
COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del 
C O N S I G L I O   C O M U N A L E

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 29/06/2021

OGGETTO:   SETTORE  GESTIONE  RISORSE  FINANZIARIE/ECONOMATO  -SERVIZIO  
TRIBUTI.  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  RELATIVE  ALLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  
PER L'ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15:08, in Savona, con una 
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare,  sita nel Palazzo 
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 
1,  del  Decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  dal  Provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio 
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai 
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO *
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA *
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO *
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO *
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.

PRESENTI N. 30 ASSENTI N. 3

Dal  verbale  della  seduta  risultano  assenti  al  voto  i  seguenti  Consiglieri:  ADDIS  ANDREA, 
MARTINO EMILIANO, SPIVAK YULIYA.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto:  SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO -SERVIZIO TRIBUTI. 
DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  RELATIVE  ALLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  PER 
L'ANNO 2021. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Visti:

• l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai 
Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), il 
quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio  ma  entro  il  predetto  termine,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento; 

• l’articolo  30,  comma  5,  del  decreto  legge  n.  41  del  22  marzo  2021,  convertito  con 
modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, secondo il quale per l’anno 2021, in 
deroga al succitato comma 169 della legge n. 296/2006, i comuni approvano le tariffe della 
TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 
30 giugno 2021, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati; 

• il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del 
Regolamento  recante  norme per  l’elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  definire  la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (T.I.A.); 

• l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

• l’articolo 1, commi da 641 a 704 , della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), recanti la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI); 

• la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018); 

• il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 
24 aprile 2020; 

• la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 443 del 
31 ottobre 2019, come integrata dalla deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020; 

• la nota di Regione Liguria prot. n. 86318 del 2 marzo 2020;

• la deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020; 

• il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con la 
deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  12  del  30  aprile  2020  e  modificato  con  le 
deliberazioni consiliari n. 18 del 30 giugno 2020, n. 24 del 28 luglio 2020 e n. 6 del 2 
febbraio 2021; 

Premesso:

• che, in conformità a quanto previsto dal comma 651 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
l’articolo 6 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI dispone che per la  
determinazione della tariffa della tassa si applicano i criteri fissati con il regolamento di cui  
al d.P.R. n. 158/1999; 

• che in base alle previsioni di legge e di quelle regolamentari: 

- la determinazione della tariffa della TARI è effettuata dal Comune in conformità al piano 
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finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto annualmente (dal gestore del 
servizio o dal Comune in base ai dati forniti dal gestore ed a quelli in suo possesso) ed 
approvato dal Consiglio comunale o dall’eventuale diverso soggetto competente in base 
alle disposizioni di legge vigenti in materia; 

- tale tariffa è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, comprendente le abitazioni 
ed i locali di deposito (cantine, box, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e 
dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;

- ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al 
numero dei componenti del nucleo familiare (allegato A al Regolamento comunale) e le 
utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione 
d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti (allegato B al Regolamento 
comunale);

- la medesima tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti  
per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è composta da 
due quote, la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura  
integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti 
in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed 
esclusi  i  costi  relativi  ai rifiuti  speciali  non assimilati  e quelli  relativi  alla  gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali;

- per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra 
le categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi in 
parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli 
stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche;

-le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche 
e  delle  utenze  non  domestiche  sono  calcolate  applicando  gli  appositi  parametri  e 
coefficienti;

- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto 
dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle 
singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione 
al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA 
e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al 
numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare,  e  per  le  categorie  delle  utenze  non 
domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e 
a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando 
gli  appositi  coefficienti  (KC e KD), espressione della  potenziale capacità  produttiva di 
rifiuti delle diverse categorie di utenza;

- ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti  
devono essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla  
legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro  
quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa e la quota variabile è  
espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 
nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono 
espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile 
alla tassa;

• che il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 dispone che a partire dall’anno 
2018 nella determinazione dei costi ai fini della commisurazione della tariffa della TARI il  
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
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Premesso inoltre:

• che le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche  devono  essere  approvate  annualmente,  sulla  base  della  summenzionata 
ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei suindicati criteri e 
coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione (continuando in caso contrario a 
valere le tariffe in vigore;

