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Zignago, 28-02-2019 IL RESPONSABILE
(Dr.ssa Sara Cereghino)



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la-
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali;

il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero-
dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°28 del 2 febbraio 2019;

ATTESO 
che l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), al comma 639,  ha istituito-
l'imposta unica comunale (IUC) tra le cui componenti figura la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
che il successivo comma 704 ha abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,-
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
che, a norma del comma 651,  i comuni nella commisurazione della tariffa tengono conto dei criteri-
determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
che l’art. 8 del citato DPR 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i-
comuni approvano 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;

TENUTO CONTO  che  il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, stabilisce l'obbligo di copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO CHE l’approvazione del piano finanziario compete ai singoli Comuni fino a che  l’Autorità
dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006) non sia ancora istituita o non sia funzionante, e, in
particolare, all’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente sulla determinazione delle
tariffe;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1 comma 683 della citata Legge n° 147/2013 dispone 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 a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che è scaduta al 31.12.2018 la proroga concessa dal comma 37 articolo 1 della Legge di bilancio
2018, n°205/17 relativamente all’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
che stabiliva la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa
esclusione per le tariffe della TARI;

RITENUTO pertanto doveroso predisporre il Piano Finanziario relativo alla TARI e le relative tariffe per
l’anno 2019;

VISTA la proposta del piano finanziario 2019 (Allegato A), elaborata dagli uffici comunali competenti, sulla
base dei costi dello smaltimento rifiuti applicati dal gestore del servizio, dei contenuti del Programma
Comunale per la Raccolta Differenziata e il riciclaggio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n°16 del 19 settembre 2016, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n°37 del
22.05.2018, nonché alla luce delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale avuto riguardo agli



obiettivi da perseguire in materia di gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla necessità di conseguire le
percentuali di riciclaggio imposte dalla legge regionale n°20/2015;

PRESO ATTO delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653 art.1 della Legge n.147/2013
(Legge di stabilità 2014), in vigore dal 1°gennaio 2018;

VISTE le tabelle contenenti le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), distinte tra utenze domestiche e
non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle informazioni sull'utenza desumibili dalle
banche dati tributarie, qui proposte per la loro approvazione (Allegati B1 e B2) quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l’art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dall’art. 1 comma 1 lett.
b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone “Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e
della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno”;

CONSIDERATO che l’approvazione delle tariffe, in virtù della proroga sopra richiamata,  interviene a
semestre inoltrato;

RITENUTO conseguentemente, per ragioni di uniformità rispetto allo scorso esercizio e  anche allo scopo di
frazionare nel tempo il carico fiscale dei contribuenti,  di stabilire, per il corrente anno 2019, in deroga all’art.46
comma 3 del Regolamento Comunale, che il versamento del tributo avvenga in n. 03 rate aventi le seguenti
scadenze:
rata 1:01/07/2019- 40%
rata 2:31/08/2019- 40%
rata 3:31/10/2019- 20%

RICHIAMATO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con delibera del
Consiglio Comunale n°13 del 30 agosto 2014 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI sulla presente deliberazione i pareri favorevoli resi dalla dott.ssa Sara Cereghino, Responsabile
Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
T.U.E.L., come modificati dal D.L. 174/12 conv. in L.213/12;

DOPO approfondita discussione di seguito sinteticamente verbalizzata:
Il Sindaco Sivori introduce l’argomento e sottolinea gli ottimi risultati raggiunti dal Comune di Zignago nella raccolta
differenziata dei rifiuti nonostante allo stato, l’Amministrazione, per causa non attribuibile alla stessa, non sia in grado di
fornire dati precisi relativi al 2018. L’impegno della popolazione e dell’amministrazione ha consentito, prosegue il
Sindaco, di risparmiare circa 5739 euro con evidenti benefici da riparametrare nei confronti di tutti i cittadini. Il sindaco
plaude e ringrazia la cittadinanza per l’alto senso civico.
Interviene il Consigliere Pisoni chiedendo se l’Amministrazione abbia una stima approssimativa della quota di raccolta
differenziata raggiunta.
Il Sindaco Sivori ribadisce di non essere in possesso di dati certi riferiti all’anno 2018 in quanto gli stessi sono ancora in
fase di elaborazione. Tuttavia la percentuale di differenziata riferita al 2017 era del 63% circa.
Prosegue il Sindaco sottolineando come dal 1° Gennaio 2021 la Legge Regionale, prevedendo un gestore unico, impedirà
di fatto la possibilità di gestione in economia del servizio rifiuti e cioè la modalità seguita ad oggi dal comune di Zignago.



Con  voti  10 unanimi e palesi espressi dal Sindaco e da n.9 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse come  integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti
urbani per il 2019 e la relazione illustrativa accompagnatoria, documenti predisposti come da premessa ed
allegati sub A) al presente provvedimento per costituirne  parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che, sulla base del piano economico finanziario predetto e stante l’obbligo di copertura
integrale del costo del servizio sancito dal DPR 158/99, il gettito stimato complessivamente derivante al
Comune di Zignago dall’applicazione della  Tassa comunale sui rifiuti  “TARI” , da iscrivere bilancio di
previsione 2019 - 2021 viene quantificato nell'importo di euro 93.370,00, escluso tributo provinciale;

4) Di approvare le tariffe elaborate in funzione del piano economico finanziario dei costi di cui al punto
precedente e contenute negli allegati B1 e B2 alla presente deliberazione, relativi, rispettivamente, alle utenze
domestiche e alle utenze non domestiche;

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio 2019 e
che le stesse si intendono al netto dell’addizionale provinciale;

6) Di stabilire che il versamento TARI, per l'anno 2019, avvenga in tre rate con le seguenti scadenze:
rata 1:01/07/2019- 40%
rata 2:31/08/2019- 40%
rata 3:31/10/2019- 20%

7) Di stabilire che è  consentito il pagamento in unica soluzione entro il 1°luglio 2019;

8) Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante invio di apposito avviso di pagamento ai
contribuenti contenente i modelli di versamento F24 precompilati;

9) Di trasmettere 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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;

10) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni
prima della scadenza della prima rata.

