
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 26 DEL 29-03-2019
 
 

OGGETTO: ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
PER IL TRIENNIO 2019-2021 – APPROVAZIONE.

 
 
In prosecuzione di seduta, 

Punto 6 Ordine del giorno - Proposta di deliberazione:Articolazione tariffaria della
tassa comunale sui rifiuti (tari) per il triennio 2019 - 2021 – approvazione

Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata, comunica
l'avvenuto deposito di emendamento che verrà illustrato dal Sindaco presentatore e votato
successivamente.
Alle ore 17.29 entra l'Assessore Torri.
Concede la parola all'Assessore Baroni per l'illustrazione del punto all'odg. che si riporta in calce al
presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, 
Il Consigliere Mione pone due quesiti ottenendo risposta dall'assessore Baroni. 
Il consigliere Ponzanelli Luca pone un quesito ottenendo risposta dall'assessore Baroni.
TERMINATA la relazione e le risposte qui quesiti il Presidente apre la discussione;
Intervengo i consiglieri Giorgi, Iacopi, Lorenzini. Replicano gli assessori Baroni e Italiani.
Il Presidente non registrandosi dichiarazione di voto alcuna dichiara chiusa la fase dibattimentale

ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
In relazione all'emendamento si registra il seguente esito: 
voti favorevoli unanimi salvo nr. 4 voti non favorevoli (Mione, Giorgi, Castagna, Lorenzini).
In relazione al punto all'odg sì come emendato si registra il seguente esito:
voti favorevoli unanimi salvo nr. 4 voti non favorevoli (Mione, Giorgi, Castagna, Lorenzini).
PRESO ATTO quindi dell’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
VISTI i pareri dei responsabili delle U.O. interessate che si inseriscono nella presente deliberazione
a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e
sostanziale,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi

Citta' di Sarzana - DCC n. 26 del 29-03-2019



compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
DI APPROVARE la proposta di deliberazione portante n° 6 all’o.d.g. si come emendato che si
riporta in calce al presente verbale per farne parte integrante;
DI DICHIARARE, con separata, e conforme votazione, resa nelle forme di legge, l’immediata
eseguibilità per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
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PROPOSTA DELIBERATIVA
L'Assessore al Bilancio, dott. D. Baroni
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
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
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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. 
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 l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 che dispone che “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione”. 
CONSIDERATO che, negli anni dal 2014 al 2018, la normativa, a carattere transitorio per
consentire ai Comuni una introduzione graduale e più equilibrata del sistema normalizzato,
prevedeva la possibilità per i Comuni stessi di derogare ai limiti dei coefficienti imposti dal D.P.R.
158/1999;
CONSIDERATO che in sede di approvazione della legge di Bilancio 2019, L. 145 del 30/12/2018,
all'art.1 comma 1093, è stata confermata la deroga 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 possibilità 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);
DATO ATTO che alla data odierna i costi standard del servizio di raccolta, valorizzazione e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti differenziati dell'Ente sono al di sotto di quanto
accertato a livello nazionale e aggiornato all'anno 2018;
CONSIDERATO che è stata redatta l’allegata proposta delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti,
per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 2), determinate sulla base del piano
finanziario e delle informazioni sull’utenza desumibili dalle banche dati tributarie nonché in
applicazione delle previsioni regolamentari dell'Ente;
DATO ATTO che , in virtù del cambiamento disposto di cui all'art. 53 della L. 388/2000 e sucessive
modifiche, art. 1 comma 683 della L. 147/2013 e art. 1 comma 169 della L. 296/2006 , il termine
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ultimo per l'approvazione dei coefficienti delle tariffe TARI è stato fissato al prossimo 31 marzo
2019;
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 e dalla Legge 145/2018, 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

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 2019 il versamento del tributo viene effettuato in quattro rate scadenti: 

31 maggio 2019, 31 luglio 2019, 30 settembre 2019 e 30 novembre 2019.
DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;
VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Testo Unico Ambientale;

PROPONE
Di approvare il piano economico finanziario e relativa relazione, predisposti dal Gestore del
Servizio, per il periodo 2019-2021 relativamente al periodo 2019-2021, allegato quale parte
integrante del presente provvedimento (allegato 1); 

1.

Di approvare la nuova articolazione tariffaria per gli anni 2019-2021 per le diverse tipologie e
fasce di utenza domestica e non domestica decorrente dal 01 gennaio 2019, come indicato
nell’allegata documentazione (allegato 2), parte integrante del presente provvedimento;

2.

Di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Sarzana dalla
applicazione della TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2019 - 2021,

3.
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viene quantificato:
- nell'importo di euro 6.347.142,00 compresa IVA ed escluso tributo provinciale per l’annualità
2019;
- nell'importo di euro 6.056.630,00 compresa IVA ed escluso tributo provinciale per l’annualità
2020;
- nell'importo di euro 6.056.630,00 compresa IVA ed escluso tributo provinciale per l’annualità
2021.

Di proporre l'immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
essendo delibera propedeutica al Bilancio.

