
COPIA

COMUNE DI MONTIGNOSO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Adunanza del  27-02-2018                                                              Deliberazione n° 8

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:
Approvazione Piano Finanziario TARI 2018 con determinazione delle relative Tariffe.

L’anno   duemiladiciotto, addì  ventisette del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di
ciascun Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria  ed in seduta  di Prima convocazione.

 All’appello risultano presenti:
Presenti/Assenti

Lorenzetti Gianni P
PODESTA' ELISABETTA    A
FRANCESCONI GIULIO P
Podesta' Giorgia P
Poggi Massimo P
Petracci Eleonora P
Gabrielli Pietro Andrea P
Orsi Cristiano P
Gianfranceschi Raffaello P
Petracci Marino P
MANFREDI GIUSEPPE P
CARMASSI DEBORAK    A
Del Freo Settimo    A
Bertocchi Angela    A
Bandini Massimiliano P
LENZETTI PAOLO P
CELLA ANDREA P

  13    4

 Assume la presidenza   Lorenzetti Gianni  nella sua qualità di  SINDACO.
 Partecipa il Dott.  Paolini Alessandro  SEGRETARIO COMUNALE, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Alle ore 19:00 il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori:
Orsi Cristiano
MANFREDI GIUSEPPE
LENZETTI PAOLO



SEDUTA AUDIOREGISTRATA

Il contenuto degli interventi è riportato in appositi documenti “trascrizioni degli interventi della seduta del Consiglio
Comunale” dati in visione e confermati in seduta successiva, posti a disposizione di Consiglieri e di chiunque ne abbia
interesse unitamente alla audioregistrazione.

VERBALE DI CONSIGLIO

Il Sindaco
F.to Lorenzetti Gianni

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolini Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



SEDUTA AUDIOREGISTRATA
Il contenuto degli interventi è riportato in appositi documenti “trascrizioni degli interventi della seduta del Consiglio
Comunale” dati in visione e confermati in seduta successiva, posti a disposizione di Consiglieri e di chiunque ne abbia

interesse unitamente alla audioregistrazione.

VERBALE DI CONSIGLIO

Espone l'Assessore Gianfranceschi.
Sull'argomento intervengono di seguito;
Lenzetti
Cella
Bandini
Sindaco
Entra  il Consigliere Del Freo. I presenti sono n. 14
Segue intervento dell'assessore Gianfranceschi

Dopodichè

il Consiglio comunale con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Cella, Lenzetti, Del Freo, Bandini) espressi in
forma palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti  delibera di approva l' allegata proposta di
deliberazione.

Inoltre,

il Consiglio comunale con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Cella, Lenzetti, Del Freo, Bandini) espressi in
forma palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti  delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

          Il Sindaco                                                         Il SEGRETARIO COMUNALE
     Lorenzetti Gianni                                                                   Paolini Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PROPOSTA DI CONSIGLIO:

Ufficio : Comune di Montignoso\\RESPONSABILE AREA 3 REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE E AFFARI
GENERALI
Data : 20-02-2018
Numero: 12

OGGETTO :

Approvazione Piano Finanziario TARI 2018 con determinazione delle relative Tariffe.

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 che riporta testualmente: “Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamenti le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni
di legge vigenti.”

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 1° 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.»;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147

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

gennaio 2014, 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;

DATO ATTO che la IUC ( Imposta Unica Comunale ) è composta da :

· l’IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;

· la TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

· la TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 30 del 21/05/2014 con particolare riguardo alle norme del Titolo III, Disciplina della
Tassa sui rifiuti (TARI);



DATO ATTO che, relativamente alla TARI:

il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria;

il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio;

è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area 5 del 19.02.2018, prot. 3173/4.1. (comprensiva dei suoi allegati redatti
da ERSU, ovvero il Piano tecnico finanziario, il Disciplinare tecnico dei Servizi e la variazione dei prezzi di
smaltimento dei rifiuti speciali), conservata in atti , con cui veniva inviato ai Responsabili delle Aree 3 e 4 (
rispettivamente Tributi e Ragioneria ) la Relazione al Piano Finanziario Tari 2018 limitatamente ai costi necessari
per lo svolgimento del Servizio, quantificati in complessivi € 2.292.260 ( Tale cifra risulta al netto delle stime di
entrata così come dettagliate nel Piano )

