastica quindicinale per le utenze domestiche, settimanale per le utenze commerciali grandi 

produttrici; 
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• raccolta vetro settimanale per le utenze domestiche e non domestiche; 

• raccolta secco indifferenziato settimanale; 

• raccolta frazione organica trisettimanale da giugno a settembre e bisettimanale da ottobre a maggio, anche 

per il servizio di svuotamento dei contenitori di prossimità; 

• raccolta del verde settimanale da giugno a settembre e mensile da ottobre a maggio; 

• raccolta degli oli vegetali presso contenitori di prossimità; 

• raccolta pannolini bisettimanale previa attivazione del servizio; 

• raccolta pile e farmaci svuotamento periodico contenitori  di prossimità; 

• raccolta toner e altri rifiuti pericolosi mensile con servizio eco-mobile; 

• raccolta ingombranti a chiamata e recupero rifiuti abbandonati. 

 

Il servizio di raccolta e smaltimento dei R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi: pile, batterie e farmaci) viene effettuato con 

cadenza mensile e comunque ogni qualvolta i contenitori risultino pieni entro le 48 (quarantotto) ore dalla richiesta 

delle attività commerciali dotate dei contenitori di raccolta e/o segnalazione al numero verde dedicato. 

 

ART. 3 - Dotazione materiale per lo svolgimento del servizio  

In data 12 gennaio 2018 l’Unione di Comuni e l’ATI aggiudicatario del servizio, con capofila la cooperativa Idealservice, 

hanno sottoscritto la 2° appendice al contratto di appalto per i servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati in forma differenziata. rep. n. 91 / 2018, ponendo in essere le seguenti variazioni: 

a. Servizio ingombranti. 

In parziale deroga degli atti contrattuali, non saranno realizzati gli ecocentri già previsti, ma a partire dal 1 gennaio 

2018 sarà attivo il centro di raccolta realizzato nel territorio del Comune di Mulazzo, in località Boceda. La minor spesa 

per la mancata realizzazione dei due ulteriori Ecocentri, è compensata con i maggiori oneri derivanti dalle variazioni 

meglio descritte nell’appendice contrattuale n.2. In merito al servizio di raccolta ingombranti, l'impresa proseguirà, 

per tutta la durata dell'appalto, quanto contrattualmente previsto, anche in forma domiciliare, per tutti i Comuni, ed 

inoltre Idealservice garantirà standard più stringenti nei tempi di asporto ed un potenziamento dei servizi connessi 

rispetto alle previsioni contrattuali, ed in particolare: 

• Servizio di ritiro ingombranti a domicilio: verrà garantito il servizio di raccolta entro il termine massimo di 7 giorni 

naturali dalla chiamata al numero verde; 

• Servizio di ritiro del verde a domicilio: verrà garantita la raccolta entro massimo sette giorni dalla chiamata al 

numero verde; 

Per tutti i Comuni nel periodo giugno-settembre verrà integrato un servizio settimanale supplementare di pulizia 

integrale delle aree ecologiche attrezzate per i non residenti al fine di scongiurare depositi ed abbandoni di 

ingombranti a altri rifiuti all'interno e all'esterno delle stesse. 

b. Ecomobile. 

Idealservice soc. coop. proseguirà sino al termine dell'appalto il servizio con mezzo ecomobile per la raccolta 

itinerante sul territorio dei rifiuti urbani pericolosi con le modalità già indicate nell'Offerta Tecnica al punto 3.2.5.  
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A parità di impegno orario di sosta complessivo, inclusi i tempi di trasferimento e conferimento in impianto di destino, 

Idealservice si impegna a modificare la frequenza annuale delle soste nei diversi Comuni, privilegiando i Comuni più 

distanti e con difficoltà di accesso all'Ecocentro di raccolta di Mulazzo con un servizio quindicinale tra i quali il Comune 

di Aulla. Il servizio dovrà essere garantito anche nelle giornate festive o posticipato al giorno successivo. 

 

e. Fornitura attrezzature  

Idealservice fornirà con le modalità sotto elencate, per tutta la durata dell'appalto e quindi fino al 31.12.2020, i sacchi 

per il rifiuto secco con codice a barre per consentire la riconducibilità all'utenza, e i sacchi per il rifiuto umido 

biodegradabili senza codice a barre, così suddivisi: 

 

DOTAZIONE ALLE UTENZE   Tipologia rifiuto 

Tipologia 

Utenza 

Indifferenziato Organico Carta Plastica Vetro 

Domestica 

servizio 

domiciliare 

52 SACCO GRIGIO  120 SACCO BIO  ECOBOX 

BIANCO 

40LT 

26 SACCO 

AZZURRO  

ECOBOX GRIGIO 

35 LT 

ECO BOX ROSSO 

40LT 

SOTTO LAVELLO AERATO 

10LT 

ECOBOX MARRONE  

20LT 

Domestica 

servizio 

prossimità 

SACCO GRIGIO  120 SACCO BIO    26 SACCO 

AZZURRO  
  

SOTTOLAVELLO AERATO 

10LT 

Non 

Domestica 

52 SACCO GRIGIO  120 SACCO BIO  ECOBOX 

BIANCO  

26 SACCO 

AZZURRO  

CONTENITORE 

GRIGIO DA 120 A 

240 LT 
ECOBOX ROSSO 

40LT 

SOTTOLAVELLO AERATO 

10 LT 

CONTE 

NITOR E 

BIANCO DA 

240 A 1100 

LT 

CONTENITORE DA 

120 A 1100 LT 

ECOBOX MARRONE 

20LT 

CONTENITORE MARRONE 

DA 120 A 240 LT 

Isole di 

prossimità 

CONTENITORE DA 

120 A 360 LT 

CONTENITORE MARRONE 

DA 120 A 240 LT 

CONTENITO

RE BIANCO 

DA 240 A 

1100 LT 

CONTENITORE 

AZZURRO DA 

240 A 1100 LT 

CONTENITORE 

GRIGIO DA 120 A 

240 LT 
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ART.4 - Trend storico delle percentu

Come previsto dalla Delibera 125 del 24.02.2014 della Giunta Regionale della Toscana nel metodo standard per le 

certificazioni delle raccolte differenziate l'efficienza è data dal rapporto tra la quantità complessiva dei rifiuti raccolti

in maniera differenziata, e destinati al recupero di materia secondo quanto stabilito dalla delibera stessa, e la quantità 

dei rifiuti urbani totali, al netto dell'eventuale frazione di metalli da selezione dei RU indifferenziata avviati a recupero

di materia, sottratto un quantitativo quale quota media standard di spazzamento.