4.
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Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
presente provvedimento è ammesso :
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale
a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli
aventi diritto, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione
all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comunesarzana.gov.it.

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE

LUIGI GUERRERA

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CARLO RAMPI

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Riscossione Entrate

 

OGGETTO: ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI) PER IL TRIENNIO 2019-2021 – APPROVAZIONE.

 
  
Il sottoscritto LUIGI GUERRERA, 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 09-03-2019  

  IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da LUIGI GUERRERA

 
 
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’ CONTABILE
Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Ragioneria

 

OGGETTO: ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER

IL TRIENNIO 2019-2021 – APPROVAZIONE.
 
Il sottoscritto LUIGI GUERRERA, 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 09-03-2019  

  IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da LUIGI GUERRERA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
 



CARC 2019

Pagina 1

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2019 5.931.834,65

COSTI DEL COMUNE 
2019

STAMPA/GESTIONE TARI 32.700,00

SERVIZI TARI 0,00

CANONE TRIBUTI/RENDINET 3.660,00

5 GG INCONTRI TECNICI/FORMAZIONE 2.600,00

PRESTAZIONE SERVIZIO ESTERNA 15.000,00

RECAPITO ORDINARIO TARI 7.770,00

RECAPITO ACCERTAM. TARI 27.200,00

RECAPITO INGIUNZIONI TARI 8.160,00

PERSONALE 118.697,00

INTERVENTO ACAM X EVENTI STRAORDINARI 19.520,00

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO 100.000,00

TOTALE   335.307,00

TOTALE   senza  AGEVOLAZIONI SOCIALI 6.267.141,65

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO SOCIALE 80.000,00

TOTALE   GENERALE 6.347.141,65

COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, DELLA 
RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO – CARC



Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

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 3.423 276.615,11 26,61 % 80,81

Famiglie di 2 componenti 5.714 478.375,24 44,43 % 83,72

Famiglie di 3 componenti 2.120 206.434,99 16,48 % 97,37

Famiglie di 4 componenti 1.188 119.701,23 9,24 % 100,76

Famiglie di 5 componenti 259 27.263,20 2,01 % 105,26

Famiglie di 6 o più componenti 158 26.602,32 1,23 % 168,37

Superfici domestiche accessorie 19 907,00 0,15 % 47,74

Totali 12.881 1.135.899,09 100% 88,18

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 0,80 221.292,09 2,02 446.462,60 1,61

Famiglie di 2 componenti 0,94 449.672,73 2,02 907.226,20 1,90

Famiglie di 3 componenti 1,05 216.756,74 2,02 437.312,30 2,12

Famiglie di 4 componenti 1,14 136.459,40 2,02 275.310,43 2,30

Famiglie di 5 componenti 1,23 33.533,74 2,02 67.655,18 2,48

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 34.583,02 2,02 69.772,14 2,62

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00

Totali  1.092.297,71  2.203.738,86  



 

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 2.396,10 57,77 138.416,57 40,44

Famiglie di 2 componenti 1,40 7.999,60 57,77 462.116,45 80,87

Famiglie di 3 componenti 1,80 3.816,00 57,77 220.440,57 103,98

Famiglie di 4 componenti 2,20 2.613,60 57,77 150.980,99 127,09

Famiglie di 5 componenti 2,90 751,10 57,77 43.389,13 167,53

Famiglie di 6 o più componenti 3,00 474,00 57,77 27.381,77 173,30

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 57,77 0,00 0,00

Totali  18.050,40 57,77 1.042.725,47  

Riepilogo gettito
Famiglie Tariffa media Totale Gettito Percentuale

Gettito

 Euro/Utenza Euro %

  QF+QV  

Famiglie di 1 componente 170,87 584.879,17 18,02 %

Famiglie di 2 componenti 239,65 1.369.342,65 42,18 %

Famiglie di 3 componenti 310,26 657.752,86 20,26 %

Famiglie di 4 componenti 358,83 426.291,43 13,13 %

Famiglie di 5 componenti 428,74 111.044,31 3,42 %

Famiglie di 6 o più componenti 614,90 97.153,91 2,99 %

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 - %

Totali  3.246.464,33 100,00 %



Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

Calcolo tariffe utenze non domestiche
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

52 10.627,00 2,71 % 204,37

2 Cinematografi e teatri 2 1.393,00 0,35 % 696,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

179 39.058,00 9,95 % 218,20

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

31 18.616,70 4,74 % 600,54

5 Stabilimenti balneari 23 34.480,00 8,78 % 1.499,13

6 Esposizioni, autosaloni 14 7.418,00 1,89 % 529,86

7 Alberghi con ristorante 4 9.666,00 2,46 % 2.416,50

8 Alberghi senza ristorante 9 2.952,89 0,75 % 328,10

9 Case di cura e riposo 9 7.862,00 2,00 % 873,56

10 Ospedali 13 34.039,00 8,67 % 2.618,38

11 Uffici, agenzie, studi professionali 486 39.749,06 10,13 % 81,79

12 Banche ed istituti di credito 18 5.412,00 1,38 % 300,67

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

292 56.410,36 14,37 % 193,19

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 28 1.853,00 0,47 % 66,18

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

25 3.173,00 0,81 % 126,92

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

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

74 3.875,00 0,99 % 52,36

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

54 10.064,00 2,56 % 186,37

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 37 12.736,00 3,24 % 344,22

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7 4.328,00 1,10 % 618,29

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 84 12.980,00 3,31 % 154,52

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 100 11.137,97 2,84 % 111,38

