
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 90 DEL 28-12-2017
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO DELLA
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER IL TRIENNIO 2018-2020 E DELLA
RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.

 

Nell’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di regolari inviti si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione con la partecipazione
dei Signori Consiglieri:
 
CAVARRA ALESSIO Presente ANTOLA ANDREA Presente

MIONE PAOLO Assente VINCHESI STEFANO Assente

TORRE MARIO Presente ROSIGNOLI GIANCARLO Presente

CORSI ILARIA Presente ZANETTI PAOLO Assente

LORENZINI DAMIANO Presente FRASSINI SARA Presente

PITTIGLIO ROSANNA Assente RAMPI CARLO Presente

MATTIONI NICOLA Presente CHIAPPINI VALTER Presente

RICCI SILVIA Presente GIORGI FEDERICA Presente

RICCI FRANCO Presente    

 
Presenti: 13
Assenti: 4

Assume la presidenza il Dott. DAMIANO LORENZINI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa PAOLA MICHELINI incaricato della redazione del
verbale.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: N. Mattioni – S. Frassini – V. Chiappini

Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.
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L'Assessore Ravecca relaziona in merito alla pratica.
Il Presidente Lorenzini invita quindi i Sigg. Consiglieri ad intervenire alla discussione.
Intervengono i Consiglieri: Chiappini, Torre, Giorgi.
Per la replica interviene l'Ass. Ravecca.
Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Chiappini.
Viene dato atto che tutti gli interventi sono riportati in testo integrale sulla registrazione digitale,
conservata agli atti dell’odierno Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha soppresso, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU);
VISTO che con lo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è stato disposto che i costi per i
servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti
sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante
l'istituzione di una tariffa;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani;
VISTO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 avente ad oggetto nello specifico il
piano finanziario che espressamente cita:
“…. 2. Il piano finanziario comprende: a)il programma degli interventi necessari; b) il piano
finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il
ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse
finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve
essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano
dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le
relative motivazioni. …”;
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
CONSIDERATO CHE:
- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 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 e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
RICHIAMATO il comma 704 della citata Legge 147/2013 che ha abrogato l’art. 14 del Decreto
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Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO l’art. 1 comma 683 della sopra citata Legge 147/2013 il quale prevede che “Il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente”;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ”A decorrere dall’anno
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze con la quale è stata resa nota
l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un’apposita procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di Imposta Unica Comunale
(IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
CONSIDERATO che il nuovo tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati con
il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge
147/2013. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i
comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
VISTO il piano finanziario e relativa relazione presentati dal soggetto gestore, allegati alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i
costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani nel Comune di Sarzana, avendo a riferimento il triennio 2018-2020. In particolare l’importo
complessivo del piano finanziario di riferimento per l’anno 2018 risulta pari ad € 5.834.549,00,
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compresa IVA ed escluso tributo provinciale, a copertura integrale dei costi sostenuti dal gestore
per il periodo di riferimento, come quantificati dallo stesso;
CONSIDERATO che la previsione normativa vigente dispone che al Piano Finanziario del Gestore
vengano aggiunti i costi amministrativi, di accertamento e di riscossione e contenzioso (CARC)
sostenuti dall'Ente impositore per i servizi resi sia direttamente che tramite terzi, ai quali vanno
ulteriormente aggiunti i costi derivanti dalle agevolazioni di origine regolamentare;
RITENUTO altresì di dover garantire anche le risorse necessarie ad assicurare il sostegno in favore
delle famiglie in condizione di disagio economico – sociale reperendole nell'ambito del piano
finanziario TARI e limitatamente alla relativa fatturazione;
CONSIDERATO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa
comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 2), determinate sulla base
del piano finanziario (allegato 1), e delle informazioni sull’utenza desumibili dalle banche dati
tributarie nonché in applicazione delle previsioni regolamentari dell'Ente;
DATO ATTO che le sopra menzionate tariffe TARI rispettano l'impianto dei coefficienti previsti dal
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, seppure con alcune deroghe agli stessi, nei limiti di quanto consentito
dal D.L. 16/2014, come convertito con modifiche dalla legge 68/2014, in quanto le scelte adottate
sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze
proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in
ragione della potenzialità di produzione dei rifiuti, alla luce della crisi economica nazionale delle
quali le entità sociali del territorio risentono ancora in misura estremamente sensibile, ma pur
sempre nel rispetto del principio comunitario "Chi inquina paga";
RITENUTO di applicare quindi, in considerazione di quanto al capoverso precedente, i coefficienti di
cui all'allegato 2 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo
normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal
Consiglio Comunale sono:
- la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e
parte fissa così come desumibili dal piano finanziario;
- la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo
criteri razionali ed assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica;
In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di
utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale (allegato 2);
CONSIDERATO CHE:

in sede di approvazione della legge di stabilità 2018, attualmente in esame al Senato, è
richiesto il ripristino delle deroghe al metodo normalizzato fissato dal Dpr 158/1999,
che prevede per il calcolo delle tariffe Tari, escludendo il coefficiente Ka (previsto per il
calcolo della quota fissa delle utenze domestiche), la possbilità di variare in incremento
o decremento in misura massima del 50 % i coefficienti Kb, Kc e Kd (utilizzati per il
calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, della quota fissa e
della quota variabile delle utenze non domestiche), l'Amministrazione si impegna a
ridefinire l'articolazione tariffaria della tassa rifiuti per l'anno 2018;
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il Comune di Sarzana, nell'ambito del Regolamento TARI, ha definito i tempi della
relativa fatturazione, a copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio integrato
rifiuti urbani, previsti nel piano finanziario;

per l'anno 2018 il versamento del tributo viene effettuato in quattro rate scadenti: 31
maggio 2018, 31 luglio 2018, 30 settembre 2018 e 30 novembre 2018.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 05/12/2017 ad oggetto: Approvazione del
piano economico finanziario tecnico della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per il triennio 2018-2020
e della relativa articolazione tariffaria;
DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;
VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Testo Unico Ambientale;
Visto il parere del Collegio dei Revisori n. 65 del 6/12/2017;
VISTI gli allegati pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento,
espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1,
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Visto il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011.
Con voti favorevoli 10, contrari 3 (Rampi, Giorgi, Chiappini), resi dai 13 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A
Di approvare il piano economico finanziario e relativa relazione, per il periodo 2018-2020 che
è allegato e parte integrante del presente provvedimento (allegato 1).

1.

Di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Sarzana dalla
applicazione della tassa TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2018 -
2020, da approvarsi con successiva deliberazione, viene quantificato:

2.

- nell'importo di euro 5.842.110,00 compresa IVA ed escluso tributo provinciale per l’annualità
2018;
- nell'importo di euro 5.842.110,00 compresa IVA ed escluso tributo provinciale per l’annualità
2019;
- nell'importo di euro 5.842.110,00 compresa IVA ed escluso tributo provinciale per l’annualità
2020.
Di approvare l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e
non domestica, come indicato nell’allegata documentazione (allegato 2), parte integrante del
presente provvedimento, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018, fatta salvo che in sede
di approvazione della legge di stabilià venga ripristina la possibilià di derogare ai limiti imposti
dal Dpr 158/1999 nella misura massima del 50 % per quanto concerne i coefficienti Kb, Kb,
Kd e qualora fosse, sarà rideterminata l'articolazione tariffaria.

3.

Di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione
al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via
telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033
del 28 febbraio 2014.

4.
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Di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) o altro
organo competente, copia del piano finanziario e della relazione di cui all’art. 8, comma 3, del
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato
rifiuti urbani.

6.

Successivamente, su invito del Presidente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di
immediata eseguibilità, data l’urgenza della pratica con voti favorevoli 10, contrari 3 (Rampi, Giorgi,
Chiappini), resi dai 13 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione
all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comunesarzana.gov.it.

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE

PAOLA MICHELINI

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DAMIANO LORENZINI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa .
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1 Gli obiettivi di fondo e le principali innovazioni 
 
 
 
Il servizio relativo all’intero ciclo di gestione dei rifiuti è stato affidato dal Comune di Sarzana ai 
sensi dell’art. 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, così come emendato dalla L.350/03, ad 
ACAM S.p.A., società a totale capitale pubblico locale, che si avvale di ACAM Ambiente S.p.A. 
(società operativa totalmente controllata dalla stessa ACAM S.p.A.), sino all’anno 2028, giusta 
Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarzana n. 45 del 31 maggio 2005, avente 
ad oggetto “Affidamento ad ACAM SpA, ex articolo 113 comma 5 lettera c) D.lgs. 267/00 della 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale”, esecutiva ai sensi di legge. 

 
In base alla strutturazione ad holding ACAM S.p.A., a norma del proprio statuto, sovrintende alle 
attività di direzione, coordinamento e controllo di ACAM Ambiente S.p.A. attraverso le proprie 
strutture societarie e relativi uffici, mediante i quali assicura altresì la produzione di servizi 
intercompany (amministrazione, finanza e controllo, legale e contrattuale, acquisti, ecc.) definiti 
ed asseverati attraverso specifici contratti di servizio che regolano i rapporti tra le stesse società.  
Il ruolo di ACAM Ambiente S.p.A. si configura pertanto come società operativa della holding da 
cui è totalmente controllata e per la quale assicura le prestazioni di gestione del ciclo dei rifiuti 
affidati alla medesima da parte della capogruppo “in house providing”. 
 