• che, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI , la 
ripartizione  dei  costi  tra  le  utenze  è  stabilita  con  la  medesima  deliberazione  di 
approvazione delle tariffe;

• che  i  coefficienti  da  applicare  per  la  determinazione  delle  tariffe  sono  indicati  nei 
summenzionati allegati A (per le utenze domestiche) e B (per le utenze non domestiche) al  
Regolamento comunale; 

• Che alla luce del comma 15 ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (introdotto 
dall’articolo 15 bis del decreto legge n. 34/2019), in forza del quale a decorrere dall’anno 
2020 i versamenti della TARI previsti entro termini antecedenti al 1° dicembre devono 
essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente   e solo i versamenti previsti 
entro termini successivi  al  1° dicembre devono essere effettuati  sulla  base delle tariffe 
approvate  per  l’anno  di  riferimento,  con  eventuale  conguaglio  su  quanto  già  versato, 
l’articolo 21 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI dispone che la tassa 
sia  versata  in  quattro rate,  le  prime tre,  da versare nel  corso dell’anno di  riferimento, 
calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente, e la quarta, a saldo di quanto dovuto 
sulla  base  delle  tariffe  dell’anno di  riferimento  e  con  eventuale  conguaglio  su  quanto 
versato  nelle  prime  tre  rate,  da  versare  entro  la  scadenza  della  prima  rata  dell’anno 
successivo;

Premesso infine:

• che  l’articolo  107  del  decreto  legge  n.  18/2020,  alla  luce  dell’emergenza  sanitaria 
conseguente all’epidemia da COVID-19, ha previsto per l’anno 2020: 

  - il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l’approvazione delle tariffe della TARI 
(comma 4);

- la possibilità per i comuni di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della TARI 
adottate per l’anno 2019, con approvazione del PEF per l’anno 2020 entro il 31 
dicembre 2020 e ripartizione dell’eventuale conguaglio tra la  tassa dovuta in base 
alle tariffe determinate alla luce dei costi risultanti da tale Piano e quella dovuta in base 
alle tariffe dell’anno 2019, anche in tre anni, a partire dall’anno 2021 (comma 5); 

• Che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 giugno 2020 è stata disposta, 
nelle more della predisposizione del Piano Economico Finanziario  per l’anno 2020, la 
conferma delle tariffe approvate per l’anno 2019 anche per la liquidazione della TARI per 
l’anno 2020; 

Considerato:

• che il  comma 527 della  legge  di  bilancio  2018 ha  esteso  l’esercizio  delle  funzioni  di 
regolazione e di controllo dell’Autorità di regolazione ARERA anche alla materia della 
gestione dei rifiuti;

• che in forza di tale disposizione di legge l’ARERA, con la  deliberazione n. 443/2019, 
integrata  dalla  deliberazione  n.  493/2020,  ha  proceduto,  ad  integrazione  e  parziale 
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sostituzione di quanto disposto nel d.P.R. n. 158/1997, alla determinazione dei criteri di 
riconoscimento dei costi del servizio integrato dei rifiuti da coprire con la TARI e quindi 
alle modalità di definizione del pef;

• che con la suddetta deliberazione l’ARERA ha anche precisato i compiti che spettano ai 
diversi soggetti coinvolti nel servizio di gestione dei rifiuti ai fini della predisposizione e 
dell’approvazione  del  PEF,  precisando  che  la  validazione  e  l’approvazione  iniziale 
compete all’ente territorialmente competente (ETC), con successiva trasmissione del piano 
ad  ARERA  per  la  sua  verifica  ed  approvazione  definitiva,  unitamente  alle  tariffe 
determinate sulla base dello stesso;

• che Regione Liguria ha precisato che per l’anno 2020, non essendo ancora operativa la 
gestione  dei  rifiuti  su  base  d’ambito,  l’ente  territorialmente  competente  doveva  essere 
individuato nel comune;

• che, non essendo variata la gestione dei rifiuti,  tale indicazione ha valore anche per l’anno 
2021;

Visto il PEF per l’anno 2020 approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 39 
del 24 dicembre 2020;