 

Con deliberazione di Giunta regionale n 1272 del 12 dicembre 2016 ad oggetto “Approvazione modifiche al metodo 

standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate

del d.lgs. 152/2006.”, la Regione Toscana ha approvato il nuovo metodo standard di certificazione in coerenza con le 

linee guida approvate con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territo

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016 n. 146.

 

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 10/01/2017 avente ad oggetto “Rinvio applicazione delle 

modifiche al metodo standard di certificazione dell

con d.g.r.t 1272/2016”,  è stata rinviata l’applicazione del nuovo metodo standard regionale di certificazione 

prevedendone l’applicazione ai dati della raccolta differenziata dei rifiuti

2016. 

 

La Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n.

9/10/2017, ha certificato l’efficienza della raccolta differenziata, calcolata sulla base dei 

secondo il metodo standard regionale di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

 

Di seguito si riporta il grafico dell'efficienza conseguita dal Co

dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) della Regione Toscana,  calcolata

dell’esercizio 2017 provvisorio, comunicato
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Trend storico delle percentuali di efficienza 

Come previsto dalla Delibera 125 del 24.02.2014 della Giunta Regionale della Toscana nel metodo standard per le 

certificazioni delle raccolte differenziate l'efficienza è data dal rapporto tra la quantità complessiva dei rifiuti raccolti

in maniera differenziata, e destinati al recupero di materia secondo quanto stabilito dalla delibera stessa, e la quantità 

dei rifiuti urbani totali, al netto dell'eventuale frazione di metalli da selezione dei RU indifferenziata avviati a recupero

ria, sottratto un quantitativo quale quota media standard di spazzamento. 

Con deliberazione di Giunta regionale n 1272 del 12 dicembre 2016 ad oggetto “Approvazione modifiche al metodo 

standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani - Articolo 205, comma 3 quater 

del d.lgs. 152/2006.”, la Regione Toscana ha approvato il nuovo metodo standard di certificazione in coerenza con le 

linee guida approvate con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016 n. 146. 

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 10/01/2017 avente ad oggetto “Rinvio applicazione delle 

modifiche al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvate 

con d.g.r.t 1272/2016”,  è stata rinviata l’applicazione del nuovo metodo standard regionale di certificazione 

prevedendone l’applicazione ai dati della raccolta differenziata dei rifiuti urbani relativi al

La Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n.

, ha certificato l’efficienza della raccolta differenziata, calcolata sulla base dei dati relativi all’annualità 2016 

secondo il metodo standard regionale di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Di seguito si riporta il grafico dell'efficienza conseguita dal Comune negli anni dal 2010

dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) della Regione Toscana,  calcolata sulla base dei criteri vigenti e il dato 

, comunicato dall’Unione Comuni Montana Lunigiana. 

2012 2013 2014 2015 2016

43,98
48,39 51,76

47,67

70,13

EFFICIENZA PERIODO 2010-2017

Come previsto dalla Delibera 125 del 24.02.2014 della Giunta Regionale della Toscana nel metodo standard per le 

certificazioni delle raccolte differenziate l'efficienza è data dal rapporto tra la quantità complessiva dei rifiuti raccolti 

in maniera differenziata, e destinati al recupero di materia secondo quanto stabilito dalla delibera stessa, e la quantità 

dei rifiuti urbani totali, al netto dell'eventuale frazione di metalli da selezione dei RU indifferenziata avviati a recupero 

Con deliberazione di Giunta regionale n 1272 del 12 dicembre 2016 ad oggetto “Approvazione modifiche al metodo 

Articolo 205, comma 3 quater 

del d.lgs. 152/2006.”, la Regione Toscana ha approvato il nuovo metodo standard di certificazione in coerenza con le 

rio e del mare 26 maggio 2016, 

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 10/01/2017 avente ad oggetto “Rinvio applicazione delle 

e percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvate 

con d.g.r.t 1272/2016”,  è stata rinviata l’applicazione del nuovo metodo standard regionale di certificazione 

urbani relativi alle annualità a partire dal 

La Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n. 14.472 del 

dati relativi all’annualità 2016 

secondo il metodo standard regionale di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.  

10 al 2017, dati certificati 

sulla base dei criteri vigenti e il dato 

 

2017

82,38
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Si riportano, infine,  i dati relativi ai quantitativi espressi in Kg., suddivisi per codice CER, dei rifiuti urbani ed assimilati 

dell’esercizio 2017, comunicati in data 15/01/2018 tramite PEC dall’Unione Comuni Montana Lunigiana. 