 
Negli ultimi anni, nel settore della gestione dei rifiuti, si sono avviate attività indirizzate da una 
attenzione sempre maggiore nei confronti delle problematiche ambientali, dove i principi ispiratori 
sono: 

- la riduzione alla fonte dei rifiuti stessi 
- l’incentivazione della raccolta differenziata 
- il recupero e l’utilizzo dei materiali differenziati 
- il recupero energetico dai rifiuti stessi 
- la riduzione dei materiali conferiti in discarica. 

 

Rimane prioritario sviluppare azioni in accordo con gli enti preposti all’amministrazione del 
territorio, in rispetto della normativa regionale e degli indirizzi dati dagli ambiti regionali e 
provinciali, definendo un corretto punto di incontro tra obiettivi prefissati, sostenibilità economica 
dei servizi necessari, strumenti tariffari e qualità degli stessi. 
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Nella Gestione dei Rifiuti Urbani, nel triennio 2018 – 2020, ACAM Ambiente mantiene 
l’impegno di porsi come obiettivi qualificanti: 

- l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, al fine di ridurre significativamente 
la quota dei Rifiuti urbani non differenziati e incentivare il recupero e il riciclaggio dei 
materiali differenziati 

- una costante attenzione al miglioramento dell’efficienza e dei livelli qualitativi dei servizi, 
in particolare per quanto riguarda le attività di raccolta differenziata domiciliare, oggetto 
negli ultimi anni di uno specifico programma di implementazione e motivo di una 
riorganizzazione complessiva dei servizi di igiene urbana 

- il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. 
 
 
ACAM Ambiente S.p.A., in accordo con i Comuni serviti e in coerenza con le linee guida del 
Piano Industriale di ACAM SpA, ha predisposto un programma di riorganizzazione della gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti, che prevede il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
al 65% su tutti i Comuni serviti, tramite il passaggio dalla raccolta “stradale” alla raccolta 
“domiciliare”; il cambiamento delle modalità organizzative dei servizi si pone l’obiettivo di 
ridurre i costi dello smaltimento del “rifiuti indifferenziato”, riduzione che almeno inizialmente 
andrà a compensare i maggiori costi dei sistemi di raccolta domiciliare. 
 
Il Comune di Sarzana ha avviato la riorganizzazione dei servizi di Raccolta Differenziata già nel 
2014 e ha completato l’estensione della raccolta domiciliare sull’intero territorio comunale nel 
2016, raggiungendo ad oggi la percentuale media del 67% di Raccolta Differenziata. Per il 
triennio 2018-2020, le iniziative più importanti per poter raggiungere gli obiettivi di Raccolta 
differenziata indicati nel Piano, possono essere così sintetizzate: 

• consolidamento dell’attuale organizzazione delle raccolte domiciliari sul territorio 
• monitoraggio costante dei conferimenti, per poter migliorare i livelli qualitativi dei 

materiali conferiti 
• incentivazione della pratica del compostaggio domestico 
• incentivazione dei conferimenti di materiali recuperabili al Centro di raccolta da parte dei 

cittadini. 
 
Inoltre il Comune sta predisponendo la programmazione degli interventi per introdurre il sistema 
di tariffazione puntuale, a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrato sulle 
quantità di rifiuto indifferenziato prodotto. 
 
 
I rifiuti indifferenziati vengono conferiti presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico dei 
rifiuti per la produzione di CDR/CSS (Combustibile da Rifiuti), realizzato da ACAM S.p.A. in 
località Saliceti di Vezzano Ligure, in attuazione al “Piano per l’organizzazione del sistema 
integrato di gestione dei RU nella Provincia della Spezia” e su incarico dei Comuni affidatari della 
gestione del ciclo dei rifiuti. L’impianto, progettato secondo le più avanzate tecnologie permette di 
trattare i rifiuti indifferenziati prodotti nei Comuni della Provincia e di ottenere Combustibile da 
rifiuti, eliminando i conferimenti in discarica dei rifiuti tal quali. Dal 01/10/2016 nella gestione e 
manutenzione dell’impianto di Saliceti è subentrata ReCos S.p.A., società partecipata al 51% dal 
R.T.I. IREN Ambiente S.p.A./Ladurner S.r.l. ed al 49% da ACAM S.p.A. 
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1.1.  Misure per lo sviluppo della Raccolta Differenziata e del Riciclaggio 

 

 
 
 
 
Con riferimento alla Legge della Regione Liguria n. 20 del 1° dicembre 2015 “Misure per lo 
sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio”, anche il Piano Finanziario 2018-2020 è 
stato redatto tenendo conto del Programma organizzativo per l’incremento della raccolta 
differenziata e del riciclaggio, predisposto dall’Amministrazione Comunale. 
 
All’interno del Piano Finanziario sono stati previsti gli interventi e le attività necessari per 
mantenere gli attuali sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, e ottenere nel 2018 
la percentuale attesa del 68% di raccolta differenziata, che si ritiene permetta di superare i risultati 
di riciclaggio del 45% in termini di peso, rispetto al rifiuto prodotto per le diverse frazioni, 
secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 20 del 1/12/2015, ponendo le condizioni per 
poter raggiungere nell’anno 2020 i risultati di riciclaggio del 65% in termini di peso. 
 
In accordo con l’Amministrazione Comunale, il presente Piano Finanziario si pone quale 
riorganizzazione della strutturazione del servizio di raccolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 
c.2 della L.R. 20/2015 conformemente al quale ACAM Ambiente si obbliga contrattualmente a 
fornire tutte le indicazione necessarie relative alla filiera dei rifiuti, con riferimento alle fasi della 
raccolta, del recupero, del trattamento e dello smaltimento. 
 
Le tabelle riportate di seguito costituiscono l’attuale strutturazione dei servizi di raccolta 
differenziata domiciliare sull’intero territorio comunale. 
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Comune di Sarzana – Anno 2018 

Strutturazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare 

Frazione di rifiuto Frequenza Modalità
Organico (16 settembre - 14 giugno) 2 vv/settimana mastello/carrellato

Organico (15 giugno - 15 settembre) 3 vv/settimana mastello/carrellato

Imballaggi in Plastica e Metalli 1 v/settimana sacco/carrellato

Carta e cartone 1 v/settimana mastello/carrellato

Residuo non riciclabile 1 v/settimana sacco/carrellato

Frazione di rifiuto Frequenza Modalità
Organico 3 vv/settimana mastello/carrellato

Imballaggi in Plastica e Metalli 1 v/settimana sacco/carrellato

Carta e cartone 1 v/settimana mastello/carrellato

Residuo non riciclabile 1 v/settimana mastello/carrellato

Frazione di rifiuto
Imballaggi in Vetro *

Ingombranti

Sfalci e potature

Pannolini

Modalità di raccolta domiciliare - Utenze domestiche - Centro storico

domiciliare, a richiesta

domiciliare, a richiesta

Modalità di raccolta domiciliare - Utenze domestiche - Zone  A e B

Altri servizi di raccolta  - Utenze domestiche
Modalità

campana stradale

domiciliare, a richiesta

 
 

Frazione di rifiuto Frequenza Modalità
Organico 3 vv/settimana mastello/carrellato

Imballaggi in Plastica e Metalli 1 v/settimana sacco/carrellato

Carta 1 v/settimana mastello/carrellato

Cartone 2 vv/settimana sfuso

Residuo non riciclabile 1 v/settimana sacco/carrellato

Frazione di rifiuto
Imballaggi in Vetro

Cassette

Frazione di rifiuto Frequenza Modalità
Organico 6 vv/settimana mastello/carrellato

Imballaggi in Plastica e Metalli 2 vv/settimana sacco/carrellato

Carta e cartone 2 vv/settimana mastello/carrellato

Imballaggi in Vetro 2 vv/settimana carrellato

Residuo non riciclabile 2 vv/settimana sacco/carrellato

Cassette a richiesta sfuse

domiciliare, a richiesta

Modalità di raccolta domiciliare - Utenze non domestiche                

Centro storico e semicentro

Modalità di raccolta domiciliare - Utenze non domestiche - Zone A e B

Altri servizi di raccolta  - Utenze non domestiche - Zone A e B
Modalità

domiciliare, a richiesta/campana stradale

 
 
 

*Nel corso del 2018 si prevede l’avvio del servizio di raccolta domiciliare del vetro, anche per le 

utenze domestiche 
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1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione di RU 

 
 

 

Le azioni di competenza del Gestore dei servizi sono limitate rispetto a tale obiettivo, che richiede 
soprattutto una politica legislativa ed amministrativa a monte della raccolta. E’ però possibile da 
parte del Comune e del Gestore promuovere alcune azioni tese a contenere la crescita della 
produzione procapite dei rifiuti urbani e assimilati, riconducibili a: 

- l’incentivazione della diffusione del compostaggio domestico in realtà urbane a 
bassa densità o in aree rurali 

- lo svolgimento di campagne per l’uso dell’acqua potabile in alternativa a quelle 
commerciali. 

 
 
Con la progressiva introduzione sull’intero territorio comunale del sistema di raccolta “Porta a 
Porta”, anche nel Comune di Sarzana si è registrata una parallela riduzione della produzione 
complessiva dei rifiuti: dalle 15.517 tonnellate di rifiuti raccolte nel 2014 alle 12.605 raccolte nel 
2016. 
 