24 Bar, caffè, pasticceria 74 6.730,43 1,71 % 90,95

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

45 8.507,42 2,17 % 189,05

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10 3.056,00 0,78 % 305,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

32 2.465,00 0,63 % 77,03



28 Ipermercati di generi misti 10 43.495,00 11,08 % 4.349,50

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 1.716,00 392.552,83 100,00 % 228,76

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

1,00 10.627,00 3,1067 33.014,39 3,1067

2 Cinematografi e teatri 0,64 891,52 3,1067 2.769,64 1,9883

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,90 35.152,20 3,1067 109.205,65 2,7960

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

1,32 24.574,04 3,1067 76.343,00 4,1008

5 Stabilimenti balneari 0,96 33.100,80 3,1067 102.832,67 2,9824

6 Esposizioni, autosaloni 1,76 13.055,68 3,1067 40.559,45 5,4677

7 Alberghi con ristorante 2,46 23.778,36 3,1067 73.871,09 7,6424

8 Alberghi senza ristorante 1,62 4.783,68 3,1067 14.861,23 5,0328

9 Case di cura e riposo 1,70 13.365,40 3,1067 41.521,65 5,2813

10 Ospedali 1,69 57.525,91 3,1067 178.712,98 5,2502

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,28 90.627,86 3,1067 281.549,21 7,0832

12 Banche ed istituti di credito 11,05 59.802,60 3,1067 185.785,87 34,3285

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

1,81 102.102,75 3,1067 317.197,72 5,6230

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 2.705,38 3,1067 8.404,67 4,5357

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

1,25 3.966,25 3,1067 12.321,76 3,8833

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,00 36,00 3,1067 111,84 6,2133

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

1,09 4.223,75 3,1067 13.121,72 3,3863

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

1,43 14.391,52 3,1067 44.709,44 4,4425

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,91 24.325,76 3,1067 75.571,67 5,9337

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,38 5.972,64 3,1067 18.554,91 4,2872

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 14.148,20 3,1067 43.953,53 3,3863

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,78 30.963,56 3,1067 96.193,00 8,6365

24 Bar, caffè, pasticceria 2,28 15.345,38 3,1067 47.672,76 7,0832

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

2,02 17.184,99 3,1067 53.387,78 6,2754

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 6.356,48 3,1067 19.747,37 6,4618

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,58 8.824,70 3,1067 27.415,27 11,1218

28 Ipermercati di generi misti 2,74 119.176,30 3,1067 370.239,29 8,5122



29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 105,00 3,1067 326,20 10,8733

30 Discoteche, night club 2,86 1.201,20 3,1067 3.731,71 8,8850

 Totale  738.314,91  2.293.687,49  



 

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 58.448,50 0,1468 8.582,05 0,8076

2 Cinematografi e teatri 5,25 7.313,25 0,1468 1.073,81 0,7709

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

7,35 287.076,30 0,1468 42.151,70 1,0792

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

10,81 201.246,53 0,1468 29.549,23 1,5872

5 Stabilimenti balneari 6,83 235.498,40 0,1468 34.578,47 1,0029

6 Esposizioni, autosaloni 6,33 46.955,94 0,1468 6.894,59 0,9294

7 Alberghi con ristorante 20,17 194.963,22 0,1468 28.626,64 2,9616

8 Alberghi senza ristorante 13,32 39.332,49 0,1468 5.775,23 1,9558

9 Case di cura e riposo 10,22 80.349,64 0,1468 11.797,82 1,5006

10 Ospedali 10,55 359.111,45 0,1468 52.728,69 1,5491

11 Uffici, agenzie, studi professionali 18,67 742.114,95 0,1468 108.965,48 2,7413

12 Banche ed istituti di credito 20,00 108.240,00 0,1468 15.892,99 2,9366

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

16,00 902.565,76 0,1468 132.524,63 2,3493

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,93 22.106,29 0,1468 3.245,89 1,7517

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

10,21 32.396,33 0,1468 4.756,79 1,4991

16 Banchi di mercato beni durevoli 16,58 298,44 0,1468 43,82 2,4345

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

10,54 40.842,50 0,1468 5.996,95 1,5476

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

8,48 85.342,72 0,1468 12.530,96 1,2451

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,1468 0,00 0,0000

20 Attività industriali con capannoni di produzione 11,29 48.863,12 0,1468 7.174,62 1,6577

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 13,36 173.412,80 0,1468 25.462,37 1,9617

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,83 332.245,65 0,1468 48.783,96 4,3800

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 218.335,15 0,1468 32.058,37 4,7632