11) Di dichiarare, con 10 voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.





LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
 Simone Sivori  FRANCESCO BRIGNOLO

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del  sito internet comunale.
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PIANO FINANZIARIO TARI 2019 

E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 [art. 8 del D.P.R. 158/1999] 

 

1. Introduzione normativa 

 

L’art.1 della legge n°147 del 27/12/2013 - commi dal 639 al 704 -  ha introdotto, con decorrenza dal 

1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale. 

La IUC è composta da tre componenti: 

a) Imposta Municipale Propria (IMU): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

b) Tassa sui servizi indivisibili (TASI): tassa riferita ai servizi indivisibili forniti dall’ente sia a 

carico del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. Dal 2016 è stata abolita la Tasi per 

gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. 

c) Tassa sui rifiuti ( TARI):  tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 704 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del 

decreto legge 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ( TARES). 

Con l’istituzione della TARI permane, così come per la TARES, l’obbligo della copertura integrale 

dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, 

occupi o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente 

dall’uso al quale siano adibiti, e sussiste un vincolo di solidarietà per l’obbligazione tributaria tra i 

componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti locali e aree 

scoperte. Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione: 

 

Destinazione Composizione Natura della tassa 

 

copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio 

della gestione dei rifiuti 

urbani 

 

quota (fissa) determinata in 

relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti, 

riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e ai 

relativi ammortamenti 

 

Corrispettivo o Tributaria a 

seconda che sia presente o meno 

il sistema di rilevamento delle 

quantità di rifiuti prodotte 

quota (variabile) rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione 
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I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della 

tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ad oggetto «Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 

Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Costi operativi di 

  gestione – CG 

 

A.1) Costi di gestione del ciclo 

dei servizi sui RSU 

indifferenziati – CGIND 

 

Costi di spazzamento e 

lavaggio strade e piazze 

pubbliche – CSL 

 

Parte fissa della tariffa 

 

Costi di raccolta e trasporto 

RSU indifferenziati – CRT 

 

 

Parte variabile della tariffa 

Costi di trattamento e 

smaltimento RSU 

indifferenziati – CTS 

 

Parte variabile della tariffa 

Altri costi – AC 

 

Parte fissa della tariffa 

 

A.2) Costi di gestione del ciclo 

della RD – CGD 

Costi di raccolta differenziata 

per materiale – CRD 

 

Parte variabile della tariffa 

Costi di trattamento e riciclo 

(al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti) – CTR 

Parte variabile della tariffa 

 

 

B) Costi comuni – CC 

 

 

 

 

 

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso – CARC 

 

 

B.2) Costi generali di gestione – CGG 

 

 

B.3) Costi comuni diversi – CCD 

Parte fissa della tariffa 

 

 

Parte fissa della tariffa 

 

Parte fissa della tariffa 

 

C) Costi d’uso del 

capitale – CK 

 

Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito 

 

Parte fissa della tariffa 
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La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi: 

1) metodo parametrato o presuntivo: il tributo è determinato sulla base di coefficienti di 

produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico e di  conseguenza il prelievo ha natura tributaria. 

2) metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della 

reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In 

questo caso la tariffa ha natura di corrispettivo. 

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra 

l'altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti 

(D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici); 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni; 

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il Comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nel caso di: 

a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta; 

b) raccolta differenziata delle utenze domestiche; 

c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche; 

d) mancato o inesatto svolgimento del servizio. 

Il Consiglio Comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni ai sensi dell’art.1 – 

comma 659 – della legge 27/12/2013 n°147, oltre che agevolazioni ai sensi del successivo comma 

660, a quest’ultime deve essere assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del 

tributo attraverso apposite autorizzazioni di spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune. 

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione. 

L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità 

competente, ovvero in sua mancanza, dal Consiglio Comunale. 
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Al 31.12.2018 è inoltre scaduta la proroga concessa dal comma 37 articolo 1 della Legge di bilancio 

2018, n°205/17 relativamente all’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di 

stabilità 2016) che stabiliva la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 

prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l'anno 2015, con esclusione espressa, delle tariffe della TARI. 

Nell’art. 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. non ci sono invece norme specifiche sulle attività di 

accertamento e di riscossione. 

La tassa sui rifiuti deve essere versata, salvo diversa deliberazione comunale: 

a) in almeno due rate con scadenza di norma semestrale, da versarsi entro il 16 del mese; 

b) con bollettino di conto corrente postale o con modello unificato F24. 

Il Comune di Zignago ha ritenuto, negli anni scorsi, di prevedere tre rate per il versamento del 

tributo in modo da diluire nel tempo il carico dei cittadini. 

Si ritiene di confermare n°3 rate anche per il corrente anno 2019 per ragioni di uniformità rispetto 

allo scorso esercizio con le medesime scadenze del 1°luglio (il 30 giugno è festivo), 31 agosto, 31 

ottobre. 

Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e  igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 

al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva, in luogo del tributo. Il costo del servizio da coprire con questa tariffa è determinato 

sulla base  dei criteri stabiliti nel regolamento attuativo previsto dal comma 12 dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 e s. m. e i. 

La tariffa con natura di corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che istituiscono la tariffa puntuale applicano il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi 

relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. 