Il Piano per il triennio 2018-2020 prevede una fase di stabilizzazione e mantenimento della 
produzione complessiva dei rifiuti urbani raccolti nell’anno 2017: questa tendenza si desume dalle 
consolidate esperienze verificate in questi anni nel corso delle fasi di stabilizzazione, successive 
all’introduzione del sistema di raccolta domiciliare. 
 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Produzione 

complessiva RU 

(t/anno)  

Per il 2018 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 12.129 t/anno 

Per il 2019 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 12.129 t/anno 

Per il 2020 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 12.129 t/anno 
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1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 
 

 
 
 
Con il completamento seguentemente all’avvio della raccolta domiciliare e con l’ipotesi di 
mantenimento della produzione complessiva dei rifiuti urbani, rispetto al dato complessivo 
dell’anno 2017, si prevede nel 2018 un ulteriore miglioramento della Raccolta Differenziata, con 
la conseguente riduzione degli RU indifferenziati raccolti, in valore assoluto e in percentuale, ed 
una successiva fase di stabilizzazione e mantenimento nel biennio successivo. 
 
 

RU 

indifferenziati 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Raccolta in  
t/anno 3.700 3.700 3.700 
%  sul 
totale RU 32 32 32 
Kg per abitante/ 
Anno 167 167 167 

 

 

 

 

 

 

Trattamento e smaltimento RU indifferenziati 
 
 
I rifiuti indifferenziati sono avviati all’impianto di produzione CDR/CSS di Saliceti (Vezzano 
Ligure), realizzato da ACAM S.p.A. in attuazione al “Piano per l’organizzazione del sistema 
integrato di gestione dei RU nella Provincia della Spezia”, per permettere di trattare il residuo 
indifferenziato e produrre combustibile da rifiuti, utilizzabile per successiva valorizzazione 
energetica. 
 
L’impianto è stato autorizzato con un primo provvedimento contingibile ed urgente del Presidente 
della Provincia e poi con autorizzazione definitiva sulla base della Determina Dirigenziale n° 12 
del 6 febbraio 2009. A partire dal 2010 l’impianto ha lavorato secondo la sua piena potenzialità, 
permettendo così una significativa riduzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica e/o 
fuori provincia. 
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Nel 2016 è stato avviato un Project financing per l’affidamento in gestione e manutenzione 
dell’impianto di produzione C.d.R. sito in loc. Saliceti, Comune di Vezzano Ligure, e 
dell’impianto di compostaggio sito in loc. Boscalino, Comune di Arcola, con esecuzione di opere 
di revamping. Il progetto, presentato nella sua versione definitiva dal promotore R.T.I. IREN 
Ambiente S.p.A./Ladurner S.r.l., è stato valutato come attinente alla realizzazione di un’opera di 
pubblico interesse dal Comitato d’Ambito Regionale per il ciclo dei rifiuti e dalla Provincia della 
Spezia, per ultimo con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 16 del 07.04.2016, e quindi 
approvato con determinazione A.U. di ACAM S.p.A. n° 23/16 del 15.04.2016. La gara pubblica, 
indetta secondo la procedura di cui all’art. 278 del D.P.R. n. 207/2010, per reperire il soggetto 
maggiormente idoneo ad effettuare la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, nonché 
l’intervento di revamping, è stata aggiudicata, con determinazione A.U. di ACAM S.p.A. n° 48/16 
del 19.07.2016, al R.T.I. tra IREN Ambiente S.p.A. (mandataria) e LADURNER S.r.l. 
(mandante). 
 
Il Project financing ha previsto anche la scissione parziale di ACAM ambiente S.p.A. ex art. 2506-
bis del codice civile, con attribuzione ad una società beneficiaria del ramo aziendale per la 
gestione degli impianti di Saliceti e Boscalino, e successiva cessione, al soggetto aggiudicatario 
della suddetta gara, dell’intervento in project financing e di una quota di partecipazione pari al 
51% del capitale della nuova Società. La scissione è avvenuta in data 29.09.2016 a favore di 
ReCos S.p.A., costituita in pari data con capitale sociale di Euro 3.516.000,00. Tale Società, oggi 
partecipata al 51% dal R.T.I. IREN Ambiente S.p.A./Ladurner S.r.l. ed al 49% da ACAM S.p.A., 
è pertanto subentrata nella gestione e manutenzione degli impianti di Saliceti e Boscalino, con 
operatività dall’1.10.2016. 
 
A compimento della procedura del project financing, la Provincia della Spezia, con Decreto del 
Presidente n° 151 del 29.09.2016, ha disposto:  
- la durata della concessione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, di 

cui è titolare ACAM S.p.A., sino al 30.01.2043; 
- che i Comuni della Provincia debbano conferire tali rifiuti presso l’impianto di Saliceti fino alla 

suddetta data; 
- la relativa tariffa di conferimento all’impianto di CDR nel valore di 181,5 €/ton.2 
 
Tali tariffe sono oggetto di revisione periodica, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione 
per l’affidamento della Gestione degli Impianti di Saliceti (Vezzano Ligure – SP) e Boscalino 
(Arcola – SP) e del Servizio di Trattamento della frazione Residua, della frazione Organica e del 
Verde (Project). 
 

                                                           
2 Alla Tariffa indicata vanno aggiunti gli oneri relativi alla gestione post-mortem delle discariche, che vengono 
determinati annualmente. 



PIANO FINANZIARIO 2018– 2020 
 

 

 

COMUNE DI SARZANA Pagina 10 di 17  
 

 
 

1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
 

Raccolta differenziata (RD) per materiale 
 
Come già anticipato nel Cap 1 “Gli obiettivi di fondo”, nel corso del triennio 2018÷ 2020 
l’azienda è impegnata nel mantenimento delle attuali modalità di raccolta domiciliare. 
 
Nel 2018 si prevede un ulteriore aumento dei Rifiuti Differenziati raccolti, rispetto al dato 
complessivo dell’anno 2017, sia in valore assoluto sia in valore percentuale, con una successiva 
fase di stabilizzazione e mantenimento nel biennio successivo. 
 
 

RD (dati 

aggregati)  
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Quantità raccolte in 

modo differenziato 

t/anno 8.429  8.429  8.429  
Kg per abitante/ 

anno di RD 381 381 381 
% RD raccolta sul 

totale RU 68 68 68 

 
 
Gli aspetti principali per il miglioramento dei servizi di raccolta differenziata sono: 

• consolidamento dell’attuale organizzazione delle raccolte domiciliari sul territorio 
• introduzione nel corso del 2018 del nuovo servizio di raccolta domiciliare del vetro per 

tutte le utenze, domestiche e non domestiche3 
• mantenimento della pratica del compostaggio domestico nelle zone collinari 
• incentivazione dei conferimenti di materiali recuperabili alle Isole ecologiche, da parte dei 

cittadini. 
 
L’attuazione dei processi sopra indicati permetterà di  

• realizzare un progressivo miglioramento generale della qualità dei servizi  
• incentivare la raccolta degli imballaggi di vetro e migliorare le condizioni di decoro del 

territorio, in conseguenza della rimozione delle campane stradali per la raccolta del vetro 
• gestire nella maniera più corretta i rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze non 

domestiche. 
 
 

                                                           
3 Il presente Piano Finanziario non include il costo del nuovo sistema di raccolta domiciliare del vetro, il cui onere 
sarà quantificato in  base all’effettiva organizzazione del servizio, al momento in fase di definizione. 
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Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
I materiali raccolti in modo differenziato saranno avviati a: 

• Impianti di Compostaggio: i rifiuti biodegradabili, l’organico e i rifiuti mercatali 
• CONAI: le tipologie di rifiuti accettati dai consorzi di filiera COMIECO, COREPLA, 

CIAL, CNA, RILEGNO 
• Altro (Selezione): gli altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata, avviati comunque a 

selezione e recupero, destinati agli specifici Consorzi quali ad esempio gli imballaggi in 
multi materiale e in materiali misti, gli ingombranti, le pile, i medicinali, ecc. 

 
 
 

Compostaggio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Ton/Anno trattate 

(provenienti da 

raccolta 

differenziata) 
3.299 

 
3.299 

 
3.299 

 
 

Recupero in isole 

ecologiche ed in 

impianti di terzi  

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Ton/Anno trattate 

(provenienti da 

raccolta 

differenziata, avviate 

ai Consorzi di 

Filiera) 
5.130 

 
5.130 

 
5.130 

 
 

 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Ton/Anno trattate 
8.429 

 
8.429 

 
8.429 

 
 
Il piano finanziario è stato redatto indicando gli importi dei Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 
ridotti delle entrate derivanti dalla valorizzazione della Raccolta Differenziata, poiché le 
convenzioni con i consorzi di filiera sono stipulate direttamente da Acam Ambiente su delega del 
Comune (come inizialmente stabilito, in occasione dell'affidamento del servizio e confermato dai 
successivi atti). 
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1.5.  Obiettivi economici  

 
 
 
Per gli obiettivi economici si riporta una tabella con i costi unitari (Euro/tonn) dei 4 parametri 
fondamentali per la determinazione dell’efficienza dei servizi di igiene urbana. 
 
Per una maggior chiarezza sui parametri indicati nel Piano si precisa che i costi unitari sono stati 
considerati ante il ribaltamento sui costi generali di gestione, ai sensi del disposto del punto 2.2. 
dell’Allegato 1 del DPR n. 158/99 del 27.4.1999, di una quota del costo del lavoro dei servizi 
operativi. 
 