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

18,00 153.133,56 0,1468 22.484,75 2,6430

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40 65.398,40 0,1468 9.602,51 3,1422

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 29,38 72.421,70 0,1468 10.633,75 4,3139

28 Ipermercati di generi misti 22,45 976.462,75 0,1468 143.375,00 3,2964

29 Banchi di mercato genere alimentari 56,78 1.703,40 0,1468 250,11 8,3371

30 Discoteche, night club 23,52 9.878,40 0,1468 1.450,46 3,4535

 Totale  5.496.057,64  806.991,64  





 

Riepilogo gettito
N. Attività Tariffa totale Totale Gettito Percentuale

Gettito

  Euro/Utenza Euro %

   QF+QV  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

3,9142 41.596,44 1,34 %

2 Cinematografi e teatri 2,7591 3.843,45 0,12 %

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

3,8752 151.357,35 4,88 %

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,6880 105.892,23 3,42 %

5 Stabilimenti balneari 3,9852 137.411,13 4,43 %

6 Esposizioni, autosaloni 6,3971 47.454,04 1,53 %

7 Alberghi con ristorante 10,6039 102.497,73 3,31 %

8 Alberghi senza ristorante 6,9886 20.636,46 0,67 %

9 Case di cura e riposo 6,7819 53.319,46 1,72 %

10 Ospedali 6,7993 231.441,68 7,46 %

11 Uffici, agenzie, studi professionali 9,8245 390.514,69 12,59 %

12 Banche ed istituti di credito 37,2651 201.678,85 6,50 %

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

7,9723 449.722,35 14,50 %

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,2874 11.650,56 0,38 %

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

5,3825 17.078,54 0,55 %

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,6478 155,66 0,01 %

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

4,9338 19.118,67 0,62 %

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

5,6876 57.240,40 1,85 %

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,9337 75.571,67 2,44 %

20 Attività industriali con capannoni di produzione 5,9449 25.729,53 0,83 %

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,3479 69.415,91 2,24 %

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,0165 144.976,96 4,68 %

24 Bar, caffè, pasticceria 11,8464 79.731,13 2,57 %

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

8,9184 75.872,53 2,45 %

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,6040 29.349,88 0,95 %

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,4357 38.049,02 1,23 %

28 Ipermercati di generi misti 11,8086 513.614,29 16,56 %

29 Banchi di mercato genere alimentari 19,2103 576,31 0,02 %

30 Discoteche, night club 12,3385 5.182,17 0,17 %

 Totale  3.100.679,13 100,00 %



Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

Coefficienti Utenze Domestiche
Fascia Nucleo Famigliare Ka Kb (min-medio-max) Kb (ad-hoc)

A Famiglie di 1 componente 0,80 0,60 0,80 1,00 0,70

B Famiglie di 2 componenti 0,94 1,40 1,60 1,80

C Famiglie di 3 componenti 1,05 1,80 2,00 2,30

D Famiglie di 4 componenti 1,14 2,20 2,60 3,00

E Famiglie di 5 componenti 1,23 2,90 3,20 3,60

F Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40 3,70 4,10 3,00

 Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

Coefficienti Utenze Non Domestiche
Cat. Descrizione Kc (min-medio-max) Kc (ad-hoc) Kd (min-medio-max) Kd (ad-hoc)

1 Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,40 0,54 0,67 1,00 3,28 4,39 5,50

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,36 0,43 0,64 2,50 3,00 3,50 5,25

3 Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita
diretta

0,51 0,55 0,60 0,90 4,20 4,55 4,90 7,35

4 Campeggi, distributori
carburanti, impianti
sportivi

0,76 0,82 0,88 1,32 6,25 6,73 7,21 10,81

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,51 0,64 0,96 3,10 4,16 5,22 6,83

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,43 0,51 1,76 2,82 3,52 4,22 6,33

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,42 1,64 2,46 9,85 11,65 13,45 20,17

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,02 1,08 1,62 7,76 8,32 8,88 13,32

9 Case di cura e riposo 1,00 1,12 1,25 1,70 8,20 9,21 10,22

10 Ospedali 1,07 1,18 1,29 1,69 8,81 9,68 10,55

11 Uffici, agenzie, studi
professionali 1,07 1,30 1,52 2,28 8,78 10,61 12,45 18,67

12 Banche ed istituti di
credito 0,55 0,58 0,61 11,05 4,50 4,77 5,03 20,00

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

0,99 1,20 1,41 1,81 8,15 9,85 11,55 16,00

14 Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,46 1,80 9,08 11,93 14,78

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

0,60 0,72 0,83 1,25 4,92 5,86 6,81 10,21

16 Banchi di mercato beni
durevoli 1,09 1,44 1,78 2,00 8,90 11,74 14,58 16,58

17 Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

1,09 1,28 1,48 8,95 10,54 12,12

18 Attività artigianali tipo
botteghe: falegname, 0,82 0,92 1,03 1,43 6,76 7,62 8,48



idraulico, fabbro,
elettricista



 

Cat. Descrizione Kc (min-medio-max) Kc (ad-hoc) Kd (min-medio-max) Kd (ad-hoc)