Considerato che la suddetta Relazione è stata integrata con la parte relativa allo sviluppo delle tariffe da applicare
per tutti i soggetti passivi dell'imposta sulla base dei dati e dei parametri conosciuti dal Servizio Tributi, in
particolare:

Tipologia componenti nucleo familiare e relativo numero presente sul territorio;

Metri quadrati complessivi utenze domestiche e non domestiche,

Tipologie utenze non domestiche e relativo numero presenti sul territorio,

Suddivisione quota fissa e quota variabile,

Determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/99;

Preso atto dell'allegato Piano Finanziario TARI ( Allegato 1 ) per l'anno 2018 quale documento unico in cui sono
state trasfuse tutte le informazioni di cui sopra ( spese per il servizio e relative tariffe da applicare
conseguentemente ) al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2018;

Considerato che il suddetto Piano contiene, a sua volta, tre allegati parti integranti e sostanziali di esso, ovvero i
seguenti documenti redatti da ERSU:

-  il Piano tecnico finanziario,

-  il Disciplinare tecnico dei Servizi

-  la variazione dei prezzi di smaltimento dei rifiuti speciali



Preso, altresì, atto del prospetto di “Tariffe per la TARI anno 2018”, allegate al presente atto e parte integrante
dello stesso ( Allegato 2 ), redatto dall'apposito Servizio Tributi comunale;

Specificato che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili
che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

Preso, altresì, atto:

che dal Piano sono state escluse le agevolazioni di cui all'art.43 del Regolamento comunale IUC, ovvero
quelle forme di agevolazione previste per talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere
economico e sociale;

che sarà compito della Giunta comunale, con le modalità indicate dal Servizio sociale ai sensi dell'art. 43
comma 2 del Regolamento IUC, prevedere le suddette forme di agevolazione secondo quanto stabilito dal
successivo comma 3 dell'art. 42 che recita testualmente: Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente
comma sono riconosciute nel limite del budget annualmente stabilito dall'Amministrazione e sono iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi
del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui 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, e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

Preso atto che il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 è il 31 marzo 2018;

Rilevato che  la previsione contenuta nell’art. 1, comma 26, primo periodo della legge 28/12/2015 n. 208, non si
applica per la TARI anche per l’annualità 2018

Visto l'Art. 1, comma 683, della L.147/13, secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Visto l'art.31 del vigente Regolamanto IUC;

Considerato che il Piano Finanziario TARI anno 2018 ( allegato 1 ) e lo schema di Tariffe Tari per l'anno 2018 (
Allegato 2 ) vengono allegati mediante inserimento nel fascicolo elettronico della  presente deliberazione e ne
formano parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli tecnici e contabili, espressi per quanto di
competenza dai Responsabili dell’Area 3 e 4, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare il Piano Finanziario Tari 2018, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso (Allegato 1 ) e
inserito nel fascicolo elettronico della presente deliberazione;



di approvare le Tariffe Tari per l'anno 2018 allegate al presente atto e parte integrante dello stesso (Allegato 2 ) e
inserite nel fascicolo elettronico della presente deliberazione così da assicurare l'integrale copertura dei costi del
servizio per l'anno 2018;

di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili
che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

di dare atto che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, invio che sarà effettuato
con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



OGGETTO:

Approvazione Piano Finanziario TARI 2018 con determinazione delle relative Tariffe.

PARERI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, rilascia parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(artt. 49 comma 1° ,  147bis e 151 comma 4  del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio

F.to Iannaccone Giuseppe

PARERE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art.
49 comma 1°e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to Vagli Matteo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Il funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA E CERTIFICA

CHE la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il giorno            al n.  per rimanervi per 15 gg. consecutivi (art. 124, comma 1);

Inoltre,
ATTESTA E CERTIFICA

che la presente copia su supporto informatico è conforme all’originale informatico ai sensi dell’art. 23-bis del D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.

che la presente copia analogica è conforme all’originale informatico ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Dalla Residenza Comunale li,           

                                                                            Il funzionario addetto

               f.to Buffoni Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Premessa 
Dal 2014 con la legge n° 147/2013 è in vigore la TARI - tassa sui rifiuti, che costituisce insieme 
a IMU e TASI, una delle componenti della IUC – imposta unica comunale. 