 
Prospetto ante ribaltamento (con IVA) 
 
Costi unitari di raccolta e trasporto, 
smaltimento e riciclo (Euro/tonn) 

2018 2019 2020 

Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati (CRT) 141,32 141,32 141,32 

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)  199,65 199,65 199,65 

Costi di raccolta e trasporto RD (CRD) 201,62 201,62 201,62 

Costi di trattamento e riciclo RD (CTR) 93,78 93,78 93,78 

 
 
Il valore complessivo del Piano Finanziario per l’anno 2018 è pari a € 5.442.149,93 (compresa 
IVA), a cui vanno aggiunti 

o i costi per accertamento, riscossione, contenzioso (CARC) 
o gli accantonamenti per l’insoluto 
o i fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento TARI 
o eventuali costi di competenza comunale 
o l’applicazione del tributo provinciale, da versare alla Provincia. 

 
 
Per quanto concerne infine il tasso di remunerazione del capitale impiegato si è fatto riferimento al 
rendimento medio nell’anno 20174 dei titoli di Stato (Rendistato lordo) pari al 1,307 %, aumentato 
di 2 punti percentuali, per un tasso complessivo del 3,307%. 

                                                           
4 Rendimento medio relativo ai 12 mesi del periodo novembre 2016/ottobre 2017. 
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2 Il modello gestionale  
 
 

Il modello gestionale che ACAM Ambiente si è dato, quale società operativa di ACAM S.p.A., 
prevede di mantenere l’attività di coordinamento e di direzione di tutti i servizi di raccolta: 

•••• ACAM ambiente gestisce in economia lo spazzamento meccanizzato, mentre lo 
spazzamento manuale è affidato in appalto 

•••• i servizi di raccolta domiciliare sono svolti da personale di ACAM Ambiente 
•••• solo per alcuni servizi, come la raccolta degli Ingombranti, rimane l’affidamento in 

appalto. 
 
 
Per il settore impiantistico, dal 01/10/2016 nella gestione e manutenzione degli impianti di Saliceti 
(CDR) e di Boscalino (compostaggio) è subentrata ReCos S.p.A., società partecipata al 51% dal 
R.T.I. IREN Ambiente S.p.A./Ladurner S.r.l. ed al 49% da ACAM S.p.A. 
 
ACAM Ambiente mantiene totalmente in economia la gestione dei Centri di raccolta e delle 
discariche post mortem presenti in Provincia. 
 

 
 

Modalità gestionale 

 

Attività 

In economia Concessione/ 

appalto a 

terzi 

Azienda 

speciale 

Azienda 

mista 

Consorzio 

Spazzamento 

manuale e 

meccanizzato, 

lavaggio 

     
RSU indifferenziato      
Raccolta 

differenziata      
Piattaforme   

Ecologiche      
Compostaggio 

      
Impianto di CDR 
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3 Il sistema attuale degli impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

Attività 

2018-2020 

 

Numero impianti 

attivi  

Impianto “CDR” 

località Saliceti 
 

1 

Impianto “Compostaggio” 

località Boscalino 
 

1 

Centro di Raccolta  

località Silea 
 

1 

Centro operativo per la 

Raccolta Differenziata 

località Stagnoni 
1 

 

Totale 

 

4 

 
 
 
 
 
ACAM Ambiente si avvale per il trattamento e il recupero della Raccolta Differenziata anche di 
altri impianti di terzi. Le principali tipologie di rifiuti che vengono avviate a questi impianti sono: 

• carta 
• cartone 
• imballaggi di plastica e metallo 
• vetro 
• legno 
• rottami metallici 
• frigoriferi 

 
oltre a pile, medicinali scaduti, batterie, oli esausti ed altri rifiuti pericolosi e non, raccolti in 
quantitativi piuttosto limitati. 
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4 Il programma degli interventi 
 
 
 

Dotazioni tecnologiche 
 
Gli investimenti previsti sono relativi al Centro di Raccolta di Silea, dove si sta procedendo con un 
programma di manutenzione dell’area del piazzale e di sistemazione dell’impianto elettrico; sono 
inoltre stati previsti gli acquisti di una macchina operatrice e di contenitori scarrabili, per la 
gestione ordinaria delle attività del Centro. L'importo di tali investimenti è stato attribuito con 
stima proporzionata all'entità dei conferimenti, equivalente, per Sarzana, ad un importo di 101.333 
€, nelle more della sottoscrizione di apposite convenzioni in corso di definizione. 
 
 
 
Personale 
 
Le attività di ACAM Ambiente sono, come in varie circostanze affermato, gestite in parte in 
economia ed in parte in appalto. Lo schema proposto al Capitolo 2 individua per ogni tipologia di 
servizio il modello gestionale utilizzato. 
 
 
 
Comunicazione 
 
In tema di ambiente e gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ACAM Ambiente si pone l’obiettivo 
di promuovere, attraverso campagne di informazione mirate, comportamenti eco-sostenibili fra le 
famiglie ed in particolare l’affermazione ed il consolidamento di una mentalità orientata alla 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
Dopo le campagne di comunicazione volte a promuovere i nuovi servizi domiciliari, rivolte sia ai 
cittadini che alle attività commerciali, industriali ed artigianali, si prevede la possibilità di 
realizzare in collaborazione con l’amministrazione comunale delle specifiche informative, con la 
finalità di comunicare ai cittadini i risultati conseguiti e rinnovare le informazioni sulle corrette 
modalità di separazione dei materiali per la raccolta domiciliare: nei primi mesi del 2018 è 
prevista una nuova campagna informativa realizzata in collaborazione con Tetra Pak, per la 
promozione della Raccolta Differenziata, del nuovo servizio di raccolta domiciliare del vetro e del 
Centro di Raccolta di Silea. 
 
Come tutti gli anni, è prevista inoltre la partecipazione a specifiche iniziative di sensibilizzazione 
alle tematiche dell’ambiente, rivolte al mondo della scuola ad ogni livello scolastico (dalle scuole 
materne, alle scuole elementari, dalle scuole medie inferiori alle scuole medie superiori), 
consapevoli dell’importanza dell’educazione dei giovani e della influenza positiva che gli stessi 
alunni hanno sui propri genitori. 
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5 Consuntivi e scostamenti 
 
 
I dati quantitativi e contabili relativi all’anno 2018 fanno riferimento e sono conformi alle 
risultanze di pre-consuntivo dell’esercizio 2017 ed alla documentazione di supporto agli atti della 
società. 
 
Di seguito si indicano i criteri ed i parametri adottati per la computazione dei costi dei servizi 
igiene ambientale e delle altre componenti del Piano, con riferimento, per maggiore chiarezza, al 
Piano prima del ribaltamento, ai sensi del disposto del punto 2.2. dell’Allegato 1 del DPR n. 
158/99 del 27.4.1999, di parte del costo del lavoro dei servizi operativi sui costi generali, al fine di 
mantenere inalterato il rapporto tra parte fissa e variabile. 
 
 
I costi dei servizi di spazzamento e igiene urbana (CSL), di raccolta RSU indifferenziati (CRT), di 
raccolta differenziata (CRD), nonché gli “altri costi” (AC) che ricomprendono il lavaggio, la 
movimentazione e la manutenzione dei cassonetti, sono stati computati distintamente per ciascun 
servizio in base: 

 alle ore consuntivate impiegate dagli operatori, distintamente per livello di inquadramento, ed 
al relativo costo medio orario; 

 alle ore consuntivate dei mezzi impiegati, distintamente per tipologia di mezzo (spazzatrici, 
autocompattatori laterali, autocompattatori posteriori, porter, car-lift, ecc.), ed al relativo costo 
medio orario; 

 ai costi per materiali di consumo 
 ai costi di prestazioni di terzi. 

 
Tutti gli elementi di cui sopra sono tratti dal sistema informativo aziendale (SAP) di gestione della 
contabilità che attribuisce i predetti parametri e costi a ciascun centro di costo, a ciascun Comune 
ed a ciascun servizio. 
 
I costi del servizio di trattamento e smaltimento RSU (CTS) sono calcolati sulla base di quanto 
previsto dalla Convenzione per l’affidamento della Gestione degli Impianti di Saliceti (Vezzano 
Ligure – SP) e Boscalino (Arcola – SP), con l’inserimento delle ipotesi dei quantitativi definite per 
l’anno 2018. 
 
I costi del servizio di trattamento e riciclo del materiale raccolto in modo differenziato (CTR) sono 
calcolati sulla base dei relativi costi totali sostenuti dalla Società e della quota di RD del Comune 
di Sarzana sul totale di rifiuti raccolti in modo differenziato. 
 
I costi generali di gestione (CGD) ed i costi comuni diversi (CCD) sono calcolati sulla base dei 
relativi costi totali sostenuti dalla Società e della quota di costi operativi (CGIND + CGD) come 
quota dei costi sopra determinati del Comune di Sarzana sul totale dei costi operativi della società. 
 
Il forecast relativo al capitale netto contabilizzato al 31.12.2017, suddiviso per i cespiti di Piano 
relativo al Comune di Sarzana, è stato calcolato a partire dal capitale netto contabilizzato al 
31.12.2017 della Società, riclassificato per i cespiti di Piano: 

 per gli automezzi: in base alle ore consuntivate dei mezzi impiegati nel Comune di Sarzana, 
distintamente per tipologia di mezzo e per servizio; 
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 per i contenitori: sulla base del numero di contenitori forniti da ACAM ambiente, presenti nel 
territorio del Comune di Sarzana; 

 per gli impianti di trattamento, riciclo e smaltimento: in base alle quote di RSU indifferenziati 
e di RD del Comune di Sarzana sul totale dei rispettivi rifiuti trattati dalla Società.  