19 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto 1,09 1,25 1,41 1,91 8,95 10,25 11,55

20 Attività industriali con
capannoni di produzione 0,38 0,65 0,92 1,38 3,13 5,33 7,53 11,29

21 Attività artigianali di
produzione beni specifici 0,55 0,82 1,09 4,50 6,70 8,91 13,36

22 Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub 5,57 7,60 9,63 2,78 45,67 62,32 78,97 29,83

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 5,12 6,29 2,28 32,44 42,00 51,55

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

2,02 2,39 2,76 16,55 19,61 22,67 18,00

26 Plurilicenze alimentari e/o
miste 1,54 2,08 2,61 12,60 17,00 21,40

27 Ortofrutta, pescherie, fiori
e piante, pizza al taglio 7,17 9,23 11,29 3,58 58,76 75,66 92,56 29,38

28 Ipermercati di generi
misti 1,56 2,15 2,74 12,82 17,63 22,45

29 Banchi di mercato genere
alimentari 3,50 5,21 6,92 28,70 42,74 56,78

30 Discoteche, night club 1,04 1,48 1,91 2,86 8,56 12,12 15,68 23,52



Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

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 e piazze pubbliche 490.874,46  490.874,46

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

315.307,00  315.307,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in
misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

3.029.652,36  3.029.652,36

CCD – Costi comuni diversi 0,00  0,00

AC – Altri costi operativi di gestione 23.238,63  23.238,63

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

361.648,77  361.648,77

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  122.988,11 122.988,11

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  798.276,57 798.276,57

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  323.149,78 323.149,78

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti

 491.494,00 491.494,00

Totali 4.220.721,22 1.735.908,46 5.956.629,68

 70,86 % 29,14 % 100,00 %

 

% Copertura anno 2019 100,00 %

 

PREVISIONE ENTRATA   5.956.629,68

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO   100.000,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   -290.511,97

ENTRATA TEORICA 4.497.425,89 1.849.715,76 6.347.141,65

 

UTENZE DOMESTICHE 2.203.738,69 1.042.725,47 3.246.464,15

% su totale di colonna 49,00 % 56,37 % 51,15 %

% su totale utenze domestiche 67,88 % 32,12 % 100,00 %

 

UTENZE NON DOMESTICHE 2.293.687,21 806.990,29 3.100.677,50

% su totale di colonna 51,00 % 43,63 % 48,85 %

% su totale utenze non domestiche 73,97 % 26,03 % 100,00 %

 



 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2018 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 5.496.057,64 43,63

UTENZE DOMESTICHE 7.101.551,36 56,37

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE  0,00 %



Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche
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 3.423 276.615,11 26,61 % 80,81 0,80 0,70

Famiglie di 2 componenti 5.714 478.375,24 44,43 % 83,72 0,94 1,40

Famiglie di 3 componenti 2.120 206.434,99 16,48 % 97,37 1,05 1,80

Famiglie di 4 componenti 1.188 119.701,23 9,24 % 100,76 1,14 2,20

Famiglie di 5 componenti 259 27.263,20 2,01 % 105,26 1,23 2,90

Famiglie di 6 o più componenti 158 26.602,32 1,23 % 168,37 1,30 3,00

Superfici domestiche accessorie 19 907,00 0,15 % 47,74 0,00 0,00

Totali 12.881 1.135.899,09 100,15 % 88,18   

Riepilogo Tariffe
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 1,6140 130,4302 40,4372 40,4372 170,8674

Famiglie di 2 componenti 1,8965 158,7725 80,8744 40,4372 239,6469

Famiglie di 3 componenti 2,1184 206,2794 103,9814 34,6605 310,2608

Famiglie di 4 componenti 2,3000 231,7428 127,0884 31,7721 358,8312

Famiglie di 5 componenti 2,4816 261,2169 167,5256 33,5051 428,7425

Famiglie di 6 o più componenti 2,6228 441,5958 173,3023 28,8837 614,8981

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

      



Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche
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

52 10.627,00 1,00 5,50 3,1067 0,8076 3,9142

2 Cinematografi e teatri 2 1.393,00 0,64 5,25 1,9883 0,7709 2,7591

3 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

179 39.058,00 0,90 7,35 2,7960 1,0792 3,8752

4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

31 18.616,70 1,32 10,81 4,1008 1,5872 5,6880

5 Stabilimenti balneari 23 34.480,00 0,96 6,83 2,9824 1,0029 3,9852

6 Esposizioni, autosaloni 14 7.418,00 1,76 6,33 5,4677 0,9294 6,3971

7 Alberghi con ristorante 4 9.666,00 2,46 20,17 7,6424 2,9616 10,6039

8 Alberghi senza ristorante 9 2.952,89 1,62 13,32 5,0328 1,9558 6,9886

9 Case di cura e riposo 9 7.862,00 1,70 10,22 5,2813 1,5006 6,7819

10 Ospedali 13 34.039,00 1,69 10,55 5,2502 1,5491 6,7993

11 Uffici, agenzie, studi professionali 486 39.749,06 2,28 18,67 7,0832 2,7413 9,8245

12 Banche ed istituti di credito 18 5.412,00 11,05 20,00 34,3285 2,9366 37,2651

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

292 56.410,36 1,81 16,00 5,6230 2,3493 7,9723

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

28 1.853,00 1,46 11,93 4,5357 1,7517 6,2874

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

25 3.173,00 1,25 10,21 3,8833 1,4991 5,3825

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 18,00 2,00 16,58 6,2133 2,4345 8,6478