La TARI si basa sugli stessi criteri della TIA di cui al “Decreto Ronchi” e della TARES di cui 
all’art. 14 D.L. n° 201/2011, in vigore nel 2013, ovvero sul “metodo normalizzato” disciplinato 
dal DPR n° 158/1999. 

Anche in relazione alla TARI, la tariffa viene determinata sulla base di un Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore. 

Il presente Piano Finanziario si pone in una posizione di continuità rispetto agli anni 
precedenti, per la prosecuzione della gestione del servizio in economia diretta da parte del 
Comune di Montignoso. 
 
Modello gestionale – Servizio di raccolta 
Il Comune di Montignoso effettua il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei 
rifiuti urbani differenziati e non, nonché i servizi di spazzamento e pulizia di strade, piazze e 
parchi pubblici, tramite l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla 
società pubblica ERSU S.p.A. di Pietrasanta, società soggetta a direzione e controllo di 

RetiAmbiente S.p.A. di cui per quota parte è proprietario l’ente comunale. 
 
Obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale 
A Montignoso fino al 2008 la raccolta dei rifiuti è stata effettuata pressoché esclusivamente con 
il metodo della raccolta stradale con cassonetti per l’indifferenziato e con campane per le 
frazioni di rifiuto differenziate. Al tempo la percentuale di differenziazione dei rifiuti a stento 
raggiungeva il 30% e precisamente per il 2008 venne certificata dalla Regione Toscana pari al 
28,92%. Pertanto l’amministrazione comunale decise di passare alla raccolta differenziata 
domiciliare, il così detto “Porta a Porta”, adottando il progetto denominato “Montignoso 
Differenzia” mantendo la gestione del servizio di raccolta in economia diretta.  
Di conseguenza dopo la campagna informativa e la distribuzione del materiale per la raccolta 
dei rifiuti alle famiglie e alle utenze commerciali, nelle frazioni poste a monte della SS1 Aurelia 
con l’esclusione delle frazioni montane di Pasquilio e Santa Croce, e delle frazioni collinari di 
Venturello e Casala, il giorno 27 aprile 2009, furono rimossi i cassonetti stradali e iniziò la 
raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti, secondo un calendario predisposto dall’ente 
comunale. 
Successivamente nella primavera 2010, con modalità similari al 2009 avvenne l’espansione del 
progetto “Montignoso Differenzia” alle frazioni di pianura poste a valle della SS1 Aurelia e a 
monte dell’autostrada A12, con rimozione dei cassonetti stradali e inizio effettivo delle raccolte 
domiciliari dal 26 aprile 2010. 
A partire dal 22 luglio 2011, inoltre, previo una capillare distribuzione di bidoncini da 120 e 240 
litri, è stato reso obbligatorio anche per tutte le utenze commerciali e gli stabilimenti balneari 
del territorio comunale il conferimento differenziato delle varie tipologie di rifiuto prodotte 
secondo le modalità del Porta a Porta. 
La raccolta domiciliare fu impostata con ciclo settimanale di sei giorni su sette, dove tre giorni 
sono dedicati alla frazione umida, uno alla frazione multimateriale leggera, uno al residuo secco, 
e uno alternativamente alle frazioni vetrose e cartacee. Fu prevista con frequenza settimanale 
anche una raccolta supplementare a richiesta specifica per i pannoloni. 



Nella seguente tabella si riportano i dati annuali estratti dalle tabelle ufficiali pubblicate da 
ARRR e approvate dalla Regione Toscana. 
 