La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la prevenzione dei rifiuti e 

risponde al principio “chi inquina paga”. Essa deve essere, quindi, progressivamente attuata in tutti i 

Comuni. 

 

2.  Il modello gestionale e organizzativo del Comune di Zignago  

 

In questo paragrafo sono descritti il modello di gestione e l’organizzazione dei servizi di raccolta, 

trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti tenuto conto che la legge regionale n°20/2015 

impone di conseguire percentuali di riciclaggio non inferiori al 45% al 2016 e al 65% al 2020. 
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L’Amministrazione Comunale ha approvato il Programma Comunale per la Raccolta Differenziata 

e il Riciclaggio con deliberazione della Giunta Comunale n°37 del 22.05.2018, il quale costituisce 

un perfezionamento di quello già predisposto con deliberazione n°16 del 19 settembre 2016 e che si 

intende di seguito illustrare. 

 

2.1.1 I servizi di raccolta e trasporto per i rifiuti indifferenziati e differenziati 

 

Il Comune di Zignago ha abbandonato il progetto di introduzione del sistema “porta a porta” a 

causa delle notevoli difficoltà di realizzazione legate innanzitutto alla conformazione del territorio 

zignaghese, vasto ed esteso, ovvero disseminato da numerose e piccole frazioni e da gruppi di case 

sparse sparpagliate e distanti tra loro provvedendo ad introdurre, in luogo, della “raccolta di strada” 

la cd. “raccolta di prossimità”. 

Quest’ultima consiste nell’aver creato, all’interno di ciascuna frazione e/o località del territorio 

comunale, delle specifiche stazioni di raccolta, contraddistinte ognuna da un apposito colore, 

munite di almeno un cassonetto per ciascuna tipologia di rifiuto, le quali risultano così dislocate sul 

territorio: 

 

FRAZIONI  ZONE 

 

Vezzola  n°2 Piazza inferiore,; 

Serò   Bivio Serò, via Carmetti, n°2 Circolo, via del Cimitero; 

Pieve  n°2 Via B. Partigiane strada provinciale, Via Dragnone, Bar Arcobaleno, 

p.zza IV Novembre, Complesso Polifunzionale, Sommovezzola, Monte 

Zignago; 

Debbio  Centro abitato, Strada Provinciale; 

Sasseta  Strada Provinciale, via B.Garibaldi, n°2 Piazza, Via Municipio; 

Imara   Centro abitato; 

Valgiuncata  Strada Provinciale, n°2 P.zza Don Ravini,; 

Torpiana Strada Provinciale bivio via Monte, Strada Provinciale capolinea autobus, via 

Canale; 

Case Sparse  Bivio Castellaro, bivio Vezzanelli; 

 

Ad ogni stazione di raccolta sono assegnati un certo numero di utenti, individuati a priori, i quali 

possono conferire solo ed esclusivamente in quella stazione. I relativi cassonetti sono stati chiusi 
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con appositi lucchetti e una copia delle chiavi, che apre solo i contenitori di quella specifica 

stazione, è stata distribuita a ciascuna utenza. 

La raccolta dei rifiuti avviene separatamente per ciascuno specifico componente, ovvero riguardo a 

indifferenziata, plastica, carta e umido. 

Questo sistema ha permesso di ottenere buoni risultati. 

Si è difatti passati dalla percentuale di raccolta differenziata del 39,91% relativa all’anno 2016 alla 

percentuale del 63,21% dell’anno 2017; 

Ciò significa che la risposta dell’utenza verso le nuove modalità di raccolta è stata positiva, i 

cittadini sono nel complesso attenti a differenziare bene i rifiuti, tuttavia non mancano, in alcune 

stazioni, delle criticità. 

Pertanto al fine di migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata 

l’Amministrazione Comunale, già dallo scorso esercizio 2018, ha provveduto all’acquisto di 

sacchetti rintracciabili per umido, plastica ed indifferenziata che permettono di risalire a ciascun 

utente finale. 

Il sistema introdotto, confermato anche per il corrente esercizio 2019, consiste nella distribuzione 

agli utenti dei Kit, aventi capienza semestrale, dotati di un quantitativo fisso di sacchetti per 

indifferenziata (di colore grigio chiaro trasparente), per plastica (di colore blu chiaro trasparente), 

per organico (di colore marrone chiaro). 

I cittadini hanno l’obbligo di conferire i rifiuti solo ed esclusivamente utilizzando i sacchetti loro 

distribuiti.  

Ogni sacchetto è munito di un codice a barre associato, tramite la tessera sanitaria, al codice fiscale 

di ciascun utente cui è stato distribuito in modo tale che, attraverso l’apposito lettore, il 

Responsabile Comunale ha la possibilità di risalire, laddove si riscontrino cattive modalità di 

differenziazione, all’utente finale evitando, in questo modo, che la responsabilità ricada 

genericamente su tutti gli utenti che conferiscono in una determinata stazione. 

Ovviamente nei confronti di chi differenzia male vengono in primis adottati richiami verbali, quindi 

scritti e, solo, in ultima ratio, misure sanzionatorie. 

E’ inoltre volontà dell’Amministrazione: 

 promuovere ulteriormente il ritiro delle compostiere e proseguire  nei controlli sul loro 

effettivo e corretto utilizzo da parte di chi già ne dispone; 

 acquistare un nuovo mezzo autocompattatore per il miglioramento della raccolta 

differenziata dei rifiuti grazie al contributo ammesso dalla Regione Liguria, a valere 

sull’anno 2019, con deliberazione del Comitato d’Ambito n°9 del 14/11/2018 di complessivi 

€ 108.055,40 a fronte di una spesa complessiva stimata in € 127.124,00, coprendo la 
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differenza di € 19.068,60 con i proventi dalla vendita del vecchio mezzo -  FIAT IVECO 

110, targato CB 450 PB, immatricolato nell’anno 2002 -  attualmente in dotazione della 

Società affidataria del servizio di supporto raccolta e smaltimento rifiuti. 