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

74 3.875,00 1,09 10,54 3,3863 1,5476 4,9338

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

54 10.064,00 1,43 8,48 4,4425 1,2451 5,6876



 

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 37 12.736,00 1,91 0,00 5,9337 0,0000 5,9337

20 Attività industriali con capannoni di
produzione

7 4.328,00 1,38 11,29 4,2872 1,6577 5,9449

21 Attività artigianali di produzione
beni specifici

84 12.980,00 1,09 13,36 3,3863 1,9617 5,3479

22 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

100 11.137,97 2,78 29,83 8,6365 4,3800 13,0165

24 Bar, caffè, pasticceria 74 6.730,43 2,28 32,44 7,0832 4,7632 11,8464

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

45 8.507,42 2,02 18,00 6,2754 2,6430 8,9184

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10 3.056,00 2,08 21,40 6,4618 3,1422 9,6040

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

32 2.465,00 3,58 29,38 11,1218 4,3139 15,4357

28 Ipermercati di generi misti 10 43.495,00 2,74 22,45 8,5122 3,2964 11,8086

29 Banchi di mercato genere
alimentari

1 30,00 3,50 56,78 10,8733 8,3371 19,2103

30 Discoteche, night club 2 420,00 2,86 23,52 8,8850 3,4535 12,3385

 Totali 1.716,00 392.552,83



Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

Utenze Domestiche
Famiglie N° nuclei famigliari Superficie totale

abitazioni

Famiglie di1 componente 3.423 276.615,11

Famiglie di2 componenti 5.714 478.375,24

Famiglie di3 componenti 2.120 206.434,99

Famiglie di4 componenti 1.188 119.701,23

Famiglie di5 componenti 259 27.263,20

Famiglie di6 o più componenti 158 26.602,32

Superfici domestiche accessorie 19 907,00

Totali 12.881,00 1.135.899,09



Ente: SARZANA Collocazione geografica:  Nord  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PF_2019 

Utenze Non Domestiche
Cat. Descrizione Numero Oggetti Superficie Totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 52 10.627,00

2 Cinematografi e teatri 2 1.393,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 179 39.058,00

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 9 2.952,89

9 Case di cura e riposo 9 7.862,00

10 Ospedali 13 34.039,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 486 39.749,06

12 Banche ed istituti di credito 18 5.412,00

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 292 56.410,36

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 28 1.853,00

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 25 3.173,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 18,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 74 3.875,00

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 54 10.064,00

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 37 12.736,00

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7 4.328,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 84 12.980,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 100 11.137,97

24 Bar, caffè, pasticceria 74 6.730,43

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 45 8.507,42

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10 3.056,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 32 2.465,00

28 Ipermercati di generi misti 10 43.495,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 1 30,00

30 Discoteche, night club 2 420,00

 Totali 1.716 392.552,83
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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. 

Con decorrenza dal 1° novembre 2018 ACAM S.p.A è stata fusa per incorporazione in Iren 
S.p.A.; a seguito della predetta fusione Iren S.p.A è dunque subentrata nella titolarità di ogni 
rapporto, anche in pendenza o in formazione, convenzione, contratto, di ogni negozio definitivo o 
preliminare, di ogni controversia di qualunque natura e ovunque radicata, e di tutte le concessioni, 
licenze e autorizzazioni comunque denominate in essere a nome di ACAM S.p.A nei settori idrico 
ed ambientale. Nell’ambito del processo  aggregativo si è reso necessario attuare una 
riorganizzazione societaria delle attività svolte dal Gruppo ACAM al fine di valorizzarle e 
renderle compliant con il modello di business del Gruppo Iren; in particolare tale modello prevede  
una Capogruppo industriale che svolge attività prevalentemente di “servizi corporate” e indirizza, 
supporta e controlla, svolgendo direzione e coordinamento, le quattro società capofila che hanno la 
responsabilità (diretta o tramite controllate) delle quattro Business Units: Ambiente, Energia, 
Mercato e Reti. Nello specifico Iren Ambiente S.p.A. sovrintende per la Business Unit 
Ambientale, le attività di direzione, coordinamento e controllo di ACAM Ambiente S.p.A.  