 RU totali 

t/anno 

% RD 

 

2008 5.283 28,92 

2009 6.858 36,47 

2010 6.523 50,21 

2011 6.064 56,47 

2012 5.769 53,29 

2013 5.811 59,81 

2014 5.726 60,25 

2015 5.823 59,76 

2016 6.401 58,33 

 
Come emerge dalla tabella sopra riportata il modello di raccolta sopra richiamato ha raggiunto 
l’apice nel 2014, dopo tale anno è iniziata una fase di declino con aumento della produzione di 
raccolta rifiuti indifferenziati e conseguente riduzione della percentuale di differenziazione. Ciò 
era dovuto alla permanenza nella zona del Cinquale a mare dell’autostrada della tradizionale 
raccolta stradale con cassonetti e campane. 
Pertanto l’amministrazione non potendo continuare a gestire il servizio in economia diretta e 
dovendo risolvere il problema sopra richiamato, con deliberazione di C.C. n. 32 del 
29/06/2017 ha deciso di esternalizzare completamente il servizio integrato dei rifiuti a partire 
dal 01/07/2017 affidandolo per dieci anni alla ERSU S.p.A. di Pietrasanta, un’azienda pubblica 

soggetta a direzione e controllo di Reti Ambiente S.p.A. e dotata anche di propri impianti per lo 
smaltimento o la valorizzazione dei materiali raccolti. L’obiettivo di tale operazione è di 
migliorare la qualità del servizio reso al territorio ed estendere la raccolta domiciliare a tutto il 
Cinquale. Il relativo contratto di servizio con ERSU S.p.A. è stato stipulato in data 30/11/2017 
presso il notaio Marzio Villari in loc. Querceta di Seravezza. 
L’espansione della raccolta porta porta, inizialmente era prevista a partire dal gennaio 2018, ma 
grazie ad una stretta collaborazione fra l’amministrazione ed il nuovo gestore ERSU S.p.A. è 
stata poi anticipata a lunedì 20 novembre 2017. Sono così stati rimossi i contenitori stradali da 
tutto il Cinquale e già nel mese di dicembre si è registrata una riduzione della frazione 
indifferenziata (RUR) raccolta pari al 75% rispetto al dicembre 2016. 
 
L’obiettivo per l’anno 2018 è quello di consolidare con ERSU S.p.A. i risultati di qualità già 
ottenuti e quindi di raggiungere e superare la soglia del 65% di RD fissato dalla normativa 
vigente (art. 205 D.Lgs. 152/2006). 
 
Descrizione degli attuali servizi di raccolta 
I servizi di raccolta per l’anno 2018 sono puntualmente descritti nei due documenti, acquisiti 
agli atti con prot. n. 0001393 del 23/01/2018, redatti a cura di ERSU, e allegati alla presente: 
- Disciplinare Tecnico dei Servizi anno 2018; 



- Piano Tecnico Finanziario anno 2018; 
La giunta comunale con deliberazione n. 14 del 26/01/2018 ha approvato i sopracitati “Piano 
Tecnico Finanziario 2018” e “Disciplinare tecnico dei servizi per l'anno 2018” redatti dal 
Dirigente Tecnico della Società ERSU S.p.A. dott. ing. Walter Bresciani Gatti. 
In data 13/02/2018 il gestore ERSU ai sensi dell’art. 2 del P.T.F. anno 2018 ha comunicato, 
documento acquisito al prot. n. 3028 del 15/02/2018, la variazione dei prezzi di smaltimento 
dei rifiuti speciali. 
 
I principali residuali servizi esternalizzati oltre a quelli effettuati da ERSU e descritti nei 
documenti sopra richiamati sono: 

1) il monitoraggio del compostaggio domestico; 
2) il servizio di nolo e gestione apparecchi per la videosorveglianza finalizzata al controllo 

abbandono rifiuti. 
 

L’ente comunale al fine di incentivare e uniformare, le raccolte differenziate domiciliari (porta a 
porta) tramite il gestore ERSU fornisce gratuitamente ai cittadini e alle utenze commerciali i 
contenitori di vari colori necessari allo scopo. Alle utenze domestiche, inoltre, l’ente fornisce 
gratuitamente anche i sacchi per le varie tipologie di rifiuto (umido, multimateriale, vetro, carta, 
residuo secco e sfalci verdi). 
 
Risorse strumentali e di personale a disposizione 
Le risorse strumentali e di personale utilizzate nei servizi di raccolta sono quelli descritte nei 
documenti prodotti da ERSU e posti in allegato alla presente: 
- Disciplinare Tecnico dei Servizi anno 2018; 
- Piano Tecnico Finanziario anno 2018. 
 