Considerato che, alla luce di successivi approfondimenti e verifiche e dei nuovi dati forniti 
dal gestore del servizio a rettifica di quelli trasmessi in precedenza, si è riscontrata la necessità di  
sostituire il suindicato PEF, rideterminando i costi indicati nello stesso; 

    Visti il PEF per l’anno 2020, il PEF per l’anno 2021 e la relativa relazione illustrativa 
predisposti dal Servizio Tributi ed allegati alla presente proposta di deliberazione; 

Dato atto che, secondo i dati attualmente messi a disposizione dei comuni, in base alla 
quantità  di  rifiuti  trattati  dal gestore del  servizio nell’anno 2018 i  costi  relativi  al  servizio di  
gestione dei rifiuti risultanti per il Comune di Savona dai fabbisogni standard sono determinabili 
in € 11.165.716,00 ed in base alla quantità di rifiuti trattati nell’anno 2019 sono determinabili in € 
11.516.252,00, evidenziando la necessità per il gestore del servizio di porre in atto misure idonee a 
consentire il raggiungimento di costi effettivi di gestione più coerenti con quelli standard, tenuto 
comunque conto delle peculiarità del servizio reso per il Comune di Savona (quale, ad esempio, lo 
smaltimento dei rifiuti in una discarica posta in altro comune);

     Vista la relazione del Servizio Tributi, allegata alla presente proposta di deliberazione, nella 
quale:

-  si  è  ipotizzato  di  ripartire  l’insieme dei  costi  risultanti  dal  PEF per  l’anno 2021,   pari  a  € 
13.771.452,74, di cui € 4.120.538,62 di costi fissi e € 9.650.914,12 di costi variabili, tra le utenze 
domestiche e non domestiche, tenuto conto della ripartizione tra le medesime utenze del gettito  
della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.S.U.) nell’anno 2012, della TARES nell’anno 
2013 e della TARI negli anni precedenti e considerata la necessità di effettuare tale ripartizione 
assicurando agevolazioni alle utenze domestiche, secondo la seguente ripartizione:

1) parte fissa (€ 4.120.538,62)

utenze domestiche = 62,00% (€ 2.554.733,94), utenze non domestiche = 38,00% (€ 1.565.804,68)

2) parte variabile (€ 9.650.914,12)

utenze domestiche = 62,00% (€ 5.983.566,75), utenze non domestiche = 38,00% (€ 3.667.347,37)

- sulla base di tale ripartizione dei costi e dei dati trasmessi da A.T.A. s.p.a., in applicazione dei  
criteri stabiliti dal d.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti indicati negli allegati A e B al Regolamento 
comunale, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al  
numero dei componenti del nucleo familiare, e le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze 
non domestiche di cui al predetto allegato B;

Ritenuto di validare e riapprovare il PEF per l’anno 2020, a rettifica di quello precedentemente 
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approvato, e validare ed approvare il PEF per l’anno 2021, come redatti dal Servizio Tributi; 

Ritenuto inoltre: 

che  la  ripartizione tra  le  categorie  di  utenza  domestica  e  non domestica  dei  costi  da  coprire 
attraverso la tariffa della TARI debba essere operata secondo le suindicate percentuali; 

che, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche  debbano  essere  approvate  in  conformità  alle  suindicate  ipotesi  tariffarie,  secondo 
quanto indicato nelle Tabelle 1( e 2) allegate alla presente proposta di deliberazione; 

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2, 
lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013, nonche della deliberazione di ARERA n. 443/2019;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. per i motivi esposti in premessa:
-     in rettifica della deliberazione del Consiglio comunale n.  39 del 24 dicembre 2020, 
validare e riapprovare il piano economico finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti per l’anno 2020, come allegato alla presente deliberazione;

-    validare ed approvare il  piano economico finanziario (PEF)  relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti per l’anno 2021, come allegato alla presente deliberazione; 

2. per i motivi esposti in premessa, sulla base della ripartizione tra le categorie di utenza  
domestica e non domestica dei costi da coprire operata secondo le percentuali indicate in 
premessa,  stabilire  le  quote  delle  tariffe  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  destinata  alla 
copertura dei costi per l’anno 2021, relative alle diverse categorie delle utenze domestiche 
e delle utenze non domestiche, di cui agli allegati A e B al Regolamento comunale per  
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1) e 
2) allegate alla presente deliberazione;

3. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  ai  fini  della  pubblicazione,  e  copia  dei  piani  economici 
finanziari  per  gli  anni 2020 e 2021 e le  relative tariffe  all’Autorità  di  regolazione per 
energia  reti  ed  ambiente  (ARERA),  per  gli  adempimenti  di  competenza  dell’Autorità 
medesima, nei termini e nelle forme di legge. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  deliberativa  n.  3328  del  16  giugno  2021,  formulata  dalla  Giunta 
Comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 
del D.Lgs.  267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, 
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;

Dato  atto  che  sulla  proposta  deliberativa  in  oggetto  è  stato  acquisito  il  parere  della 
Prima Commissione Consiliare permanente che,  nella seduta del 21 giugno 2021, ha espresso 
parere favorevole;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione; 

Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato 
dal Presidente:

Presenti: n. 30 (Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Martino Emiliano, 
Spivak Yuliya)

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 30

Voti favorevoli: n. 18

Voti contrari: n. 12 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, 
Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, 
Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco 

D E L I B E R A

1. per i motivi esposti in premessa:
-     in rettifica della deliberazione del Consiglio comunale n.  39 del 24 dicembre 2020, 
validare e riapprovare il piano economico finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti per l’anno 2020, come allegato alla presente deliberazione;

-    validare ed approvare il  piano economico finanziario (PEF)  relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti per l’anno 2021, come allegato alla presente deliberazione; 

2. per i motivi esposti in premessa, sulla base della ripartizione tra le categorie di utenza  
domestica e non domestica dei costi da coprire operata secondo le percentuali indicate in 
premessa,  stabilire  le  quote  delle  tariffe  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  destinata  alla 
copertura dei costi per l’anno 2021, relative alle diverse categorie delle utenze domestiche 
e delle utenze non domestiche, di cui agli allegati A e B al Regolamento comunale per  
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1) e 
2) allegate alla presente deliberazione;

3. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  ai  fini  della  pubblicazione,  e  copia  dei  piani  economici 
finanziari  per  gli  anni 2020 e 2021 e le  relative tariffe  all’Autorità  di  regolazione per 
energia  reti  ed  ambiente  (ARERA),  per  gli  adempimenti  di  competenza  dell’Autorità 
medesima, nei termini e nelle forme di legge. 
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Il Presidente del Consiglio
Dott.  

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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TARI - tariffe anno 2021 Tabella 1

Ordine Tipo Costo Descrizione Costi fissi Costi variabili Costi totali
1 CG CRT Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 1.490.221,28 1.490.221,28
2 CG CTS Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 1.911.718,53 1.911.718,53
3 CG CTS Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani- chiusura discarica 668.639,00 668.639,00
4 CG CTR Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani 0 0
5 CG CRD Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 3.584.340,78 3.584.340,78
6 CG COI Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR 539.822,73 539.822,73
7 AR b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR) -99.354,00 -99.354,00
8 AR CONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR conai -5.680,08 -5.680,08
9 RC Componente a conguaglio relativa a costi variabili - (1+y)RCtv/r 87.279,60 87.279,60