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 2019 – 2021, 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 Iren S.p.A e, nello specifico, di Iren Ambiente 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 “rifiuto 
indifferenziato”, riduzione che 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 nel 2018 la percentuale del 65,6% di Raccolta Differenziata. Per il triennio 
2019-2021, le iniziative più importanti per poter raggiungere gli obiettivi di Raccolta differenziata 
indicati nel Piano, possono essere così sintetizzate: 

• avvio della progettazione per la realizzazione di Ecoisole ad accesso controllato, a supporto 
dei servizi di raccolta domiciliare, per dare agli utenti la possibilità di conferire i rifiuti 
differenziati anche in orari e giorni diversi, rispetto al calendari della raccolta domiciliare; 

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

materiali conferiti; 
• 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 100% dal 
R.T.I. IREN Ambiente S.p.A./Ladurner S.r.l. in base alle seguenti quote di partecipazione al 
Capitale: 98,6% Iren Ambiente S.p.A, 1,4 % Ladurner S.r.l. 
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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 2019-2021 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 2019 
la percentuale attesa del 66% 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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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 l’introduzione sull’intero territorio comunale del sistema di raccolta domiciliare, anche nel 
Comune di Sarzana si è registrata una parallela riduzione della produzione complessiva dei rifiuti. 
Il Piano per il triennio 2019-2021 prevede ancora una fase di lieve riduzione nella produzione 
complessiva dei rifiuti urbani, con una successiva fase di stabilizzazione e mantenimento. 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Produzione 

complessiva RU 

(t/anno) 

Per il 2019 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 12.514 t/anno 

Per il 2020 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 12.514 t/anno 

Per il 2021 è prevista una  
produzione di rifiuti pari a 

circa 12.514 t/anno
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1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati

Conseguentemente all’ipotesi di riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani, si 
prevede nel 2019 una riduzione degli RU indifferenziati raccolti, in valore assoluto, con una 
successiva fase di stabilizzazione e mantenimento nel biennio successivo. 

RU 

indifferenziati 
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Raccolta in  
t/anno 3.998 3.998 3.998
%  sul 
totale RU 34 34 34
Kg per abitante/ 
Anno 181 181 181

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.  

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 Iren 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.1

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). 

                                                          
1 Alla Tariffa indicata vanno aggiunti gli oneri relativi alla gestione post-mortem delle discariche, che vengono 
determinati annualmente. 
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1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta differenziata (RD) per materiale

Nel 2019 si prevede un lieve aumento della percentuale di Rifiuti Differenziati raccolti, rispetto al 
dato complessivo dell’anno 2018, con una fase di stabilizzazione e mantenimento nel biennio 
successivo. 

RD (dati 

aggregati)  
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Quantità raccolte in 

modo differenziato 

t/anno 8.516  8.516  8.516 
Kg per abitante/ 

anno di RD 385 385 385
% RD raccolta sul 

totale RU 66 66 66

Gli aspetti principali per il miglioramento dei servizi di raccolta differenziata sono: 
• consolidamento dell’attuale organizzazione delle raccolte domiciliari sul territorio; 
• mantenimento della pratica del compostaggio domestico nelle zone collinari; 
• incentivazione dei conferimenti di materiali recuperabili al Centro di Raccolta Comunale, 

da parte dei cittadini. 

L’attuazione dei processi sopra indicati permetterà di  
• realizzare un progressivo miglioramento generale della qualità dei servizi; 
• gestire nella maniera più corretta i rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze non 

domestiche. 
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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 2019 Anno 2020 Anno 2021

Ton/Anno trattate 

(provenienti da 

raccolta 

differenziata)

3.291 3.291 3.291 

Recupero in isole 

ecologiche ed in 

impianti di terzi  

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Ton/Anno trattate 

(provenienti da 

raccolta 

differenziata, avviate 

ai Consorzi di 

Filiera)

5.224 5.224 5.224 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Ton/Anno trattate
8.516 8.516 8.516 
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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)

2019 2020 2021

Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati (CRT) 132,41 132,41 132,41 

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

Costi di raccolta e trasporto RD (CRD) 215,68 215,68 215,68 

Costi di trattamento e riciclo RD (CTR) 97,77 97,77 97,77 

Il valore del Piano Finanziario per l’anno 2019 è pari a € 5.641.322,68 (compresa IVA); a tale 
valore si aggiungono i conguagli sui maggiori quantitativi di rifiuti raccolti nel 2017 e 2018, i 
conguagli sul servizio di raccolta domiciliare del vetro e per i mancati investimenti previsti nel PF 
2018, per un valore complessivo per l’anno 2019 pari a € 5.931.834,65 (compresa IVA). 

Al valore del Piano Finanziario TARI vanno aggiunti a cura dell’Amministrazione Comunale: 
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. 

Nello sviluppo del Piano Triennale non è stata applicato l’indice di inflazione programmata. Per 
quanto concerne il tasso di remunerazione del capitale impiegato, si è fatto riferimento al 
rendimento medio nell’anno 20182 dei titoli di Stato (Rendistato lordo) pari al 1,53%, aumentato 
di 2 punti percentuali, per un tasso complessivo del 3,53%. 

                                                          
2 Rendimento medio relativo ai 12 mesi del periodo ottobre 2017/settembre 2018. 
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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.  