Oltre al personale e ai beni strumentali di ERSU, l’ente comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani utilizza il proprio personale impiegatizio dell’ufficio ambiente per le funzioni di controllo 
e coordinamento delle attività di ERSU, dell’ufficio tributi per il reperimento delle risorse 
finanziarie e dell’ufficio ragioneria per la gestione generale delle risorse finanziarie. 
 
I principali beni dell’ente ordinariamente utilizzati per il servizio di raccolta sono: 

 l’edifico del magazzino comunale e il relativo piazzale, dato in uso a ERSU; 

 n. 591 contenitori RD 12/240/360 litri, dati in uso a ERSU; 

 n. 177 cassonetti piccoli 700/1100 litri, dati in uso a ERSU; 

 n. 2 container scarrabili da 30 mc, dati in uso a ERSU.  
 
 
 
Quantità rifiuti prodotti  
La previsione di produzione rifiuti per l’anno 2018 è contenuta nel P.T.F. anno 2018 redatto da 
ERSU ed allegato alla presente. 
 
Risorse finanziarie necessarie. 
Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del servizio di raccolta sono riportate nel 
seguente schema tabellare, ove si è tenuto: 
- della previsione di spesa fornita da ERSU con il P.T.F. anno 2018; 



- dei costi variabili dovuti ai servizi accessori di ERSU, come la raccolta dei rifiuti abbandonati 
o delle carcasse animali rinvenute sulle strade; 
- dei servizi di controllo e sorveglianza; 
- di altri costi diversi come la quota consortile ATO rifiuti; 
- delle spese per IVA e della parte di costi comuni diversi derivanti dall’evasione TARI; 
- della quota parte di spesa generale dell’ente.  
 

 Costi operativi di Gestione - CG   

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade Costi Costi 

 costi materie di consumo e merci -  

 costi per servizi € 137.160,00  

 costi per godimento beni di terzi -  

 costo del personale al netto dei costi generali -  

 Totale € 137.160,00  

    

CRT Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati Costi  

 Costi materie di consumo e merci -  

 Costi per servizi € 10.000,00  

 Costi per godimento beni di terzi -  

 costo del personale al netto dei costi generali -  

 Totale € 10.000,00  

    

CTS Costi di trattamento e smaltimento RU indiff. Costi  

 Costi materie di consumo e merci -  

 Costi per servizi € 500.000,00  

 Costi per godimento beni di terzi -  

 costo del personale al netto dei costi generali -   

 Totale € 500.000,00  

    

AC Altri costi operativi di gestione Costi  

 Costi materie di consumo e merci -  

 Costi per servizi € 21.540,00  

 Costi per godimento beni di terzi -  

 costo del personale al netto dei costi generali -  

 Totale € 21.540,00  

    

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale Costi  

 Costi materie di consumo e merci -  

 Costi per servizi € 1.422.000,00  

 Costi per godimento beni di terzi -  

 costo del personale al netto dei costi generali -  

 Totale € 1.422.000,00  

    

CTR Costi di trattamento e riciclo Costi  

 Costi materie di consumo e merci -  

 Costi per servizi € 70.400,00  

 Costi per godimento beni di terzi -  



 costo del personale al netto dei costi generali -  

 Totale € 70.400,00  

    

 Totale costi operativi di gestione - CG € 2.161.100,00 € 2.161.100,00 

    

 COSTI COMUNI - CC   

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 

€ 8.916,00 
 

    

CGG Costi generali di gestione € 112.785,00  

    

CCD Costi comuni diversi € 114.613,00  

    

CK Costi d’uso del capitale € 15.898,00  

    

 Totale costi comuni - CC € 252.212,00 € 252.212,00 

    

 Totale costi operativi e gestionali   

    
 Sommano CG e CC  € 2.413.312,00 

    

 Stima entrate   

 Entrata stimata da vendita rifiuti riciclabili € 10.000,00  

 Entrata da MIUR contributo scuole: anno 2016 € 3.452,00  

 Entrata da risparmio su previsionale 2016 € 77.261,00  

 Entrata da accert. straod. 2015 su TARI 2014 e 
accert. straod. 2016 su TARI  2015 riscossi nel 
2015 e 2016, ridotti del 5% per addiz. Provinciale 

 
€ 30.339,00 

 

 Entrata necessaria da TASSA TARI 2018 € 2.292.260,00  

 Totale Entate teoriche   € 2.413.312,00 

 
 
Nel complesso il totale dei costi previsti per il 2018 aumenta di € 173.312,00, e quindi del 
7,74%, rispetto a quanto a suo tempo previsto per il 2017. Tale aumento è in buona parte 
finziato con maggiori entrate derivate da risparmi sul previsionale 2016 e da accertamenti 
straordinari per recupero evasione, quindi l’aumento complessivo della TARI per l’anno 2018 
rispetto al 2017 è comunque contenuto in € 77.260,00, pari ad una percentuale del 3,49%. 