Solo “educando alla differenza” è possibile ottenere i risultati di riciclaggio imposti dalla legge 

regionale. 

Per quanto riguarda vetro e alluminio, si è ulteriormente potenziato il numero di campane presenti 

sul territorio, circa n°2 per ogni frazione, e la raccolta è affidata a soggetto esterno, ovvero alla 

società RE.VETRO srl con sede in Camogli (GE). 

Specifico contratto è vigente con la società REPRINTER con sede in Santo Stefano Magra per la 

raccolta dei toner esausti. 

Apposita Convenzione è stata approvata, con deliberazione G.C.n°17 del 26.09.2016, con la società 

BIOSOLAR con sede a Massa, per la raccolta degli oli esausti. Contenitori di piccole dimensioni 

sono stati distribuiti agli esercizi pubblici mentre contenitori più grandi sono stati installati presso i 

punti di raccolta a disposizione delle utenze domestiche. 

Ricapitolando, la raccolta nel 2019 verrà perciò effettuata sulla base della seguente articolazione: 

 

Frazione 

merceologica 

Tipo di raccolta Frequenza Attrezzature 

Carta Raccolta di 

prossimità in 

economia diretta 

mediante stazioni 

chiuse con 

lucchetto 

1  volta a 

settimana 

MotocarroApe/Porter/Autocompattatore 

con supporto Cooperativa 

Plastica Raccolta di 

prossimità in 

economia diretta 

mediante stazioni 

chiuse con 

lucchetto 

1  volta a 

settimana 

MotocarroApe/Porter/Autocompattatore 

con supporto Cooperativa 

Umido  Raccolta di 

prossimità in 

economia diretta 

mediante stazioni 

chiuse con lucchetto 

o con compostiere in 

dotazione 

1 volta alla 

settimana 

2 volte alla 

settimana mesi 

estivi 

MotocarroApe/Porter/Autocompattatore 

con supporto Cooperativa 

Rifiuti 

indifferenziati 

Raccolta di 

prossimità in 

economia diretta 

mediante stazioni 

chiuse con 

lucchetto 

 

1 volta alla 

settimana 

 

MotocarroApe/Porter/Autocompattatore 

con supporto Cooperativa 
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Vetro Raccolta di 

prossimità in 

economia diretta 

mediante 

campane 

A necessità (di 

norma 4 o 5 volte 

all’anno) 

Affidamento a terzi 

Alluminio Raccolta di 

prossimità in 

economia diretta 

mediante 

campane 

A necessità (di 

norma 4 o 5 volte 

all’anno) 

Affidamento a terzi 

Toner n°1 contenitore 

c/o sede 

comunale 

A necessità (di 

norma 1 volta 

all’anno) 

Affidamento a terzi 

 

2.1.2 I servizi di raccolta e trasporto per i rifiuti ingombranti 

 

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti è invece già attivo un sistema di raccolta “porta a porta”. 

Gli stessi non devono essere depositati presso i cassonetti ma è previsto un sistema di raccolta a 

chiamata contattando telefonicamente il Comune di Zignago che provvederà a concordare data e 

orari per il ritiro. 

Al fine di evitare abbandoni indiscriminati sul territorio vengono periodicamente installati sistemi di 

foto trappola, con le garanzie stabilite dalla legge, che permettono di individuare i Responsabili e 

che costituiscono un deterrente per favorire la prevenzione. 

E’ volontà dell’Amministrazione implementarli. 

Stesse modalità per la raccolta e conferimento della frazione ferro che è effettuata in economia 

diretta su chiamata da parte della popolazione e continuerà ad essere svolta in egual modo. 

Il conferimento del ferro presso apposito Centro garantisce anzi un introito per il Comune e 

consente un abbattimento, di pari importo, dei costi del servizio rifiuti. 

In entrambi i casi il servizio è gratuito. 

I contenitori forniti dalla Caritas Diocesana per la raccolta di indumenti ed accessori usati,  di cui 

alla convenzione approvata con deliberazione n°53 del 17.09.2015, sono, dall’anno 2016, saliti a 

n.2 unità, in località Ronco di Vezzola e in località Sasseta. 

 

2.1.3 Il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 

I rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel Comune di Zignago, quelli ingombranti, la carta e la 

plastica, sono inviati presso gli impianti di trattamento autorizzati a livello provinciale e gestiti 

attualmente dalla società Acam Ambiente Spa, con cui è in essere apposito contratto di servizio. 

Le società che gestiscono il servizio di raccolta del vetro e del toner si occupano altresì del relativo 

smaltimento il cui risultato finisce, di norma, nei circuiti dei Consorzi nazionali di filiera. 
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2.1.4 Il servizio di pulizia del suolo pubblico e svuotamento cestini 

Il servizio di pulizia del suolo pubblico e lo svuotamento dei cestini è svolto mediante l’impiego di 

n°1 dipendente addetto ai servizi esterni ed avviene con frequenza di norma quindicinale per le 

varie frazioni presenti nel territorio comunale. In caso di manifestazioni e sagre sono effettuati 

servizi straordinari di spazzamento, nelle giornate precedenti e successive allo svolgimento 

dell’evento. E’ volontà dell’Amministrazione Comunale, soprattutto nel periodo estivo, 

implementare il servizio di spazzamento e pulizia paesi e luoghi pubblici attraverso il ricorso ad un 

servizio di supporto esterno, già sperimentato negli ultimi mesi dell’anno 2018. 