CODICE 

RIFIUTO 

GENN FEBB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETT. OTT. NOVEM DICEM TOTALI 

150101                         0 

80318 16   20         30 10   30   106 

150102 30.270 34.410 34.300 30.970 46.440 32.460 31.180 38.300 28.800 33.530 39.270 33.100 413.030 

150107 34.680 37.560 39.990 44.850 40.110 44.310 51.600 44.060 47.870 35.690 34.260 46.760 501.740 

150110                     40 50 90 

150111     10 10 20   80 10 10   40 20 200 

160601 141   150 20   60 220 260     180   1.031 

170904               2.960 31.590       34.550 

200101 55.850 57.050 73.950 55.530 70.630 59.310 55.520 73.260 66.790 60.830 68.500 59.950 757.170 

200108 79.490 80.550 88.810 84.980 88.980 89.530 99.040 103.775 87.020 80.310 84.180 92.480 1.059.145 

200121   17           20 10   21   68 

200125 17 9           20 80 35 100   261 

200127 150   30 190 190 240 420 100     180 100 1.600 

200132 40 29 54 50 40 60 30 50 35 20 120 40 568 

200133 75 17 30     20   70     80 80 372 

200138                         0 

200140                         0 

200201 780 1.460 6.330 6.340 9.660 10.420 11.240 5.130 3.120 7.930 4.990   67.400 

200301 62.070 66.270 72.360 78.350 69.120 74.810 86.000 75.580 103.965 73.280 76.570 96.270 934.645 

200307 23.060 24.040 28.660 28.370 28.740 25.120 38.540 47.680 38.160 29.830 35.840 23.160 371.200 

Totale  286.639 301.412 344.694 329.660 353.930 336.340 373.870 391.305 407.460 321.455 344.401 352.010 4.143.176 

 

ART. 5 - Previsione dei costi dell'anno 2018. 

Il presente piano finanziario è redatto in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di 

spesa ed investimenti sia diretti che comunicati dall’Unione dei Comuni Montana Lunigiana. 

 

In merito alla determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, l'articolo 1, comma 653, della legge 

147/2013 aveva originariamente previsto l'obbligo di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

l'applicazione della  disposizione, che  inizialmente doveva entrare in vigore nel 2016,  è stata poi rinviata al 2018 dalla 

legge n. 208/2015, termine  che non è stato modificato dalla  legge di bilancio 2018.  

 

La determinazione dei fabbisogni standard punta a promuovere un uso più efficiente delle risorse pubbliche e passa 

attraverso il D.Lgs. 216/2010, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 294 del 17/12/2010, recante disposizioni in 

materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, Città metropolitane e province.  

 

In attuazione della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42 e in stretto riferimento alla determinazione dei fabbisogni 

standard, questo decreto ha affidato a SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, una società per azioni creata 

dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia, che si avvale della collaborazione scientifica di IFEL, 

la predisposizione delle metodologie utili all’individuazione e determinazione dei fabbisogni standard.  

 

In materia di gestione di rifiuti,  i fabbisogni standard sono stati determinati dalla  Sose Spa,  la quale, per mezzo dei 

dati raccolti tramite gli appositi questionari somministrati ai comuni,  ha effettuato delle elaborazioni statistiche al 
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fine di  ricavare una  funzione in grado di stimare per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che 

ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti.  

 

Come indica la nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di 

costo del servizio rifiuti, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, 

distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di 

compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione 

turistica, densità abitativa eccetera).  

Ogni comune può consultare i propri fabbisogni standard nel sito internet opencivitas.it, nel quale viene altresì 

riportato per ogni ente il confronto con il costo effettivo del servizio ed il relativo scostamento dal fabbisogno.  

 

La disposizione prevista dall’articolo 1, comma 653, della legge 147/2013  non impone ai  comuni di quantificare i costi 

inseriti nel piano finanziario in misura pari ai fabbisogni standard, ma solo di tenere conto "anche" delle loro risultanze  

nella  quantificazione dei costi. Da un punto di vista sostanziale, al fine di realizzare un raffronto tra i costi effettivi 

riportati nel piano finanziario ed il fabbisogno standard è necessario analizzare quali siano realmente le componenti di 

costo considerate nella costruzione del costo standard.  

Il Dipartimento delle finanze, con le linee guida emanate in data 8 febbraio 2018, alla cui lettura si rinvia,  ha chiarito 

che gli “standard” rimangono una variabile di cui tenere conto in modo generico per valutare l'andamento della 

gestione del servizio rifiuti; poiché il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, i Comuni potranno 

intraprendere nei prossimi esercizi le iniziative di propria competenza per avvicinare agli standard i costi effettivi del 

proprio servizio rifiuti.  

Gli enti che hanno già approvato i bilanci di previsione e i piani finanziari senza tener conto di questa norma, non sono 

tenuti a rivedere i provvedimenti e si allineeranno il prossimo anno. 

La ragione di questa flessibilità sta nel fatto che ogni amministrazione dovrebbe calcolarsi il proprio standard facendo 

riferimento ad una tabella allegata al decreto con cui il Governo il 29 dicembre 2016 ha aggiornato l'ultima volta i 

parametri, che ha come valore di riferimento il costo per la gestione di una tonnellata di rifiuti, la cui cifra di 

riferimento cambia di regione in regione a causa della maggiore o minore efficienza della raccolta differenziata e degli 

impianti.  

Come è noto, le voci di costo da inserire nel piano finanziario sono dettagliatamente indicate dal Dpr 158/1999; tali 

voci comprendono, oltre ai costi di gestione, anche i costi comuni, tra i quali spiccano i costi amministrativi, 

l'accantonamento al fondo rischi su crediti e le perdite su crediti, oltre al costo d'uso del capitale.  

In data 16/02/2018, IFEL - Fondazione ANCI ha ritenuto opportuno emanare una nota di approfondimento, anche 

sotto il profilo operativo, in merito ad alcuni aspetti illustrati nelle linee giuda del 8/2/2018 del MEF e ha fornito 

ulteriori strumenti per l’applicazione della nuova norma. 
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Considerata la complessità e l’incertezza del nuovo quadro normativo, si ritiene opportuno riportare la nota di 

approfondimento di IFEL:   

“ Roma, 16 febbraio 2018 

Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147/2013) 

Nota di approfondimento IFEL 

Premessa e inquadramento normativo 

 

Come noto, l'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire 

dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard". Nell'intento di approfondire, anche sotto il profilo operativo, quanto illustrato nelle Linee guida 

interpretative comma 653, art. 1, L. 147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze (d'ora in poi Linee guida), si 

ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti delle stesse Linee guida e fornire ulteriori strumenti per 

l'applicazione della norma. 