 
RILEVAZIONE SULLO STATO DELL’ARTE 

 
 
 

STATO DELL’ARTE 
 
La base di partenza dell’elaborazione necessaria all’analisi sono le banche dati relative al ruolo Tari. 
 



 
 
RUOLO TARI 
Dall’analisi risultano quanto segue: 
 

TIPOLOGIA N. NUCLEI 

Nuclei da 1 componente 1179 

Nuclei da 2 componenti 1249 

Nuclei da 3 componenti 919 

Nuclei da 4 componenti 541 

Nuclei da 5 componenti 175 

Nuclei da 6 o più componenti 53 

Nuclei non residenti 2202 

 
 
 
Per correttezza statistica – come evidenziato più sopra – abbiamo rielaborato sia le entrate che le superfici 
complessive inserite nel ruolo: la situazione della TARI risulta così dettagliata: 
 
 
 

METRI QUADRI A RUOLO 842072 

mq DOMESTICHE 670178 79,56% 

mq NON DOMESTICHE 171894 20,44% 

 
 
 
Le UTENZE NON DOMESTICHE sono state classificate nelle 30 categorie previste dalla TARI 

 
I risultati della classificazione sono contenuti nella tabella seguente: 
 
 

DESCRIZIONE SUPERFICIE 
TOTALE 

UTENZE 

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE,  SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 3459 28 
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 0 0 
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, AZIENDE AGRICOLE 15043 54 
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1364 12 
5 - STABILIMENTI BALNEARI 55295 17 
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 2.033 15 
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE, B&B, AFFITTACAMERE 9151 17 
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 10445 11 
9 - CASE DI CURA E RIPOSO, RESIDENCES, RTA 11070 12 
10 - OSPEDALI 0 0 
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 6104 97 
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 672 4 
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI 4899 38 
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 929 14 
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 637 13 
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2203 87 



17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 
954 20 

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 478 8 
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 613 5 
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 29064 55 
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2348 20 
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE 6262 43 
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 302 3 
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA, GELATERIA 3126 42 
25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI 2887 29 
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1212 8 
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 475 12 
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 0 0 
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 0 0 
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB 869 4 

 

 

 

 

N.B.  FANNO PARTE INTEGRANTE DEL SUDDETTO PIANO I SEGUENTI 

DOCUMENTI REDATTI DA ERSU:  

 

- IL PIANO TECNICO FINANZIARIO  

- IL DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI  

- LA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEI PREZZI DI SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI SPECIALI 



ELABORAZIONE SCENARIO 
DI TRANSIZIONE A TARI 

 
Terminata la fase di classificazione delle utenze e di determinazione del Piano finanziario per il 2018, si è 
proceduto per la determinazione dello scenario TARI. 
Il documento prevede innanzitutto la determinazione della “componente rifiuti” con il raggiungimento del 
100% di copertura dei costi evidenziati nel Piano finanziario. 
 

 
 

SCENARIO DI APPLICAZIONE DELLA “COMPONENTE RIFIUTI” 
 
 
Le quote sono così determinate: 
 

UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO 

 € 304.668,55 € 1.264.113,81 € 1.568.782,36 68,43% 

UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO 

 € 41.545,71 € 681.931,93 € 723.477,64 31,57% 

     

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO                                                                         € 2.292.260,00 

 

 
L’incidenza complessiva delle quote è: 
 
 

Quota fissa € 346.214,26 15,10% 

Quota variabile € 1.946.045,74 84,90% 

Totale € 2.292.260,00 100,00% 

 
 
 

SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE 

 
 
Le categorie individuate per l’applicazione del TARI sono state così applicate: 
 