Tipologia di servizio  Aree interessate Frequenza Attrezzature 

 

Spazzamento manuale 

 

Tutte le frazioni  

 

Ogni quindici giorni 

 

Motocarro, carriole, 

scope, palette e 

sacchetti  

 

 

3. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
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A) COSTI DI GESTIONE (CG) 

 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana, possono esser divisi in: 

 

Costi di gestione dei servizi relativi alla raccolta indifferenziata 

 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e luoghi pubblici) 

CRT = costi di raccolta e trasporto (benzine, pezzi di ricambio mezzi, riparazione mezzi, materiale 

antinfortunistico maestranze comunali, quota parte spese servizio di supporto Cooperativa) 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (smaltimento rifiuti indifferenziati e rifiuti organici presso 

discariche ACAM AMBIENTE S.p.A) 

AC = altri costi (assicurazione, bollo autocompattatore, assicurazione e bollo nuovo mezzo Porter, 

acquisto chiavi e sacchetti per la raccolta differenziata) 

 

CRT – COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

 

€ 18.900,00 

 

 

CSL – COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 

 

€ 5.000,00 

 

CTS – COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

RIFIUTI (98% costo praticato ACAM Ambiente S.p.A.) 

 

€ 12.250,00 

 

 

AC- ALTRI COSTI  

 

€ 3.057,00 

 

 

TOTALE 

 

€ 39.207,00 

 

 

Costi di gestione dei servizi relativi alla raccolta differenziata 

 

CGD = CRD + CTR                                dove 

 

CRD = costi raccolta differenziata (55% costo raccolta e smaltimento toner, alluminio e vetro – 

quota parte servizio supporto Cooperativa) 

CTR = costi di trattamento e riciclo (45% costo raccolta e smaltimento toner , alluminio e vetro)  

CRD – COSTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  €  14.792,50 

CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (45% costo 

praticato RE.VETRO – REPRINTER)  

€    1.057,50 

 

TOTALE 

 

€ 15.850,00 
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B) COSTI COMUNI ( CC) 

 

Si tratta di costi riferibili a servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso (quota parte personale 

addetto formazione ruoli e accertamento, spese di stampa e postalizzazione avvisi TARI). 

CGG = costi generali di gestione (quota parte costo del personale impiegato nella raccolta, quota 

parte incidenza personale sui costi di smaltimento RSU praticati da Acam Ambiente SpA 

determinato nella misura del 2%). 

CCD = costi comuni diversi (cancelleria, fotocopie, gas, elettricità, economato) 

 
CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DI 

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 

 

€ 12.029,00 

 

 

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE 

 

 

€ 21.930,00   

 

 

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI 

  

 

€  300,00 

 

TOTALE 

 

 

€ 34.259,00 

 

C) COSTI D’USO DEL CAPITALE ( CK) 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato 

in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 

investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 

remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)                   dove: 

 

Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2019" 

Gli ammortamenti comprendono la quota capitale + la quota interessi a carico del Comune 

nell’esercizio in corso per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti. 
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 Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

Ai sensi dell’art. 2424 – bis comma 3 c.c. gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o 

debiti di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati 

l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 

netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 

Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 

impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 

introito. 

COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) di cui € 5.452,09 

Amm(n)   € 5.452,09 

Quota capitale € 5.152,09 

Quota interessi € 300,00 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99 che ne impone la integrale copertura, sintetizzati nella successiva 

tabella:  

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei resi, abbuoni 

e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di 

beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del 

ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del 

ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento 

strade     € 5.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 18.900,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 12.250,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri, 

campagna informativa, 

consulenze, sacchetti biodegradabili e 

quanto non  

compreso nelle precedenti voci) € 3.057,00 

CRD costi per la raccolta differenziata 

(costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) € 14.792,50                 

CTR costi di trattamento e riciclo (per 

umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€ 1.057,50   
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CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 

contenzioso) € 12.029,00    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto 

minimo 50% di B9) € 21.930,00    

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo dell’eventuale personale a tempo determinato, quote dei costi 

di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, 

materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 300,00    

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti € 5.452,09    

Acc Accantonamento € 0,00    

R Remunerazione del capitale      R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e 

in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 0,00    

Ipn - Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  - Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

A detrarre 

Voci libere per costi fissi:  

Rimborso TARI scuola -50,00 

Rimborso deposito ferro -798,09 

Voci libere per costi variabili 

Rimborso TARI scuola -50,00 

Rimborso deposito ferro -500,00 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           93.370,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK       €            46.920,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             46.450,00  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            88.738,85 

% costi 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

95,04% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  95,04% 

€            44.592,77 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  95,04% 

€            44.146,08 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             4.613,15 

% costi 

attribuibili 

utenze NON 

domestiche 

4,96% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  4,96% 

 €               2.327,23 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  4,96% 

  €              2.303,92            

 

Per quel che attiene i costi fissi imputati è opportuno rilevare quanto segue: 

1) CARC (costi amministrativi accertamento e riscossione). Comprende i costi per l’attività di 

postalizzazione da sostenere per l’invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento TARI con 

annessi modelli di pagamento F24 pre-compilati. Considerata l’internalizzazione della 

riscossione volontaria dei tributi di propria competenza, già disposta con deliberazione G.C. 

n°28 in data 30.08.2014, il CARC include altresì quota rilevante del costo del personale 

addetto alla formazione dei ruoli, all’attività di riscossione e controllo dei pagamenti, 

nonché alla predisposizione dei relativi avvisi di accertamento. Difatti è volontà di affidare 

all’esterno la sola attività di riscossione coattiva del tributo. 