 

La nuova disposizione, sarebbe dovuta entrate in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle ripetute 

richieste di proroga rappresentate anche dall'Anci, la sua applicazione è slittata al 2018. Le motivazioni delle richieste 

di proroga - reiterate anche nel corso dell'esame parlamentare del ddl Bilancio 2018, ma non accolte - erano legate 

all'esigenza di approfondire le analisi che sono svolte nell'ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, 

così da assicurare dei riferimenti anche specificati ed aggiornati per grandi categorie di costo, nonché un congruo 

periodo ed adeguate modalità di convergenza dei contratti di servizio con i soggetti gestori, per i casi di evidente ed 

ingiustificato scostamento dei costi effettivi.  

 

Tali cautele si giustificano in primo luogo per la diversità dei soggetti che, oltre ai Comuni, interagiscono nel sistema di 

gestione dei rifiuti urbani. Le motivazioni in questione risultano peraltro rafforzate dalla previsione, recata dalla stessa 

legge di bilancio 2018 (co. 527-530), di costituzione dell'ARERA, con compiti molto ampi sulla riorganizzazione del 

mercato dei servizi di gestione dei rifiuti, che consentirebbero - e, si auspica, consentiranno - di perseguire in modo più 

efficace le finalità di trasparenza e contenimento dei costi certamente sottese al comma 653. 

 

Tuttavia, l'operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l'urgenza di mettere a disposizione 

dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento 

per la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera 

ad esso collegata.  

 

Tale esigenza ha trovato valido riscontro nelle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 

della legge n. 147 del 2013", elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio u.s. (http://www.finanze.gov.it 

/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-l-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-

Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./). 
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Le Linee guida, cui si rimanda integralmente per una corretta applicazione della disposizione in questione, forniscono 

utili chiavi di lettura della norma che non costituisce una semplice prescrizione, bensì introduce un ulteriore elemento 

di raffronto in un quadro normativo che "presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per 

predisporre il piano finanziario".  

 

La novella normativa viene quindi opportunamente letta in coordinamento con il complesso processo che già 

caratterizza la determinazione dei costi e il percorso di integrale copertura degli stessi da parte della platea 

contributiva delle famiglie e delle imprese. Va a questo proposito sottolineato che i Comuni rappresentano, per così 

dire, solo “l'ultimo miglio" del procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio.  

 

La sede principale del processo va certamente individuata nel PEF, rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore 

del servizio sulla base dei principi specificati nel cosiddetto "metodo normalizzato" disciplinato dal D.P.R. n. 158 del 

1999, in conformità al quale devono essere definite le tariffe Tari, approvate dal Comune con delibera consiliare (cfr. 

commi 651 e ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013). 

 

Il comma 653, come osservano le Linee guida, "richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei 

fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative 

di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori 

allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati". 

 

Il Mef sottolinea inoltre che l'attuale fase va considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il 2018 un 

anno di transizione, "in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma", 

elemento che porta a considerare non obbligatoria la revisione del piano economico finanziario e delle delibere 

tariffarie se già oggetto di approvazione, anche alla luce dell'incombenza del termine per la deliberazione dei 

bilanci (spostato dal 28 febbraio al 31 marzo nei giorni scorsi).  

 

Si ritiene che tale impostazione, anche considerando nel concreto la natura della prescrizione recata dal comma 653, 

debba comportare - nel caso di non ancora avvenuta formale approvazione delle delibere in questione - un percorso di 

presa d'atto delle risultanze dei fabbisogni standard che può ben essere intrapreso nell'ambito del normale iter di 

esame delle delibere stesse, sulla base delle indicazioni delle Linee guida e degli ulteriori elementi di seguito forniti in 

questa nota. 

 

Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative 

componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del 

servizio rifiuti, per due ordini di motivi: 

1. come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati 

sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un 

insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "della grande eterogeneità delle specifiche 
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configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare": dalla diversa capacità o 

rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre 

differenze di costo di rilevante entità; 

2. gli elementi qualitativi (una maggiore - o minore - intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di 

norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di 

costo considerate. 

 

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non 

"ottimale" del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che 

incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che "eventuali divari fra quanto desumibile in termini di 

fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili 

metodologici!'. È evidente infatti che l'assenza di cautele, o l'effettuazione di confronti puramente numerici, può 

portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato 

dagli utenti/contribuenti. 

 

Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni 

previsionali del servizio, cosicché l'ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili 

considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF. 

 

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi "possono 

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del 

servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e 

quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà 

comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653". 

 

Le modalità di aggiornamento e calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard 

Di seguito, in relazione alle componenti di costo che determinano il fabbisogno standard del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, vengono ripresi alcuni elementi di descrizione già presenti nelle Linee guida, completandoli con una serie 

di indicazioni operative, predisposte allo scopo di fornire un ausilio per il Comune nel calcolo del costo standard per 

tonnellata di rifiuti trattati, attraverso l'utilizzo dell'Applicativo di simulazione (file Excel allegato), costruito 

utilizzando un formato del tutto simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida. 

 

Una volta aperto il file, per visualizzare i dati relativi al proprio Ente, l'operatore deve inserire la user ID e la password 

utilizzate per l'accesso all'area riservata del sito IFEL rispettivamente nelle celle F5 e F6. Nel caso di perdita delle 

credenziali di accesso, è possibile richiederne il duplicato esclusivamente via mail (info@fondazioneifel.it). 
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I valori che appaiono di default si riferiscono a quanto utilizzato in sede di stima ed aggiornamento dei Fabbisogni 

standard per l'annualità 2018. In particolare, si tratta delle informazioni richiamate nelle Linee guida e nei relativi 

allegati, arricchite da dati di maggior dettaglio sulla dotazione di impianti di ciascuna provincia, tratte dalla banca dati 

ISPRA (pure richiamata nelle stesse Linee guida). 