I risultati sono i seguenti: 
 

ABITAZIONE CIVILE  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 € 0,40 € 156,27 

NUCLEO 2 € 0,44 € 175,81 

NUCLEO 3 € 0,47 € 224,65 

NUCLEO 4 € 0,51 € 278,36 

NUCLEO 5 € 0,54 € 297,90 

NUCLEO 6 o superiore € 0,57 € 351,62 

 
 



BOX  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 € 0,40 € 97,67 

 
 
 

SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE 
I risultati sono i seguenti: 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA  
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

   

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE,  SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO € 0,51 € 2,69 

2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,09 € 1,59 

3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, AZIENDE AGRICOLE € 0,11 € 2,86 

4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI € 0,22 € 4,29 

5 - STABILIMENTI BALNEARI € 0,17 € 2,45 

6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,14 € 2,44 

7 - ALBERGHI CON RISTORANTE, B&B, AFFITTACAMERE € 0,32 € 6,99 

8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 0,26 € 5,23 

9 - CASE DI CURA E RIPOSO, RESIDENCES, RTA € 0,37 € 6,45 

10 - OSPEDALI € 0,28 € 3,32 

11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI € 0,25 € 6,45 

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 0,51 € 4,76 

13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 
BENI DUREVOLI 

€ 0,23 € 4,02 

14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE € 0,37 € 6,29 

15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

€ 0,22 € 3,76 

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 0,40 € 6,97 

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA € 0,28 € 4,91 

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA 

€ 0,25 € 4,33 

19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 0,27 € 5,51 

20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE € 0,23 € 3,90 

21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI € 0,22 € 3,86 

22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE € 2,03 € 14,28 

23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € 0,89 € 15,33 

24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA, GELATERIA € 1,21 € 10,74 

25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI € 0,59 € 6,53 

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 0,59 € 6,52 

27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO € 1,90 € 18,52 

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 0,38 € 6,97 

29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI € 0,78 € 14,06 

30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 0,51 € 8,01 

 



 
 

COMUNE DI MONTIGNOSO 
 

 
 
 

 
 

TARIFFE  TARI 
 

ANNO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTENZE DOMESTICHE 

 
 
Le categorie individuate per l’applicazione del TARI sono state così applicate: 
 
I risultati sono i seguenti: 
 

ABITAZIONE CIVILE  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 € 0,40 € 156,27 

NUCLEO 2 € 0,44 € 175,81 

NUCLEO 3 € 0,47 € 224,65 

NUCLEO 4 € 0,51 € 278,36 

NUCLEO 5 € 0,54 € 297,90 

NUCLEO 6 o superiore € 0,57 € 351,62 

 
 

BOX  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 € 0,40 € 97,67 

 
 
 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA  
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

   

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE,  SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO € 0,51 € 2,69 

2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,09 € 1,59 

3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, AZIENDE AGRICOLE € 0,11 € 2,86 

4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI € 0,22 € 4,29 

5 - STABILIMENTI BALNEARI € 0,17 € 2,45 

6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,14 € 2,44 

7 - ALBERGHI CON RISTORANTE, B&B, AFFITTACAMERE € 0,32 € 6,99 

8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 0,26 € 5,23 

9 - CASE DI CURA E RIPOSO, RESIDENCES, RTA € 0,37 € 6,45 

10 - OSPEDALI € 0,28 € 3,32 

11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI € 0,25 € 6,45 

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 0,51 € 4,76 

13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 
BENI DUREVOLI 

€ 0,23 € 4,02 

14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE € 0,37 € 6,29 

15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

€ 0,22 € 3,76 

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 0,40 € 6,97 

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA € 0,28 € 4,91 

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA 

€ 0,25 € 4,33 

19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 0,27 € 5,51 



20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE € 0,23 € 3,90 

21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI € 0,22 € 3,86 

22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE € 2,03 € 14,28 

23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € 0,89 € 15,33 

24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA, GELATERIA € 1,21 € 10,74 

25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI € 0,59 € 6,53 

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 0,59 € 6,52 

27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO € 1,90 € 18,52 

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 0,38 € 6,97 

29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI € 0,78 € 14,06 

30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 0,51 € 8,01 

 