ACAM Ambiente mantiene in economia la gestione dei Centri di Raccolta e, pur con possibili 
rimodulazioni organizzative da avviarsi nel corso del triennio, 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

2019-2021 

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 

I nuovi investimenti previsti sono relativi al Centro di Raccolta di Silea, dove si sta procedendo 
con un programma di manutenzione dell’area del piazzale e con gli acquisti di un caricatore e di 
contenitori scarrabili, per la gestione ordinaria delle attività del Centro. L'importo totale di tali 
investimenti è pari a € 189.000, che in termini di ammortamento è stato attribuito 
proporzionalmente all’entità dei conferimenti effettuati dai Comuni utilizzatori; tale quota per il 
Comune di Sarzana è pari al 72%, nelle more della sottoscrizione di apposite convenzioni. 

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. 

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 2019 fanno riferimento e sono conformi alle 
risultanze di pre-consuntivo dell’esercizio 2018 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 , 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 2019. 

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 31.12.2018, suddiviso per i cespiti di Piano 
relativo al Comune di Sarzana, è stato calcolato a partire dal capitale netto contabilizzato al 
31.12.2018 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; 
� per i contenitori: sulla base del numero di contenitori forniti da ACAM ambiente, presenti nel 

territorio del Comune di Sarzana; 
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� 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 2019 sono calcolati con i medesimi criteri di ripartizione del 
capitale netto contabilizzato al 31.12.2018. 

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 20183 dei titoli di Stato (1,53%), aumentato di 2 
punti percentuali, per un tasso complessivo del 3,53%.  

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-ANNO 2019”.
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Conformemente a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lett. D) del D.P.R. n. 158/1999, 
nell’ambito della relazione di accompagnamento del Piano Finanziario vengono indicati gli 
eventuali scostamenti rispetto al Piano dell’anno precedente che si siano verificati per quel che 
concerne le quantità preventivate di rifiuti trattati e smaltiti, e le relative motivazioni. 

Le variazioni a consuntivo rispetto ai costi preventivati per l’anno precedente per i servizi di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti vengono computate – in aumento o in diminuzione – nel 
Piano Finanziario dell’anno successivo.

                                                          
3 Rendimento medio relativo ai 12 mesi del periodo ottobre 2017/settembre 2018. 



Comune di Sarzana

Piano finanziario 2019-21

Post ribaltamento costo del lavoro, IVA esclusa

2019 2020 2021

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 446.249,51 446.249,51 446.249,51

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 111.807,38 111.807,38 111.807,38

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 725.705,97 725.705,97 725.705,97

Altri Costi (AC) 21.126,03 21.126,03 21.126,03

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.304.888,88 1.304.888,88 1.304.888,88

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 293.772,53 293.772,53 293.772,53

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 446.812,73 446.812,73 446.812,73

Costi Gestione Servizi RD 740.585,25 740.585,25 740.585,25

Totale Costi di Gestione (CG) 2.045.474,13 2.045.474,13 2.045.474,13

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 2.754.229,42 2.754.229,42 2.754.229,42

Costi Comuni Diversi (CCD) 0,00 0,00 0,00

Totale Costi Commerciali (CC) 2.754.229,42 2.754.229,42 2.754.229,42

Remunerazione del capitale 46.603,14 46.603,14 46.603,14

Ammortamenti 282.168,47 282.168,47 282.168,47

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 328.771,61 328.771,61 328.771,61

Totale piano finanziario 5.128.475,17 5.128.475,17 5.128.475,17

Conguagli anno 2018 264.101,79 0,00 0,00

TOTALE DA FATTURARE 5.392.576,96 5.128.475,17 5.128.475,17

Comune di Sarzana

Piano finanziario 2019-21

Post ribaltamento costo del lavoro, IVA inclusa

2019 2020 2021

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 490.874,46 490.874,46 490.874,46

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 122.988,11 122.988,11 122.988,11

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 798.276,57 798.276,57 798.276,57

Altri Costi (AC) 23.238,63 23.238,63 23.238,63

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 1.435.377,77 1.435.377,77 1.435.377,77

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 323.149,78 323.149,78 323.149,78

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 491.494,00 491.494,00 491.494,00

Costi Gestione Servizi RD 814.643,78 814.643,78 814.643,78

Totale Costi di Gestione (CG) 2.250.021,55 2.250.021,55 2.250.021,55

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

Costi Generali di Gestione (CGG) 3.029.652,36 3.029.652,36 3.029.652,36

Costi Comuni Diversi (CCD) 0,00 0,00 0,00

Totale Costi Commerciali (CC) 3.029.652,36 3.029.652,36 3.029.652,36

Remunerazione del capitale 51.263,45 51.263,45 51.263,45

Ammortamenti 310.385,32 310.385,32 310.385,32

Accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale costi d'uso del capitale 361.648,77 361.648,77 361.648,77

Totale piano finanziario 5.641.322,68 5.641.322,68 5.641.322,68

Conguagli anno 2018 290.511,97 0,00 0,00

TOTALE DA FATTURARE 5.931.834,65 5.641.322,68 5.641.322,68

Comune di Sarzana - Piano Finanziario TARI 2019-2021 - Ribaltamento costo del lavoro 100%






