 

In alternativa, solo con riferimento alle grandezze modificabili (celle a sfondo celeste), l'operatore può impiegare 

quantificazioni più aggiornate inserendole nelle corrispondenti celle vuote a sfondo azzurro. Si precisa che l'Applicativo 

utilizza i valori prestabiliti se le celle a sfondo azzurro non sono valorizzate. Qualora si voglia tornare al calcolo del 

costo standard in base ai valori prestabiliti è necessario annullare le modifiche apportate. In alcuni casi, di seguito 

evidenziati, l'impiego di valori più aggiornati è fortemente consigliato. 

 

Di seguito si riepilogano le grandezze rilevanti per il calcolo, con le eventuali possibilità di intervento da parte del 

Comune. 

1 Costante del modello. E' il parametro più rilevante che riporta la stima del costo medio nazionale di 

riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il costo 

standard di riferimento di ogni Comune può discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione delle 

caratteristiche descritte nel seguito. 

=> Per questa variabile non è previsto alcun intervento da parte del Comune. 

2 Regione di appartenenza. Per ogni Regione è stato stimato un effetto derivante dalle specificità geografiche 

locali. Si chiarisce che la regione Liguria, essendo quella convenzionalmente presa a riferimento nella stima, 

presenta un effetto nullo rispetto alla media nazionale. 

=> Per questa variabile non è previsto alcun intervento da parte del Comune 

3 Cluster o gruppo omogeneo di riferimento. La stima ha individuato 15 gruppi omogenei di riferimento, che 

presentano rilevanti analogie in termini di natura orografica, caratteristiche demografiche e sociali. Il Cluster 

4, essendo quello convenzionalmente preso a riferimento nella stima, presenta un effetto nullo rispetto alla 

media nazionale. 

=> Per questa variabile non è previsto alcun intervento da parte del Comune. 

4 Forma di gestione associata. La stima ha individuato costi specifici associati a ciascuna forma di gestione. Ad 

esempio, la gestione in Unione mostra mediamente un costo standard più basso di 5,81 euro per tonnellata. 

=> Per questa variabile il Comune può accettare la forma che appare di default o, in presenza di variazioni, 

può selezionare dal menu a discesa una tra le seguenti opzioni: 

• Unione di comuni 

• Consorzio tra comuni 

• Convenzione tra comuni 

• Assenza di servizio 

• Gest. diretta/indiretta 

 

5 Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti. Questa variabile si riferisce a quanto il comune prevede di 

gestire in termini di tonnellate totali. 

Pagina 12 di 23



 

=> Per questa variabile il Comune dopo aver visualizzato il valore che appare di default, deve impiegare la 

quantificazione più aggiornata presente nel PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

6 Dotazione provinciale di infrastrutture. Il costo di smaltimento dipende dalla tipologia degli impianti presenti 

a livello provinciale. Ad esempio, per ogni impianto di compostaggio il costo standard si riduce di 2,15 euro 

per tonnellata. 

=> Per questa variabile il Comune può accettare i valori che appaiono di default oppure imputare valori più 

aggiornati, disponibili presso la banca dati del Catasto Rifiuti messa a disposizione da ISPRA (http://www. 

catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto). 

7 Prezzo medio comunale della benzina. Questa grandezza entra nel calcolo della stima come scostamento 

percentuale rispetto alla media nazionale (1,6 €, valore utilizzato dal modello dei fabbisogni standard). 

=> Per aggiornare il proprio valore di default, l'operatore potrà utilizzare l'apposito campo a sfondo azzurro 

indicando il prezzo medio comunale della benzina al litro. Il risultato viene calcolato tenendo conto della 

differenza percentuale tra il nuovo valore inserito nella cella a fondo azzurro e il valore medio di 

riferimento del modello (1,6€). 

8 Quota di raccolta differenziata. La quota di raccolta differenziata entra nel calcolo come differenza rispetto 

alla media nazionale pari al 45,3%. Un 1% in più di raccolta differenziata rispetto alla media nazionale 

produce un incremento del costo standard di 1,149 euro per tonnellata
1

. 

=> Per questa variabile il Comune, dopo aver visualizzato il valore che appare di default, deve reperire 

l'informazione più aggiornata dal PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Si ponga particolare attenzione al fatto che un valore pari al 55,5% di raccolta differenziata nella Tavola 

di simulazione va indicato il numero 55,5 e non 0,555. 

9 Distanza fra il comune e il luogo di conferimento. Si tratta della distanza media tra il Comune e gli impianti 

cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km, rispetto alla media nazionale pari a 32,34 

per chilometro. Un km di distanza in più rispetto alla media nazionale aumenta il costo standard di 0,41 euro 

per tonnellata. 

=> Per questa variabile il Comune può accettare il valore che appare di default, oppure reperire una informazione 

più aggiornata in quanto il valore può variare per effetto delle diverse scelte e configurazioni gestionali 

locali. In considerazione della sua complessità, il calcolo della distanza media viene esemplificato nel Box 

1, di seguito nel testo. Si ricorda infine che per il calcolo della distanza si debbono considerare anche gli 

impianti fuori provincia, qualora essi siano effettivamente utilizzati. 

 

 

 

___________ 

1 La correlazione positiva tra la percentuale della raccolta differenziata e il costo del servizio non deve essere interpretata 
erroneamente. Tale risultato è dovuto al fatto che la percentuale della raccolta entra nel modello del costo pro-tonnellata. Se 
invece tale variabile fosse considerata in un modello di stima del costo procapite, il segno della relazione cambierebbe, 
indicando che l'aumentare di raccolta differenziata a parità di tonnellate fa aumentare il costo, ma allo stesso tempo riduce il 
numero di tonnellate prodotte, il che produce - di norma -un risparmio nel costo totale. 
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10. Economie/diseconomie di scala. Si tratta di una variabile che assume rilevanza solo nel calcolo del costo standard 

dei piccolissimi comuni, in quanto evidenzia la stima di un costo fisso indipendente dalle tonnellate di rifiuti 

gestiti, pari a 6.321,84 euro, volto a cogliere gli effetti delle economie di scala. 