2) COSTI LAVAGGIO E SPAZZAMENTO (CSL): sono stati conteggiati i costi per le attività 

di spazzamento strade, svuotamento cestini, e pulizia centri abitati per avvalersi, nei mesi 

estivi, di un servizio di supporto esterno che si affianchi al lavoro in economia diretta svolto 

dall’operaio comunale in servizio. E’ infatti volontà dell’Amministrazione Comunale 

intensificare la suddetta attività, soprattutto nei mesi estivi, in cui le esigenze di pulizia sono 

maggiori e nei quali sono più numerose le festività e sagre paesane. Al riguardo, nel rispetto 

delle disposizioni previste dal D.P.R. 158/99, si precisa che il costo del personale in 

economia diretta è inserito alla voce CGG.  

3) COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG): sono stati imputati i costi sostenuti in termini 

di spesa ( rigo B9 del conto economico) del personale comunale che svolge la raccolta dei 

rifiuti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 158/99, che ne impone 

l’imputazione in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. E’ stata altresì inserita in 

questa voce la quota di incidenza della spesa di personale, calcolata nella misura del 2%, sul 

costo di smaltimento rifiuti praticato dal soggetto gestore del servizio ACAM Ambiente 

S.p.A. 

4) COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK): sono state imputate le spese per il rimborso della 

quota capitale e della quota interessi del mutuo contratto, nell’anno 2002, dal Comune di 

Zignago con la BANCA CA.RI.GE. S.p.A. per l’acquisto dell’autocompattatore in dotazione 
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all’ente e attualmente ancora in corso di ammortamento. Il suddetto mezzo, con contratto di 

comodato, è attualmente in uso alla Cooperativa affidataria del servizio di supporto alla 

raccolta la quale, in pendenza di affidamento, se ne accolla gli oneri di gestione (benzine, 

spese di riparazione….).  

Nel complesso l’ammontare dei costi fissi pari a € 46.920,00 non si discosta di molto (- € 

939,24) rispetto allo stesso valore dell’anno 2018 in cui i costi fissi erano pari a € 47.859,24. 

Diversa però è la distribuzione delle varie voci all’interno della categoria costi fissi, in 

particolare all’aumento dei costi generali di gestione (CCG) ha corrisposto una diminuzione del 

CARC legata ad una diversa distribuzione dei costi del personale esterno ed interno, mentre 

nella voce CSL è stato incluso il costo del servizio di supporto esterno spazzamento strade. 

Al contrario per quel che attiene i costi variabili è opportuno sottolineare quanto di seguito: 

1) COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS):  

Il costo relativo al trattamento e smaltimento rifiuti ha subito nel 2018 una notevole 

diminuzione rispetto ai precedenti due esercizi (- 64,57% rispetto al 2016  e – 39,38% 

rispetto al 2017) ed  è stato quantificato per l’anno 2019 in € 12.500,00 (€ 12.250,00, oltre € 

250,00 quale incidenza 2% personale ACAM) assumendo come parametro le spese 

sostenute nell’esercizio 2018 e tenuto conto dei prezzi relativi allo smaltimento dei rifiuti, 

che il Comune di Zignago conferisce presso gli impianti in loc. Saliceti (rifiuto 

indifferenziato) ed in loc. Boscalino (organico e verde) così quantificati dalla società ACAM 

Ambiente S.p.A.: 

- rifiuti differenziati - 204,00 €/t oltre IVA 10% per un totale di 224,40 €/t, invariato 

rispetto allo scorso esercizio;  

- rifiuti organici - 111,50 €/t oltre IVA 10% per un totale di € 122,65, invariato rispetto 

allo scorso esercizio; 

Il costo complessivo è stato calcolato tenuto conto anche dei costi dello smaltimento dei 

rifiuti organici oltre che dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

La riduzione dei costi dello smaltimento è stata in parte attenuata dall’aumento, tra le voci che 

compongono la categoria costi variabili, dei costi di raccolta e trasporto (CRT) e dei costi per la 

raccolta differenziata (CRD) in quanto le nuove modalità di raccolta richiedono un impegno 

maggiore a carattere giornaliero e pertanto i costi del supporto sono stati quantificati in misura 

maggiore rispetto all’anno 2018 tenuto anche conto della scadenza, nell’anno in corso, 
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dell’affidamento in essere e della conseguente necessità di bandire una nuova gara. Inoltre tra i costi 

della raccolta differenziata confluiscono quelli per l’acquisto dei sacchetti rintracciabili da 

distribuire all’utenza. 

Tuttavia il saldo risulta comunque positivo per l’utenza, con una riduzione dei costi variabili di € 

4.530,00 rispetto all’anno 2018 (€ 46.450,00 nel 2019 rispetto ad € 50.980,00 del 2018) con  

conseguente  diminuzione delle tariffe, in particolare della componente variabile della Tassa Rifiuti. 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 

della natura di tali valori con la seguente ripartizione: 

a)  fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b)  variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

4. Determinazione delle tariffe anno 2019 

Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 

due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 

razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 

del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 

l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 

utenze non domestiche.  

La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle 

rispettive superfici complessive: 

Parte fissa 

Costi totali utenze 

domestiche 

€ 44.592,77 95,04% 

Utenze non 

domestiche 

€ 2.327,23   4,96% 

Totale € 46.920,00 100% 
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4.1.1 Tariffa fissa per le utenze domestiche 

 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 

(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la 

seguente espressione: 

 

 

 

dove: 

TFd (n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 

una superficie pari a S; 

n = numero di componenti del nucleo familiare; 

S = superficie dell'abitazione (m2); 

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente di adattamento (Ka). 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I 

valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e 

sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 

5000 abitanti, sulla base dei dati ISTAT. 