 
Gli investimenti programmati per il 2018 sono calcolati con i medesimi criteri di ripartizione del 
capitale netto contabilizzato al 31.12.2017. 
 
Per la determinazione della remunerazione del capitale netto investito è stato adottato, come 
previsto nel Piano tipo a suo tempo predisposto dall’ANPA (Agenzia Nazionale Protezione 
Ambiente), il “rendistato lordo” medio annuo 20175  dei titoli di Stato (1,307%), aumentato di 2 
punti percentuali, per un tasso complessivo del 3,307%.  
 
Gli ammortamenti sono calcolati, per i vari cespiti, con le aliquote di bilancio. 
 
Per lo svolgimento dei servizi continuativi di raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade, il 
Comune riconoscerà ad ACAM ambiente un corrispettivo a canone invariabile nella misura 
indicata nel Piano Finanziario dell’anno di competenza; i corrispettivi per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti raccolti saranno, invece, determinati a misura, secondo le modalità previste 
nella ”TABELLA PER CALCOLO CONGUAGLI SU QUANTITÀ PRODOTTE”. 
 
TABELLA PER CALCOLO CONGUAGLI SU QUANTITA' PRODOTTE ANNO 2018

CER DESCRIZIONE
Dato Piano 

Finanziario

Dato 

consuntivo
Scostamento Ricavi Costi Ricavi Costi Conguaglio

A B C=B-A D E F=C*D G=C*E F+G

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 3.699,90 0,00 202,50

150101 IMBALLAGGI IN CARTONE 337,71 -86,12 0,00

150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 0,00 -89,00 0,00

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 0,00 -3,81 34,83

150106 IMBALLAGGI IN MATER MISTI 942,54 -97,40 0,00

150107 IMBALLAGGI VETRO (*) 1.118,07 -5,00 0,00

160103 PNEUMATICI FUORI USO 2,63 0,00 189,00

170904 RIF.MISTI DELL'ATT. DI COSTR. E DEMOL. 219,90 0,00 12,00

200101 CARTA E CARTONE 1.172,34 -86,12 0,00

200108 ORGANICO 2.631,64 0,00 110,00

200121 TUBI FLUORESCENTI con HG 0,55 -71,42 0,00

200123 FRIGORIFERI 60,41 -71,42 0,00

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 2,28 -100,00 0,00

200127 VERNICI INCHIOSTRI ADESIVI RESINE 11,83 0,00 708,53

200132 MEDICINALI 1,74 0,00 754,89

200133 BATTERIE 3,75 -380,00 0,00

200134 PILE 1,85 -71,42 0,00

200135 APP.ELETTRICHE PERIC 29,17 -71,42 0,00

200136 APP.ELETTRICHE 128,69 -71,42 0,00

200138 LEGNO 357,66 -3,81 34,83

200140 METALLO 92,61 -112,70 0,00

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 667,28 0,00 50,40

200303 RESIDUI DI PULIZIA STRADE 181,24 0,00 90,01

200307 INGOMBRANTI 457,48 0,00 145,00

Importi unitari (€/t)Quantità (t) Importi totali (€)

 
 
 
Nel Piano Finanziario 2018-2020 non sono ricompresi i conguagli relativi all’anno 2017, 
corrispondenti alle variazioni delle quantità dei rifiuti prodotti e ai servizi extracontrattuali 
eseguiti: nei tempi tecnici necessari si presenterà il conteggio delle quantità effettivamente 
consuntivate nel 2017. Tale consuntivo permetterà di indicare gli scostamenti che si siano 
verificati per quel che concerne le quantità preventivate di rifiuti trattati e smaltiti rispetto a quanto 
indicato nel Piano Finanziario 2017 e le relative motivazioni, unitamente all’importo finale da 
conguagliare. 

                                                           
5 Rendimento medio relativo ai 12 mesi del periodo novembre 2016/ottobre 2017. 



Comune di Sarzana

Piano finanziario 2018-20

Ante ribaltamento costo del lavoro, IVA esclusa

2018 2019 2020

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 483.947,94 483.947,94 483.947,94

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 475.346,11 475.346,11 475.346,11

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 671.532,33 671.532,33 671.532,33

Altri Costi (AC) 37.698,32 37.698,32 37.698,32

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.668.524,69 1.668.524,69 1.668.524,69

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 1.544.955,55 1.544.955,55 1.544.955,55

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 718.624,78 718.624,78 718.624,78

Costi Gestione Servizi RD 2.263.580,33 2.263.580,33 2.263.580,33

Totale Costi di Gestione (CG) 3.932.105,02 3.932.105,02 3.932.105,02

Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 0,00 0,00 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 659.271,94 659.271,94 659.271,94

Costi Comuni Diversi (CCD) 34.384,80 34.384,80 34.384,80

Totale Costi Commerciali (CC) 693.656,74 693.656,74 693.656,74

Remunerazione del capitale 43.494,25 43.494,25 43.494,25

Ammortamenti 278.153,00 278.153,00 278.153,00

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 321.647,26 321.647,26 321.647,26

Totale piano finanziario 4.947.409,03 4.947.409,03 4.947.409,03

Comune di Sarzana

Piano finanziario 2018-20

Ante ribaltamento costo del lavoro, IVA inclusa

2018 2019 2020

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 532.342,73 532.342,73 532.342,73

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 522.880,72 522.880,72 522.880,72

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 738.685,56 738.685,56 738.685,56

Altri Costi (AC) 41.468,15 41.468,15 41.468,15

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.835.377,16 1.835.377,16 1.835.377,16

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 1.699.451,11 1.699.451,11 1.699.451,11

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 790.487,26 790.487,26 790.487,26

Costi Gestione Servizi RD 2.489.938,37 2.489.938,37 2.489.938,37

Totale Costi di Gestione (CG) 4.325.315,53 4.325.315,53 4.325.315,53

Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 0,00 0,00 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 725.199,14 725.199,14 725.199,14

Costi Comuni Diversi (CCD) 37.823,28 37.823,28 37.823,28

Totale Costi Commerciali (CC) 763.022,42 763.022,42 763.022,42

Remunerazione del capitale 47.843,68 47.843,68 47.843,68

Ammortamenti 305.968,30 305.968,30 305.968,30

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 353.811,98 353.811,98 353.811,98

Totale piano finanziario 5.442.149,93 5.442.149,93 5.442.149,93



Comune di Sarzana

Piano finanziario 2018-20

Post ribaltamento costo del lavoro, IVA esclusa

2018 2019 2020

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 483.947,94 483.947,94 483.947,94

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 113.332,80 113.332,80 113.332,80

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 671.532,33 671.532,33 671.532,33

Altri Costi (AC) 37.698,32 37.698,32 37.698,32

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.306.511,38 1.306.511,38 1.306.511,38

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 281.206,55 281.206,55 281.206,55

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 504.649,88 504.649,88 504.649,88

Costi Gestione Servizi RD 785.856,43 785.856,43 785.856,43

Totale Costi di Gestione (CG) 2.092.367,81 2.092.367,81 2.092.367,81

Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 0,00 0,00 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 2.499.009,16 2.499.009,16 2.499.009,16

Costi Comuni Diversi (CCD) 34.384,80 34.384,80 34.384,80

Totale Costi Commerciali (CC) 2.533.393,96 2.533.393,96 2.533.393,96

Remunerazione del capitale 43.494,25 43.494,25 43.494,25

Ammortamenti 278.153,00 278.153,00 278.153,00

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 321.647,26 321.647,26 321.647,26

Totale piano finanziario 4.947.409,03 4.947.409,03 4.947.409,03

Comune di Sarzana

Piano finanziario 2018-20

Post ribaltamento costo del lavoro, IVA inclusa

2018 2019 2020

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 532.342,73 532.342,73 532.342,73

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 124.666,08 124.666,08 124.666,08

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 738.685,56 738.685,56 738.685,56

Altri Costi (AC) 41.468,15 41.468,15 41.468,15

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.437.162,52 1.437.162,52 1.437.162,52

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 309.327,20 309.327,20 309.327,20

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 555.114,87 555.114,87 555.114,87

Costi Gestione Servizi RD 864.442,07 864.442,07 864.442,07

Totale Costi di Gestione (CG) 2.301.604,59 2.301.604,59 2.301.604,59

Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 0,00 0,00 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 2.748.910,08 2.748.910,08 2.748.910,08

Costi Comuni Diversi (CCD) 37.823,28 37.823,28 37.823,28

Totale Costi Commerciali (CC) 2.786.733,36 2.786.733,36 2.786.733,36

Remunerazione del capitale 47.843,68 47.843,68 47.843,68

Ammortamenti 305.968,30 305.968,30 305.968,30

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 353.811,98 353.811,98 353.811,98

Totale piano finanziario 5.442.149,93 5.442.149,93 5.442.149,93
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TOTALE PIANO FINANZIARIO 2018 5.442.150,00