 

=> Per questa variabile non è previsto alcun intervento da parte del Comune in quanto l'applicativo ne calcola 

l'effetto utilizzando il valore di tonnellate di rifiuti che il Comune ha già precedentemente accettato o 

imputato. 

 

=> Per i comuni fusi recentemente, che sono in fase di riorganizzazione dei processi di produzione/erogazione 

dei servizi e in quanto tali non ancora in grado di sfruttare le economie di scala che mediamente 

caratterizzano un comune della dimensione post fusione, si consiglia di tenere in considerazione diverse 

quantificazioni di costo standard. Il confronto tra tali diverse quantificazioni consente di individuare le 

economie di scala che il modello propone con riferimento al complesso dei Comuni fusi rispetto alla 

situazione (presumibilmente di maggior costo) dei singoli Comuni più piccoli partecipanti alla fusione 

stessa. Le quantificazioni sono: 

(a) il costo che emerge per il complesso dei Comuni fusi, con le avvertenze ricordate nei punti precedenti 
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(b) la somma dei costi dei singoli comuni originari, ottenuti utilizzando i valori comuni per tutte le variabili 

tranne le grandezze relative alle tonnellate di rifiuti che invece devono essere propri degli enti facenti 

parte della fusione. 

 

11. Si ritiene infine che al costo complessivo calcolato a seguito dell'aggiornamento dei dati debbano essere 

aggiunte due poste di natura fiscale e amministrativa, che non erano considerate dal modello di calcolo dei 

fabbisogni standard. Si tratta, in particolare, di: 

 

=> costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa corrispettiva, che nella nomenclatura 

del piano finanziario sono identificati dalla sigla CARC; 

 

=> costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 654-

bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni del tributo: 

Tares, Tial, Tia2.” 

 

In base all'Allegato 2 delle Linee guida del MEF del 8/2/2018 e del modello predisposto da IFEL, il costo standard del 

comune di Aulla risulta il seguente:  
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Comune AULLA

Regione Toscana

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione
 (1)

- 37,93 - Toscana 37,93

Cluster
 (2)

- 20,04 - Cluster 15 20,04

Forme di gestione associata
 (3)

- -5,81 - Unione di comuni -5,81 

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture
 (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 1 -2,15 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 2 10,33

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 0 0,00

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina 
(5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,64661743573 3,46

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista
 (6)

% 1,15 45,30 43,21 82 42,17

Distanza tra il comune e gli impianti
 (7)

Km 0,41 32,34 24,65 -3,17 

A/N

Economie/diseconomie di scala 
(8) 6.321,84 - - 1,53

Costo standard unitario  (C) 
(9) 

€ per ton 398,97

Costo standard complessivo  (D=N*C)
 (10) 

€ 1.653.002,65

15

Unione di comuni …

3.911,91 4.143

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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Al costo del “fabbisogno standard”, come sopra calcolato, devono essere aggiunti i costi relativi all’IVA (per € 

165.300,20 - per il Comune di Aulla è un costo in quanto non è deducibile), i costi relativi alle voci CARC “Costi 

amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso” ( € 86.973,00) e CCD “costi comuni diversi” per 

la quota del fondo rischi crediti inesigibili (€ 188.100,00);  il costo complessivo “standard” risulta, pertanto,  essere 

pari a € 2.093.375,20 in linea con il costo inserito nel presente PEF pari a €  € 2.086.636,33. 

 

******************************* 

 

In merito alla costruzione del presente PEF, in data 13/12/2017, l’Unione dei Comuni ha comunicato i costi per 

l'esecuzione del servizio per l'anno 2018, come riportato nella tabella sottostante.  

La suddivisione è stata effettuata con i seguenti criteri:  

• CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e pubbliche piazze = Si riferisce al costo dei servizi per la pulizia 

meccanizzata di strade e aree pubbliche, maggiorato del relativo smaltimento. Comprende il costo per 

l'acquisto di materiale di consumo (sacchi e scope) e vestiario per gli operai.  

• CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU = E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto 

dei rifiuti decurtato della quota del 50% del personale e degli ammortamenti dei mezzi. Il restante 50% del 

costo del personale viene imputato alla voce CGG mentre gli ammortamenti vengono imputati alla voce CK. 

• CTS - Costi di Trattamento e smaltimento RSU = Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati. 

• CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale = Si riferisce al costo per il servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti differenziati, decurtati della quota del 30% del personale e degli ammortamenti dei mezzi. Il 

restante 70% del costo del personale viene imputato alla voce CGG mentre gli ammortamenti vengono 

imputati alla voce CK. 

• CTR - Costi di Trattamento e Riciclo = Si riferisce al costi del trattamento dei rifiuti differenziati. 
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 SIGLA DEFINIZIONE LEGISLATIVA IMPORTO compreso IVA 

 

 

 

 

 

CG 

 

CGIND costo gestione del 

ciclo dei servizi 

indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche 

€ - 

CRT Costi di raccolta e trasporto RSU: tiene conto del 

50% del costo del personale raccolta rs e i costi di 

gestione dei mezzi 

€ 142.253,42 

CTS Costi di trattamento e smaltimento RU € 119.759,61 

AC Altri costi AC: tiene conto del costo della campagna 

informativa pari al 3% del costo di raccolta e 

trasporto 

€ 38.194,89 

CGD costo gestione del 

ciclo dei servizi 

differenziati 

CRD Costi totali di raccolta differenziata: comprende il 

costo del personale al 30%, i costi di smaltimento e 

i costi di gestione mezzi. 