 

4.1.2 Tariffa fissa per le utenze non domestiche 

 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 

quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione 

Kc secondo la seguente espressione: 

 

 

 

dove: 

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 

TFd (n, S) = Quf • S • Ka(n) 
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TFnd (ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente potenziale di produzione (Kc) 

Qapf = Ctapf/ Sap Stot (ap) • Kc (ap) 

dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 

coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b 

dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni 

con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti. 

 

4.2 Parte variabile 

  

Suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

 

La suddivisione della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche è 

eseguita secondo il metodo presuntivo di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 

1999. 

La tabella che segue riporta la suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e non 

domestiche: 

Parte variabile 

Costi totali utenze 

domestiche 

€ 44.146,08 95,04% 

Utenze non 

domestiche 

€ 2.303,92   4,96% 

Totale € 46.450,00 100% 

 

4.2.1 Tariffa variabile per le utenze domestiche 

 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente 

espressione: 

 
TVd = Quv • Kb (n) • Cu 
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dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 

nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività 

(Kb). 

 

 

dove: 

Qtot = Quantità totale di rifiuti 

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare 

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.  

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

 

4.2.2 Tariffa variabile per le utenze non domestiche 

 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 

unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 

seguente espressione: 

 

 

 

dove: 

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di 

rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al 

Quv = Qtot / Sn N(n) • Kb(n) 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 
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D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e 

inferiore ai 5000 abitanti, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie 

di attività. 

 

4.2.3 Proposta tariffe e scelta dei coefficienti 
 

Sulla base dei costi individuati in base al prospetto di cui al paragrafo 3 si è provveduto 

all’elaborazione delle tariffe applicando le categorie merceologiche ed i coefficienti stabiliti per 

legge dall’allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Le tariffe sono state determinate procedendo 

all’imputazione dei costi per una percentuale pari al 95,13% alle utenze domestiche ed al 4,87% alle 

utenze non domestiche, sulla base delle risultanze della banca dati comunale. Per quel che attiene la 

scelta dei coefficienti Kb, Kc, Kd, si è provveduto ad effettuare le seguenti scelte: 

 

 per le utenze domestiche il numero dei componenti il nucleo familiare, elemento variabile 

per la misura delle tariffe, viene ad assumere un ruolo significativo; in particolare esso 

ovviamente pesa sulle famiglie più numerose; si reputa quindi opportuno, 

nell'individuazione dei coefficienti di produzione rifiuto per la parte variabile della tariffa 

nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, operare le scelte applicando i coefficienti 

Kb minimi per i nuclei familiari a partire da 2 componenti e oltre mentre per i nuclei 

familiari composti da 1 componenti si è ritenuto di applicare il coefficiente KB massimo. 

Questa scelta è strumentale a privilegiare, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 

del medesimo D.P.R., i nuclei familiari più numerosi e al contempo garantisce una maggiore 

uniformità nella ripartizione dei costi tra le diverse fasce di utenza. 

 

 

 per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività per 

l’attribuzione della parte fissa Kc (coefficiente potenziale di produzione) e per l’attribuzione 

della parte variabile della tariffa Kd (coefficiente di produzione kg/mq anno), in misura 

diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati a 

mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse 

categorie. Al riguardo si precisa che la scelta  è stata fatta tenendo conto, tra l’altro, della 

tipologia di attività economiche presenti sul territorio, delle superfici occupate, della 

tipologia dei rifiuti prodotta, dei periodi di attività. 
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   13.732,20       0,84      125,92       1,00       0,723386     65,284571 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   23.403,82       0,98      230,00       1,40       0,843951     91,398399 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    2.516,49       1,08       18,00       1,80       0,930068    117,512228 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    1.378,00       1,16        5,00       2,20       0,998962    143,626056 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      347,00       1,24        2,00       2,90       1,067856    189,325256 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

       69,00       1,30        0,00       3,40       1,119527    221,967542 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      170,00      0,51       4,20       0,376012      0,373945 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        37,00      1,13       9,30       0,833125      0,828022 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

       37,00      1,04       8,50       0,766770      0,756794 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      115,00      1,09       8,92       0,803634      0,794188 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       300,00      4,84      39,67       3,568432      3,532004 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       175,00      3,64      29,82       2,683697      2,655012 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       297,00      2,61      21,41       1,924299      1,906231 

 

 

5. Obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani; è pertanto necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Zignago intende perseguire. 

 

 Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale, da prima effettuato dall’ente 

esclusivamente mediante l’impiego di personale interno, è stato intensificato a partire dagli ultimi 

mesi dell’anno 2018 attraverso un servizio di supporto esterno, reso possibile grazie ai risparmi 

ottenuti sulle spese di smaltimento. L’Amministrazione ritiene il decoro urbano una dei suoi 

principali obiettivi. Pertanto si intende intensificare la frequenza di tale attività nell’anno 2019, 

potenziando la pulizia in occasioni di sagre e manifestazioni varie e comunque ogni qualvolta ne 

venga ravvisata e/o segnalata la necessità, e pertanto si intende confermare, soprattutto nei mesi 

estivi, il ricorso ad un supporto esterno che coadiuvi l’unico operaio in servizio. 
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La finalità è di mantenere e assicurare un buon livello di pulizia delle strade, delle zone di raccolta, 

e del contesto urbano in generale.  

 

 Obiettivo incremento della percentuale di raccolta differenziata  

L’obiettivo di potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti è tra le priorità dell’Amministrazione 

Comunale tanto più che la legge regionale n°20/2015 impone di conseguire percentuali di 

riciclaggio non inferiori al 45%  già dall’anno 2016 e al 65% nel 2020. 