COSTI DEL COMUNE 
2018

STAMPA TARI 13.646,00

SERVIZI TARI 19.215,00

CANONE TRIBUTI/RENDINET 3.660,00

5 GG INCONTRI TECNICI/FORMAZIONE 2.600,00

PRESTAZIONE SERVIZIO ESTERNA 8.000,00

RECAPITO ORDINARIO TARI 7.200,00

RECAPITO ACCERTAM. TARI 24.800,00

RECAPITO INGIUNZIONI TARI 12.000,00

PERSONALE 98.839,00

INTERVENTO ACAM X EVENTI STRAORDINARI 10.000,00

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO 100.000,00

TOTALE   299.960,00

TOTALE   senza  AGEVOLAZIONI SOCIALI 5.742.110,00

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO SOCIALE 100.000,00

TOTALE   GENERALE 5.842.110,00

COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, DELLA 

RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO – CARC



Area 1 – Servizi Interni

Calcolo tariffe utenze domestiche_ Riepilogo Famiglie

Famiglie
Numero nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie media 

abitazioni

n m2 % m2

Famiglie di 1 componente 3.117 255.418,51 26,03 % 81,94 

Famiglie di 2 componenti 5.412 480.032,90 45,20 % 88,70 

Famiglie di 3 componenti 1.961 196.677,15 16,38 % 100,29 

Famiglie di 4 componenti 1.106 113.527,44 9,24 % 102,65 

Famiglie di 5 componenti 244 27.828,20 2,04 % 114,05 

Famiglie di 6 o più componenti 134 24.193,32 1,12 % 180,55 

Superfici domestiche accessorie 27 1.542,00 0,23 % 57,11 

Totali 12.001 1.099.219,52 100% 91,59 

Quota fissa

Famiglie Coeff.
Quota unitaria PF 

Euro/m2
Gettito QF Quota Fissa

Quf Euro Euro/m2

Ka S.tot*Ka Ctuf / Somm S(n) * Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka

Famiglie di 1 componente 0,80 204.334,81 1,89 386.811,92 1,51 

Famiglie di 2 componenti 0,94 451.230,93 1,89 854.193,58 1,78 

Famiglie di 3 componenti 1,05 206.511,01 1,89 390.931,43 1,99 

Famiglie di 4 componenti 1,14 129.421,28 1,89 244.998,35 2,16 

Famiglie di 5 componenti 1,23 34.228,69 1,89 64.795,93 2,33 

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 31.451,32 1,89 59.538,28 2,46 

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 

Totali 1.057.178,03 2.001.269,50 

Quota variabile

Famiglie Coeff.
Quota unitaria parte 

variabile
Gettito QV

Quota 

Variabile

Quv Euro Euro/Utenza

Kb Kb*Nuc Qtot / Somm N(n) * Kb(n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb

Famiglie di 1 componente 0,70 2.181,90 64,56 140.855,74 45,19 

Famiglie di 2 componenti 1,40 7.576,80 64,56 489.131,39 90,38 

Famiglie di 3 componenti 1,80 3.529,80 64,56 227.871,39 116,20 

Famiglie di 4 componenti 2,20 2.433,20 64,56 157.078,78 142,02 

Famiglie di 5 componenti 2,90 707,60 64,56 45.680,15 187,21 

Famiglie di 6 o più componenti 3,40 455,60 64,56 29.411,92 219,49 

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 64,56 0,00 0,00 

Totali 16.884,90 64,56 1.090.029,37 

Comune di Sarzana
Piazza Matteotti, 1 · 19038 Sarzana (SP) · tel. +39 0187 6141 · fax +39 0187 614252 · P.I. 00192320117

www.comunesarzana.gov.it
P.E.C.: protocollo.comune.sarzana@postecert.it



Riepilogo gettito

Famiglie Tariffa media Totale Gettito Percentuale Gettito

Euro/Utenza Euro %

QF+QV

Famiglie di 1 componente 169,29 527.667,66 17,07 % 

Famiglie di 2 componenti 248,21 1.343.324,97 43,45 % 

Famiglie di 3 componenti 315,55 618.802,83 20,02 % 

Famiglie di 4 componenti 363,54 402.077,12 13,01 % 

Famiglie di 5 componenti 452,77 110.476,08 3,57 % 

Famiglie di 6 o più componenti 663,81 88.950,21 2,88 % 

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 - % 

Totali 3.091.298,87 100,00 %



Area 1 – Servizi Interni

 Riepilogo Utenze

N. Attività

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale 

categoria

Quota 

attività

Superficie 

media locali

n m2 % m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 50 10.304,00 2,72 % 206,08

2 Cinematografi e teatri 2 1.465,00 0,39 % 732,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 123 29.701,00 7,85 % 241,47

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 31 18.616,70 4,92 % 600,54

5 Stabilimenti balneari 23 34.480,00 9,12 % 1.499,13

6 Esposizioni, autosaloni 14 7.418,00 1,96 % 529,86

7 Alberghi con ristorante 4 9.666,00 2,56 % 2.416,50

8 Alberghi senza ristorante 10 3.455,89 0,91 % 345,59

9 Case di cura e riposo 7 7.059,00 1,87 % 1.008,43

10 Ospedali 13 33.455,00 8,85 % 2.573,46

11 Uffici, agenzie, studi professionali 482 39.916,06 10,55 % 82,81

12 Banche ed istituti di credito 18 5.578,00 1,47 % 309,89

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli
287 52.834,36 13,97 % 184,09

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 29 1.859,00 0,49 % 64,10

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
29 2.871,00 0,76 % 99,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 18,00 0,00 % 18,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 72 3.804,00 1,01 % 52,83

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 53 10.054,00 2,66 % 189,70

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 38 13.075,00 3,46 % 344,08

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7 4.328,00 1,14 % 618,29

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 80 13.664,00 3,61 % 170,80

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 98 10.992,97 2,91 % 112,17

24 Bar, caffè, pasticceria 75 6.480,43 1,71 % 86,41

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 46 9.261,42 2,45 % 201,34

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10 3.129,00 0,83 % 312,90

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34 2.505,00 0,66 % 73,68

28 Ipermercati di generi misti 10 41.785,00 11,05 % 4.178,50

29 Banchi di mercato genere alimentari 1 30,00 0,01 % 30,00

30 Discoteche, night club 2 420,00 0,11 % 210,00

Totale 1.649,00 378.225,83 100,00 % 229,37 

Comune di Sarzana
Piazza Matteotti, 1 · 19038 Sarzana (SP) · tel. +39 0187 6141 · fax +39 0187 614252 · P.I. 00192320117
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Quota fissa

N. Attività Coeff.

Quota 

unitaria PF 

Euro/m2

Gettito QF
Quota 

Fissa

Quf Euro Euro/m2

Kc S.tot*Kc
Ctuf / Somm 

S(n) * Kc(n)
Quf*S*Kc Quf*Kc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 6.903,68 3,6165 24.967,49 2,4231

2 Cinematografi e teatri 0,43 629,95 3,6165 2.278,24 1,5551

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 17.820,60 3,6165 64.449,06 2,1699

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 16.382,70 3,6165 59.248,81 3,1826

5 Stabilimenti balneari 0,64 22.067,20 3,6165 79.807,09 2,3146

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 3.783,18 3,6165 13.682,05 1,8444

7 Alberghi con ristorante 1,64 15.852,24 3,6165 57.330,39 5,9311

8 Alberghi senza ristorante 1,08 3.732,36 3,6165 13.498,26 3,9059

9 Case di cura e riposo 1,25 8.823,75 3,6165 31.911,52 4,5207

10 Ospedali 1,29 43.156,95 3,6165 156.079,18 4,6653

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 60.672,41 3,6165 219.424,69 5,4972

12 Banche ed istituti di credito 0,61 3.402,58 3,6165 12.305,59 2,2061

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,41 74.496,45 3,6165 269.419,98 5,0993

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 2.714,14 3,6165 9.815,82 5,2802

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,83 2.382,93 3,6165 8.617,98 3,0017

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 32,04 3,6165 115,87 6,4375

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,09 4.146,36 3,6165 14.995,51 3,9420

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
1,03 10.355,62 3,6165 37.451,60 3,7250

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 14.251,75 3,6165 51.542,14 3,9420

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 3.981,76 3,6165 14.400,23 3,3272

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 14.893,76 3,6165 53.864,00 3,9420

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 61.230,84 3,6165 221.444,28 20,1442

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 25.662,50 3,6165 92.809,67 14,3215

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,02 18.708,07 3,6165 67.658,63 7,3054

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 6.508,32 3,6165 23.537,65 7,5224

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 17.960,85 3,6165 64.956,28 25,9306

28 Ipermercati di generi misti 2,74 114.490,90 3,6165 414.061,84 9,9093

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 105,00 3,6165 379,74 12,6579

30 Discoteche, night club 1,91 802,20 3,6165 2.901,19 6,9076

Totale 575.951,09 2.082.954,76 



Quota variabile

N. Attività Coeff.
Quota unitaria 

PV Euro/m2
Gettito QV

Quota 

Variabile

Quv Euro Euro/m2

Kd S.tot*Kd
Qtot / Somm S(n) * 

Kd(n)
Quv*S*Kd Quv*Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,50 56.672,00 0,1395 7.908,07 0,7675

2 Cinematografi e teatri 3,50 5.127,50 0,1395 715,50 0,4884

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,90 145.534,90 0,1395 20.308,09 0,6838

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7,21 134.226,41 0,1395 18.730,09 1,0061