€ 536.369,95 

CTR Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati € 139.733,61 

 

 

 

CC Costi Comuni 

CARC   

CGG Altri costi generali aziendali di gestione 

Costo 50% del personale raccolta indifferenziati   

costo 70% del personale raccolta differenziati 

€ 101.853,04 

€ 49.449,66 

€ 303.188,97 

CCD   

 

 

CK Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamento mezzi raccolta rsu 

Ammortamento mezzi racc. rifiuti differenziati 

Amm. attrezzature 

€ 18.933,64 

€ 82.919,40 

€ 60.230,05 

Acc Accantonamenti  

R Remunerazione del capitale  

Totali costi fissi   €654.769,64 

Totale costi variabili   € 938.116,59 

Totale   € 1.592.886,23 

 

Ai sopraindicati costi, comunicati dall’Unione dei Comuni, sono stati aggiunti i costi sostenuti dall'Ente. 
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Il Piano Economico Finanziario definitivo per l’esercizio 2018 risulta, pertanto, il seguente: 

 

E' stata inserita una somma pari a € 30.000,00, calcolata come ammontare delle riduzioni previste dal Comune da 

finanziare mediante gettito Tari. Tale costo è "fittizio" e serve a ridistribuire l'importo calcolato per accordare le 

riduzioni previste dal regolamento. 

 

Non sono stati comunicati crediti inesigibili da Agenzia delle Entrate Riscossioni. 

 

Le entrate da recupero evasione Tarsu/tares/tari sono una componente da sottrarre dai costi comuni diversi (CCD) 

nell’anno in cui l’entrata è materialmente conseguita; nel presente piano sono state portate in detrazione dai costi 

comuni diversi (CCD) le entrate da recupero evasione  introitate nell’esercizio 2017,  pari a € 40.633,30. 

 

Le eccedenze di gettito TARI e le entrate del contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali sono 

componenti da sottrarre dai costi comuni diversi (CCD) nell’anno in cui l’entrata è materialmente conseguita; nel 

presente piano sono state portate in detrazione dai costi comuni diversi (CCD) le entrate del contributo MIUR  e le 

eccedenze di gettito TARI degli anni precedenti per € 38.059,60. 

 

In merito alla quota accantonata per “fondo rischi su crediti” prevista dal Dpr. N. 158/1999, non vi sono più dubbi 

sull’obbligatorietà di inserire tale fondo nel piano finanziario tra i costi comuni diversi; vi sono però diverse 

COSTI PARTE FISSA PARTE 

VARIABILE 

TOTALE 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 214.119,15   € 214.119,15 

CARC-Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

€ 86.973,84   € 86.973,84 

CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 

personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 

€ 470.911,58   € 470.911,58 

CCD - Costi comuni diversi 109.407,01   109.407,01 

AC - Altri costi operativi di gestione € 75.544,89   75.544,89 

CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 

€ 191.563,27   191.563,27 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   € 142.253,42 € 142.253,42 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   € 119.759,61 € 119.759,61 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale   € 536.369,95 € 536.369,95 

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

  € 139.733,61 € 139.733,61 

SOMMANO € 1.148.519,74 € 938.116,59 € 2.086.636,33 

 % COPERTURA 2018 55,04% 44,96% 100,00% 

        

PREVISIONE ENTRATA     € 2.086.636,33 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     € 30.000,00 

ENTRATA TEORICA € 1.165.032,24 € 951.604,09 € 2.116.636,33 
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interpretazioni sulla misura dell’accantonamento da operare e sul metodo di calcolo (Metodo fiscale previsto dall’art. 

106 del TUIR o metodo civilistico previsto dall’art. 2426 del codice civile e richiamato dalla Corte dei Conti Emilia 

Romagna con parere n. 104/2015).  

 

Da ultimo la Corte dei Conti – Sezione reg.le della Sicilia,  con la deliberazione n. 113/2016,  ha ribadito che il fondo 

crediti qualificabili come “di dubbia esigibilità”, ha la funzione di stemperare il rischio del mancato recupero di poste 

attive, al fine di rendere il documento contabile (bilancio) più aderente alla realtà fattuale, e comporta un vincolo 

sul’'avanzo di amministrazione, pari all’entità del corrispondente accantonamento; l’art. 1, comma 645 bis,  della 

legge n. 147/2013, invece, si occupa del diverso problema delle componenti di costo da tenere in considerazione per 

il calcolo dei tributi, tra i quali devono essere ricompresi non i crediti di dubbia esigibilità, ma quelli “risultati 

inesigibili”. 

Pertanto alla luce della soprarichiamata normativa e alle indicazioni di IFEL – fondazione ANCI (pareri del 

15/04/2016), all’interno della voce “CCD - Costi comuni diversi” è presente, per quanto riguarda i crediti inesigibili, 

una somma stimata considerando la percentuale probabile di inesigibilità sulla base di dati storici dell’Ente. 

In particolare si è operato un accantonamento al fondo rischi su crediti inesigibili pari all’8,91% del gettito stimato 

2018, tenendo conto dell’andamento  delle seguenti annualità:  

 

TARI 2006 2007 2008 2009 2010 

Importo del ruolo € 1.866.499,12 € 1.859.682,64 € 1.894.351,00 € 1.806.741,61 € 1.815.463,64 

Importo Incassato € 1.744.630,83 € 1.678.407,40 € 1.749.942,28 € 1.650.252,01 € 1.597.641,93 

Importo non incassato € 121.868,29 € 181.275,24 € 144.408,72 € 156.489,60 € 217.821,71 

% del non riscosso  6,53% 9,75% 7,62% 8,66% 12,00% 

 Media anni 2006-2010 8,91% 

 

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del DPR 158/1999 non detta regole come 

per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri 

razionali". 

 

Considerato che non è attualmente possibile conoscere quale parte dei costi fissi si riferisce alle utenze domestiche e 

quale parte alle utenze non domestiche, si rende necessario adottare un criterio per la ripartizione di tali dati. 