L’introduzione, già dall’esercizio 2017, della cd. “raccolta di prossimità” e l’utilizzo, a partire dallo 

scorso esercizio 2018, dei sacchetti rintracciabili quale strumento obbligatorio di conferimento per 

gli utenti, ha permesso di incrementare la raccolta differenziata. 

Si è difatti passati dalla percentuale di raccolta differenziata del 39,91% relativa all’anno 2016 alla 

percentuale del 63,21% dell’anno 2017, e l’Amministrazione è certa di aver raggiunto e oltrepassato 

l’obiettivo del 65% nel 2018 pur non disponendo ancora, al momento, del dato definitivo. 

Nel corrente anno si intende proseguire nelle modalità di raccolta introdotte migliorando 

ulteriormente il servizio anche grazie all’acquisto di un nuovo mezzo autocompattatore grazie al 

contributo ammesso dalla Regione Liguria, a valere sull’anno 2019, con deliberazione del Comitato 

d’Ambito n°9 del 14/11/2018 di complessivi € 108.055,40 a fronte di una spesa complessiva 

stimata in € 127.124,00, coprendo la differenza di € 19.068,60 con i proventi dalla vendita del 

vecchio mezzo -  FIAT IVECO 110, targato CB 450 PB, immatricolato nell’anno 2002 -  

attualmente in dotazione della Società affidataria del servizio di supporto raccolta e smaltimento 

rifiuti. 

Il risparmio ottenuto dai costi dello smaltimento ha  permesso di acquistare i sacchetti compostabili 

e rintracciabili da distribuire all’utenza e di potenziare il servizio di supporto, sia alla raccolta, 

considerato l’impegno giornaliero che la stessa presuppone, sia al servizio di spazzamento strade e 

decoro urbano, come precisato nel precedente paragrafo. 

Si è riusciti a coprire, senza costi ulteriori per l’utenza, anche le spese relative al nuovo mezzo 

Porter, acquistato dall’Amministrazione con mezzi propri a supporto anche della raccolta rifiuti, 

soprattutto umido ed ingombranti, essendo lo stesso, date le sue ridotte dimensioni, adatto a 

raggiungere anche le utenze nei centri storici e/o in presenza di vie strette ed impervie. 

Non solo non ci sono stati costi aggiuntivi per gli utenti a fronte di un miglioramento del servizio, 

ma l’ammontare complessivo del piano finanziario, nel corrente esercizio 2019, si è ridotta di 

ulteriori € 5.469,24 rispetto all’anno 2018. 

Tale diminuzione si somma alla riduzione di € 3.038,00 del 2018 rispetto al 2017, e alla riduzione 

di € 2.801,40 del 2017 rispetto al 2016, per  un risparmio totale nel triennio pari a € 11.308,64. 
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Il che ha permesso una progressiva riduzione delle tariffe che nel triennio 2017-2019 (rispetto alle 

tariffe 2016) si attesta in media intorno al 10%.  

 “Educare alla differenza” è lo slogan di questa Amministrazione nella convinzione che la raccolta 

differenziata dei rifiuti, attuata con l’impegno e la collaborazione di tutti i cittadini, oltre a 

contribuire alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, comporti un miglioramento del servizio e 

rappresenti, inoltre, per gli utenti, anche un risparmio in termini economici tenuto conto che, fermo 

restando la positiva riduzione delle tariffe, il mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio 

imposti dalla legge regionale comporterebbe la comminazione di sanzioni pecuniarie che si 

ripercuoterebbe negativamente sull’utenza. 

 

6. Fabbisogni standard e Tassa sui Rifiuti 

I costi del servizio, elaborati contestualmente e in funzione dello schema di bilancio, già approvato 

in data 15 febbraio 2019, sono stati identificati in relazione al principio di copertura integrale degli 

stessi. 

Tuttavia l’Amministrazione Comunale prende atto, in ottemperanza al comma 653 art.1 della Legge 

n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), delle risultanze dei fabbisogni standard, calcolati partendo dal 

valore unitario minimo a cui vanno applicati i previsti coefficienti moltiplicatori legati a fattori quali 

la quota di raccolta differenziata, la distanza tra il Comune e gli impianti, lo scostamento 

percentuale del prezzo della benzina rispetto alla media nazionale, il cluster di riferimento ecc., 

quale valore a cui allineare per il futuro la propria strategia comunale sui rifiuti. 



 

Allegato B1 Deliberazione CC.n°3 del 09 marzo 2019 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
13.732,20 

      0,84      125,92       1,00       0,723386     65,284571 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
23.403,82 

      0,98      230,00       1,40       0,843951     91,398399 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    2.516,49       1,08       18,00       1,80       0,930068    117,512228 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    1.378,00       1,16        5,00       2,20       0,998962    143,626056 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      347,00       1,24        2,00       2,90       1,067856    189,325256 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

       69,00       1,30        0,00       3,40       1,119527    221,967542 

 
 
 



 

Allegato B2) Deliberazione C.C.n°3 del 09 marzo 2019 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CULTO 

      
170,00 

     0,51       4,20       0,376012      0,373945 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
       

37,00 
     1,13       9,30       0,833125      0,828022 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO…) 

       
37,00 

     1,04       8,50       0,766770      0,756794 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
115,00 

     1,09       8,92       0,803634      0,794188 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

300,00 
     4,84      39,67       3,568432      3,532004 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

175,00 
     3,64      29,82       2,683697      2,655012 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

297,00 
     2,61      21,41       1,924299      1,906231 

 
 
 


	delibera consiglio n 3.pdf.p7m.pdf
	all.a) piano finanziario zignago 2019.pdf
	all.b1) tariffe utenze domestiche.pdf
	all.b2) tariffe utenze non domestiche.pdf