5 Stabilimenti balneari 5,22 179.985,60 0,1395 25.115,37 0,7284

6 Esposizioni, autosaloni 4,22 31.303,96 0,1395 4.368,19 0,5889

7 Alberghi con ristorante 13,45 130.007,70 0,1395 18.141,40 1,8768

8 Alberghi senza ristorante 8,88 30.688,30 0,1395 4.282,28 1,2391

9 Case di cura e riposo 10,22 72.142,98 0,1395 10.066,90 1,4261

10 Ospedali 10,55 352.950,25 0,1395 49.251,03 1,4722

11 Uffici, agenzie, studi professionali 12,45 496.954,95 0,1395 69.345,59 1,7373

12 Banche ed istituti di credito 5,03 28.057,34 0,1395 3.915,15 0,7019

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
11,55 610.236,86 0,1395 85.153,06 1,6117

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,93 22.177,87 0,1395 3.094,72 1,6647

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
6,81 19.551,51 0,1395 2.728,24 0,9503

16 Banchi di mercato beni durevoli 14,58 262,44 0,1395 36,62 2,0345

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
10,54 40.094,16 0,1395 5.594,78 1,4708

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
8,48 85.257,92 0,1395 11.896,98 1,1833

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,55 151.016,25 0,1395 21.072,96 1,6117

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53 32.589,84 0,1395 4.547,62 1,0507

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,91 121.746,24 0,1395 16.988,59 1,2433

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 502.048,94 0,1395 70.056,41 6,3728

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 210.225,15 0,1395 29.335,03 4,5267

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
18,00 166.705,56 0,1395 23.262,26 2,5117

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40 66.960,60 0,1395 9.343,75 2,9862

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 147.193,80 0,1395 20.539,57 8,1994

28 Ipermercati di generi misti 22,45 938.073,25 0,1395 130.899,68 3,1327

29 Banchi di mercato genere alimentari 56,78 1.703,40 0,1395 237,69 7,9231

30 Discoteche, night club 15,68 6.585,60 0,1395 918,96 2,1880

Totale 4.786.081,27 667.854,57 



Riepilogo gettito

N. Attività Tariffa totale Totale Gettito
Percentuale 

Gettito

Euro/Utenza Euro %

QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,1906 32.875,56 1,20 %

2 Cinematografi e teatri 2,0435 2.993,74 0,11 %

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,8537 84.757,14 3,08 %

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,1887 77.978,89 2,83 %

5 Stabilimenti balneari 3,0430 104.922,46 3,81 %

6 Esposizioni, autosaloni 2,4333 18.050,24 0,66 %

7 Alberghi con ristorante 7,8080 75.471,79 2,74 %

8 Alberghi senza ristorante 5,1450 17.780,54 0,65 %

9 Case di cura e riposo 5,9468 41.978,42 1,53 %

10 Ospedali 6,1375 205.330,21 7,46 %

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,2344 288.770,28 10,50 %

12 Banche ed istituti di credito 2,9080 16.220,74 0,59 %

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli
6,7110 354.573,04 12,89 %

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,9449 12.910,54 0,47 %

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
3,9520 11.346,22 0,41 %

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,4720 152,50 0,01 %

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 5,4128 20.590,29 0,75 %

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4,9084 49.348,57 1,79 %

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,5537 72.615,10 2,64 %

20 Attività industriali con capannoni di produzione 4,3780 18.947,85 0,69 %

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,1853 70.852,59 2,58 %

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 26,5170 291.500,69 10,60 %

24 Bar, caffè, pasticceria 18,8482 122.144,70 4,44 %

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9,8172 90.920,89 3,31 %

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10,5086 32.881,40 1,20 %

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34,1301 85.495,85 3,11 %

28 Ipermercati di generi misti 13,0420 544.961,51 19,81 %

29 Banchi di mercato genere alimentari 20,5811 617,43 0,02 %

30 Discoteche, night club 9,0956 3.820,16 0,14 %

Totale 2.750.809,33 100,00 %



Coefficienti Utenze Domestiche

Fascia Nucleo Famigliare Ka Kb

A Famiglie di 1 componente 0,80 0,70

B Famiglie di 2 componenti 0,94 1,40

C Famiglie di 3 componenti 1,05 1,80

D Famiglie di 4 componenti 1,14 2,20

E Famiglie di 5 componenti 1,23 2,90

F Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40
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COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE 2018



COSTI FISSI E VARIABILI 

Parte Fissa Parte Variabile Totali

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 532.343,00 532.343,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso
299.960,00 299.960,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 

personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)
2.748.910,00 2.748.910,00 

CCD – Costi comuni diversi 37.823,00 37.823,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 41.468,00 41.468,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito)
353.812,00 353.812,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 124.666,00 124.666,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani
738.686,00 738.686,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 309.327,00 309.327,00 

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

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
555.115,00 555.115,00 

Totali 4.014.316,00 1.727.794,00 5.742.110,00 

69,91 % 30,09 % 100,00 %

%  Copertura anno 2018
 

PREVISIONE ENTRATA 5.742.110,00

AGEVOLAZIONI previste da REGOLAMENTO
 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00 

ENTRATA TEORICA 4.084.226,12 1.757.883,88 5.842.110,00

UTENZE DOMESTICHE 2.001.270,80 1.090.028,96 3.091.299,76

% su totale di colonna 62,01% 52,91%

% su totale utenze domestiche 64,74% 35,26% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 2.082.955,32 667.854,92 2.750.810,24

% su totale di colonna 51,00% 37,99% 47,09%

% su totale utenze non domestiche 75,72% 24,28% 100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2017 Kg %

TOTALE R.S.U. 12.597.609,00 

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,00 0,00

A CARICO UTENZE 12.597.609,00

UTENZE NON DOMESTICHE 4.786.081,27 37,99%

UTENZE DOMESTICHE 7.811.527,73 62,01%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

100,00

100.000,00

49,00



Riepilogo Famiglie

Famiglie
Nuclei 

Fam.

Superficie 

tot. 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coeff. 

parte fissa

Coeff. 

parte 

variab.

n m2 % m2 Ka Kb

Famiglie di 1 componente 3.117 255.418,51 26,03 % 81,94 0,80 0,70 

Famiglie di 2 componenti 5.412 480.032,90 45,20 % 88,70 0,94 1,40 

Famiglie di 3 componenti 1.961 196.677,15 16,38 % 100,29 1,05 1,80 

Famiglie di 4 componenti 1.106 113.527,44 9,24 % 102,65 1,14 2,20 

Famiglie di 5 componenti 244 27.828,20 2,04 % 114,05 1,23 2,90 

Famiglie di 6 o più componenti 134 24.193,32 1,12 % 180,55 1,30 3,40 

Superfici domestiche accessorie 27 1.542,00 0,23 % 57,11 0,00 0,00 

Totali 12.001 1.099.219,52 100,22 % 91,59 

Riepilogo Tariffe Utenze Domestiche 2018

Famiglie Quota Fissa
Quota Fissa 

Media

Quota Variabile 

per Famiglia

Quota 

Variabile per 

Persona

Tariffa 

Media

Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona
Euro/ 

Utenza

Famiglie di 1 componente 1,5144 124,0975 45,1895 45,1895 169,2870 

Famiglie di 2 componenti 1,7794 157,8333 90,3790 45,1895 248,2123 

Famiglie di 3 componenti 1,9877 199,3531 116,2016 38,7339 315,5547 

Famiglie di 4 componenti 2,1581 221,5175 142,0242 35,5061 363,5417 

Famiglie di 5 componenti 2,3284 265,5571 187,2137 37,4427 452,7708 

Famiglie di 6 o più componenti 2,4609 444,3156 219,4920 36,5820 663,8075 

Superfici domestiche accessorie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



Riepilogo Tariffe Utenze NON Domestiche 2018

N. Attività
Numero 

oggetti

Superficie totale 

categoria

Coeff. 

parte fissa 

Coeff. parte 

variab

Quota 

Fissa

Quota 

Variabile

Tariffa 

Totale

n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
50 10.304,00 0,67 5,50 2,4231 0,7675 3,1906

2 Cinematografi e teatri 2 1.465,00 0,43 3,50 1,5551 0,4884 2,0435

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 123 29.701,00 0,60 4,90 2,1699 0,6838 2,8537

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 31 18.616,70 0,88 7,21 3,1826 1,0061 4,1887

5 Stabilimenti balneari 23 34.480,00 0,64 5,22 2,3146 0,7284 3,0430

6 Esposizioni, autosaloni 14 7.418,00 0,51 4,22 1,8444 0,5889 2,4333

7 Alberghi con ristorante 4 9.666,00 1,64 13,45 5,9311 1,8768 7,8080

8 Alberghi senza ristorante 10 3.455,89 1,08 8,88 3,9059 1,2391 5,1450

9 Case di cura e riposo 7 7.059,00 1,25 10,22 4,5207 1,4261 5,9468

10 Ospedali 13 33.455,00 1,29 10,55 4,6653 1,4722 6,1375

11 Uffici, agenzie, studi professionali 482 39.916,06 1,52 12,45 5,4972 1,7373 7,2344

12 Banche ed istituti di credito 18 5.578,00 0,61 5,03 2,2061 0,7019 2,9080

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
287 52.834,36 1,41 11,55 5,0993 1,6117 6,7110

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 29 1.859,00 1,46 11,93 5,2802 1,6647 6,9449

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
29 2.871,00 0,83 6,81 3,0017 0,9503 3,9520

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 18,00 1,78 14,58 6,4375 2,0345 8,4720

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
72 3.804,00 1,09 10,54 3,9420 1,4708 5,4128

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
53 10.054,00 1,03 8,48 3,7250 1,1833 4,9084