 

Ai fini del presente PEF il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato 

partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche, ottenibile come  

sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività 

(Kd); per differenza rispetto al totale dei rifiuti prodotti si è ottenuta la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche. 

 

 I totali dei costi risultano quindi così ripartiti: 
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  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE COSTI 

UTENZE DOMESTICHE €745.620,64 € 612.905,98 € 1.358.526,62 

% su totale di colonna 64,00% 64,41% 64,18% 

        

UTENZE NON DOMESTICHE € 419.411,60 € 338.698,11 € 758.109,71 

% su totale di colonna 36,00% 35,59% 35,82% 

  € 1.165.032,24 € 951.604,09 € 2.116.636,33 

 

 

   ENTRATA 

TEORICA 

   

   2.116.636,33    

 QUOTA FISSA      QUOTA 

VARIABILE 

 

 55%    45%  

 1.165.032,24    951.604,09  

UTENZE 

DOMESTICHE 

 UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 UTENZE 

DOMESTICHE 

 UTENZE NON 

DOMESTICHE 

64%  36%  64%  36% 

745.620,64  419.411,60  612.905,98  338.698,11 

 

Individuazione dei coefficienti "K" per le utenze domestiche 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila 

abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla 

ripartizione dei costi fissi. 

 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo 

minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

 

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2018 si è stabilito di confermare i criteri applicati nel 2017, variando i 

coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) delle prime due classi di utenza domestica, sempre all'interno 

dell'intervallo massimo previsto dal DPR 158/1999, mantenendo al minimo il coefficiente di legge per la terza, quarta, 

la quinta e la sesta classe di utenza domestica. 

 

Individuazione dei coefficienti "K" per le utenze non domestiche. 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e 

variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. 

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2018 si è stabilito di confermare i criteri applicati nel 2017 variando i 

coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) delle classi di utenza non domestica, come 

indicato nell'allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano finanziario e della Tariffe 

2017, sempre rispettando i limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999. 
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ART. 6 - Strategie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Con deliberazione n.49 del 05/07/2017, la Giunta Comunale ha deliberato: 

• la realizzazione di due Aree Ecologiche di tipo 2 come previsto al punto 1.2.4. del Progetto Tecnico, 

presentato in sede di gara dalla ditta appaltatrice Idealservice. 

• la messa in opera di videocamere mobili presso le aree oggetto di abbandono dei rifiuti. 

• l’attivazione del servizio di “info point”presso la frazione di Albiano Magra individuando il locale presso la 

sede della C.R.I., con attività di informazione e formazione alle utenze e distribuzione dei materiali necessari 

allo svolgimento del servizio. 

 

In considerazione a quanto indicato nella sopraindicata deliberazione si è provveduto ad individuare due aree ove 

istallare le “aree ecologiche”, una nei pressi della frazione di Albiano Magra e l’altra nella zona di Aulla Capoluogo; 

inoltre si è provveduto ad aumentare di due unità le “foto trappole” mobili per la repressione degli abbandoni di 

rifiuti sul territorio. L’info point di Albiano M. è attivo tutti i giovedì mattina a settimane alterne.  

 

Nell’anno 2017, in base ai dati comunicati dall’Unione Comuni Montana Lunigiana e riportati al paragrafo 4 , la 

percentuale di raccolta differenziata del Comune di Aulla ha raggiunto risultati soddisfacenti superando la soglia 

minima prevista dalla normativa vigente. 

 

L’obiettivo per il 2018 è  il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata con un maggior coinvolgimento 

delle utenze al fine di intensificare la separazione dei rifiuti riciclabili e conseguentemente  migliorarne la qualità. 

 

Il nuovo sistema di raccolta “porta a porta” attivato nel 2016 ha consentito l'identificazione dei conferimenti  e,  con 

l’impiego di “eco-vigili” nominati dall’Unione Comuni Montana Lunigiana, sono state attivate campagne di controllo e 

di analisi della qualità dei rifiuti conferiti. 

 

Tali operatori, oltre ad eseguire i controlli, sono presenti sul territorio ( per il Comune di Aulla il sabato mattina c/o il 

municipio ed a giovedì alterni presso la sede della C.R.I. nella frazione di Albiano Magra) per la consegna dei materiali 

di consumo oltre che a formare ed informare i cittadini ma soprattutto mantenere alti i livelli di attenzione al rispetto 

delle norme sulle modalità di separazione dei rifiuti. 

 

Anche per il 2018, agli utenti sono stati forniti i calendari di servizio,  divulgati anche sui siti internet dell’Ente e 

dell’Unione Comuni Montana Lunigiana, che contengono informazioni sulle frequenze di raccolta dei rifiuti e sulla 

corrette modalità di separazione. 
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Tale sistema rappresenta, inoltre, la base strutturale per poter valutare l'introduzione di un sistema di tariffazione 

puntuale, che consentirà di distribuire una parte dei costi del servizio sulla base dell'effettivo utilizzo di ciascuna 

utenza. 

 

7) Considerazioni finali 

Riepilogando, il costo complessivo del servizio nell'esercizio 2018 , che dovrà essere coperto dal tributo TARI, è pari a 

€ 2.116.636,33; dalle tabelle riportate nei precedenti paragrafi risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso 

la parte fissa della tariffa (TPF) è pari ad € 1.165.032,24, mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare 

attraverso la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 951.604,09. 

 

Il presente P.E.F è stato redatto dagli Uffici Finanziari - Settore Bilancio dell'Ente sulla scorta dei costi comunicati dalla 

Coop. IdealService, di elementi, dati e notizie in possesso dell’Ufficio Tributi, dell'ufficio Ambiente, dell'ufficio 

Ragioneria e delle comunicazioni dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana relativamente ai servizi gestiti. 

         

         F.TO  IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE 

                    Dr. Renzo Mostarda 
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