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 38 13.075,00 1,09 11,55 3,9420 1,6117 5,5537

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7 4.328,00 0,92 7,53 3,3272 1,0507 4,3780

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 80 13.664,00 1,09 8,91 3,9420 1,2433 5,1853

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 98 10.992,97 5,57 45,67 20,1442 6,3728 26,5170

24 Bar, caffè, pasticceria 75 6.480,43 3,96 32,44 14,3215 4,5267 18,8482

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
46 9.261,42 2,02 18,00 7,3054 2,5117 9,8172

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10 3.129,00 2,08 21,40 7,5224 2,9862 10,5086

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34 2.505,00 7,17 58,76 25,9306 8,1994 34,1301

28 Ipermercati di generi misti 10 41.785,00 2,74 22,45 9,9093 3,1327 13,0420

29 Banchi di mercato genere alimentari 1 30,00 3,50 56,78 12,6579 7,9231 20,5811

30 Discoteche, night club 2 420,00 1,91 15,68 6,9076 2,1880 9,0956

Totali 1.649,00 378225,83



Utenze Domestiche 2018

Famiglie N° nuclei famigliari
Superficie totale 

abitazioni

Famiglie di 1 componente 3.117 255.418,51 

Famiglie di 2 componenti 5.412 480.032,90 

Famiglie di 3 componenti 1.961 196.677,15 

Famiglie di 4 componenti 1.106 113.527,44 

Famiglie di 5 componenti 244 27.828,20 

Famiglie di 6 o più componenti 134 24.193,32 

Superfici domestiche accessorie 27 1.542,00 

Totali 12.001,00 1.099.219,52 



Utenze Non Domestiche 2018

Cat. Descrizione
Numero 

Oggetti
Superficie Totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 50 10.304,00 

2 Cinematografi e teatri 2 1.465,00 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 123 29.701,00 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 31 18.616,70 

5 Stabilimenti balneari 23 34.480,00 

6 Esposizioni, autosaloni 14 7.418,00 

7 Alberghi con ristorante 4 9.666,00 

8 Alberghi senza ristorante 10 3.455,89 

9 Case di cura e riposo 7 7.059,00 

10 Ospedali 13 33.455,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 482 39.916,06 

12 Banche ed istituti di credito 18 5.578,00 

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli
287 52.834,36 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 29 1.859,00 

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
29 2.871,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 18,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 72 3.804,00 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 53 10.054,00 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 38 13.075,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7 4.328,00 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 80 13.664,00 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 98 10.992,97 

24 Bar, caffè, pasticceria 75 6.480,43 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 46 9.261,42 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10 3.129,00 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34 2.505,00 

28 Ipermercati di generi misti 10 41.785,00 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1 30,00 

30 Discoteche, night club 2 420,00 

Totali 1.649 378.225,83 



COMUNE DI SARZANA

COLLEGIO DEI REVISORI DI SARZANA

VERBALE N° 65 DEL 6 DICEMBRE 2017

VERBALE  RELATIVO  AL  PARERE  SULL'ADOZIONE  DELLE 
ALIQUOTE IMU TASI ANNO 2018, ADDIZIONALE IRPEF 2018 
MODALITA'  DI  CALCOLO  DELLA  SUPERFICIE  DEI  PASSI 
CARRAI ANNO 2018, TARIFFE TARI ANNO 2018

L'anno 2017 il giorno 6 del mese di dicembre, a seguito di regolare 
convocazione disposta dal  Presidente,  si  è  riunito  il  Collegio  dei 
Revisori,  nominato  dal  Consiglio  Comunale  con  propria 
deliberazione n° 49 del 30 luglio 2015  e n° 65 del 2 dicembre 2016 
per il triennio 2015-2018 e composto da dott. Roberto SIMONAZZI 
Presidente,  da  dott.   RAVA'  Domenico  e  dott.  Giuseppe 
SANGUINETI  membri,  con  la  presenza  del  Responsabile  del 
Servizio di Ragioneria dott. Marco FORMATO.
Il  Presidente,  constatata  la  presenza   dei  membri  del  Collegio, 
dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

IL COLLEGIO

 richiamato il vigente Regolamento di Contabilità, nonché l'articolo 
239 comma 1 TUEL;

PREMESSO

che l'Ufficio di Ragioneria ha sottoposto all'attenzione del Collegio 
la proposta di  delibera  di Consiglio  Comunale avente  ad oggetto 
la fissazione delle aliquote IMU, TASI e TARI,  la delibera di GC 
con la quale vengono confermate l'Imposta di soggiorno l'Imposta di 
Pubblicità  e  Pubbliche  affissioni,  l'Addizionale  Comunale  e  la 
COSAP, prevedendo il  ripristino dell'esenzione per i  Passi  Carrai 
per l'anno 2018; 



visti  i  pareri  di  regolarità  contabile  emessi  dal  Funzionario  del 
Servizio  di  Ragioneria  dott.  Marco  FORMATO,  in  ordine 
all'adozione delle tariffe;

- che la  proposta di delibera C.C., in ottemperanza dell'articolo  53 
comma 16 della legge 338/2000, come modificato dall'articolo 27 
comma  8  della  legge  448/2001,   prevede  per   l'anno  2018  la 
conferma delle aliquote IMU TASI già adottate per l'anno 2017;

 che la proposta di delibera G.C. ,in ottemperanza dell'articolo 
53  comma  16  della  legge  338/2000,  come  modificato 
dall'articolo 27 comma 8 della  legge 448/2001, prevede per 
l'anno  2018  la  conferma  dell'aliquota  dell'addizionale 
comunale già adottata per l'anno 2017;

 che  la  delibera  di  Giunta  Comunale  del  5  dicembre  2017 
prevede,  in  ottemperanza  dell'articolo   53  comma  16  della 
legge  338/2000,  come  modificato  dall'articolo  27  comma  8 
della legge 448/2001, la fissazione delle tariffe per la copertura 
globale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi  urbani,  con  la  previsione  dell'agevolazione  della 
riduzione  del  50%  della  tariffa  per  le  nuove  attività 
imprenditoriali  localizzate  nel  centro  storico  cittadino, 
eccettuate quelle scaturenti da mera attività di subentro e la 
riduzione del 70% della tariffa per le attività site in periferia  per 
i primi due anni di attività, oltre la riduzione, per tutte le utenze 
non domestiche ,  della  tariffa  pari  ad euro 200,00 per  ogni 
assunto a tempo pieno ed indeterminato di soggetti residenti 
nel  Comune  di  Sarzana,  per  i  contribuenti  che  hanno 
presentato istanza nel corso dell'anno 2017;

-  che  la  copertura  per  le  agevolazioni  è  assicurata  da  risorse 
diverse da proventi diversi del tributo e che la fissazione delle tariffe 
rispetta l'impianto previsti  dal DPR 158/1999 seppure con alcune 
deroghe  agli  stessi  e  nei  limiti  di  quanto  consentito  dal  DL  n° 
16/2014 convertito in legge n° 68/2014;

-  che  la  fissazione  delle  tariffe  complessive  prevede  un  introito 
complessivo  di  euro  5.842.110,00,  compreso  Iva  ed  escluso  il 
tributo provinciale per il 2018, di euro 5.842,110,00 compreso Iva 



ed  escluso  il  tributo  provinciale  per  l'anno  2019  e  di  euro 
5.842.110,00  compreso  Iva  ed  escluso  il  tributo  provinciale  per 
l'anno 2020;

IL COLLEGIO

all'unanimità esprime il proprio parere favorevole sulle conferme per 
l'anno 2018 delle aliquote IMU, TASI e Addizionale Comunale già 
adottate  per l'anno 2017,  per la  fissazione delle  tariffe  TARI per 
l'anno  2017  a  copertura  globale  del  servizio  di  smaltimento  del 
costo di raccolto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  e attesta la 
piena legittimità e congruità delle aliquote IMU, TASI, Addizionale 
comunale  e  tariffe  TARI   così  come  deliberate  dal  Comune  di 
Sarzana, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di legge.

Del che è redatto il presente verbale.

Sarzana, 6 dicembre 2017.

Il Collegio dei Revisori

dott. Roberto SIMONAZZI Presidente

…........................................................

dott. Domenico RAVA'

…..................................

dott. Giuseppe SANGUINETI

…........................................................



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Ragioneria

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO DELLA TASSA

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER IL TRIENNIO 2018-2020 E DELLA RELATIVA

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.
 
Il sottoscritto MARCO FORMATO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:
 
[X ] PARERE FAVOREVOLE
 
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE
 
[ ] PARERE NON NECESSARIO
 

 

Sarzana, li 05-12-2017  

  IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da MARCO FORMATO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO RAGIONERIA

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO DELLA
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER IL TRIENNIO 2018-2020 E
DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.

 
  
Il sottoscritto MARCO FORMATO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

 

[X ] PARERE FAVOREVOLE

 
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE

 
[ ] PARERE NON NECESSARIO

 

 

Sarzana, li 05-12-2017  

  IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da MARCO FORMATO

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 90 DEL 28-12-2017

 

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO DELLA
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER IL TRIENNIO 2018-2020 E
DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.

 
Si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15 consecutivi, a
decorrere dal giorno 12-01-2018 e fino al giorno 27-01-2018.

 

Sarzana, lì 12-01-2018  

  Il MESSO 

Firmato digitalmente da PAOLA GUASTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Citta' di Sarzana - DCC n. 90 del 28-12-2017