10 IVA Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TV) 761.338,29 761.338,29
11 RC conguaglio costi variabili 2020 1.142.837,60 1.142.837,60
12 TV->TF Quota di TV da trasferire alla TF perché fuori range (negativa) -430.249,60 -430.249,60
13 TF->TV Quota di TF trasferita alla TV perché fuori range 0 0
14 CG CSL Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio 1.344.520,52 1.344.520,52
15 CC CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti- ATA 2.371,04 2.371,04
16 CC CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti- Comune 472.322,13 472.322,13
17 CC CGG Costi generali di gestione 2.329.658,53 2.329.658,53
18 CC CGG Costi Generali di Gestione - ufficio Tecnico 67.773,05 67.773,05
19 CC CGG Convenzioni altri comuni 46.564,52 46.564,52
20 CC CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili 172.945,96 172.945,96
21 CC COal Altri costi 2.994,54 2.994,54
22 CK Amm. Ammortamenti 416.845,00 416.845,00
23 CK Acc. Accantonamenti 25.900,00 25.900,00
24 CK R Remunerazione del capitale investito netto 371.739,57 371.739,57
25 CK Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0 0
26 CG COI Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR 70.176,95 70.176,95
27 RC Componente a conguaglio relativa a costi fissi - (1+y)RCtf/r -287.691,75 -287.691,75
28 IVA Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TF) 425.061,44 425.061,44
29 TF->TV Quota di TF da trasferire alla TV perché fuori range (negativa) 0 0
30 TV->TF Quota di TV trasferita alla TF perché fuori range 430.249,60 430.249,60
31 2/DRIF Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (negative) -654.949,04 0 -654.949,04
32 LIMCRE Limite di crescita 0 0 0
33 Maggiori entrate anno precedente (da detrarre dagli altri costi) 0 0 0
34 Minori entrate anno precedente -146.581,93 0 -146.581,93
35 RC Conguaglio costi fissi 2020 -969.361,51 -969.361,51

TOTALE 4.120.538,61 9.650.914,13 13.771.452,74
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TARI - tariffe anno 2021 Tabella 2

KA KB
1 1.043.504,19 12.445,28 0,8 0,94
2 886.078,94 9.712,62 0,94 1,74
3 475.129,09 4.936,51 1,05 2,05
4 363.867,59 3.907,91 1,14 2,6
5 63.480,99 644,6 1,23 3,01

6 o più 28.394,72 309,71 1,3 3,51
2.860.455,52 31.956,63        

Numero 
componenti

CoefficientiMq. Totali Numero 
oggetti

UTENZE DOMESTICHE
SUPERFICI E COEFFICIENTI

Quota fissa = KA
Quota variabile = KB
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TARI - Tariffe 2021 Tabella 3

KC KD
1 37.013,08 0,57 4,61
2 2.710,00 0,4 3,25
3 258.970,98 0,56 4,55
4 17.419,95 0,83 6,83
5 41.751,80 0,38 3,1
6 23.282,84 0,43 3,52
7 3.753,00 1,42 11,65
8 10.886,00 1,06 8,71
9 36.546,00 1,13 9,21

10 18.998,00 1,18 9,68

11 130.825,70 1,41 11,53
12 61.987,06 1,41 11,53

13 75.701,81 1,33 10,87
14 7.126,45 1,56 12,79

15 5.467,23 0,8 6,53
16 0 1,68 13,73
17 12.904,05 1,29 10,54
18 15.221,00 0,93 7,62
19 27.512,80 1,22 9,99
20 33.693,00 0,68 5,55
21 13.656,98 0,96 7,81
22 16.068,78 3,96 32,44
23 778,4 3,96 32,44
24 14.190,96 3,96 32,44
25 30.699,57 2,39 19,61
26 1.235,00 2,08 17
27 3.391,74 7,17 58,76
28 12.368,94 2,15 17,64
29 0 5,21 42,74

30 8.319,00 1,43 11,76

922.480,12

Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche e sale da ballo, night club, altri circoli di ritrovo o divertimento, sale da gioco, altri locali od aree destinati ad 
attività ricreative, palestre ed altri locali od aree destinati ad attività sportive

Bar, caffè, pasticcerie

Plurilicenze alimentari e/o miste, vini, liquori ed olio
Esercizi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti e grandi magazzini

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie

Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze non alimentari
Negozi particolari (quali, ad esempio, filatelia, tende e tessuti, tappezzerie, mercerie, quadri, tappeti, antiquari) e negozi 
senza vendita di beni durevoli (quali, ad esempio, phone center, banchi del lotto, internet point, lavanderie)
Banchi di mercato beni durevoli
Parrucchieri, barbieri, estetisti ed attività similari
Botteghe artigiane di falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, calzolai, sartorie, tappezzieri ed imbianchini
Carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti
Attività industriali con capannoni di produzione

Uffici, agenzie, studi professionali (compresi quelli medici e dentistici), autoscuole, istituti privati di formazione ed 
aggiornamento professionale non parificati
Banche ed istituti di credito

Attività artigianali di produzione di beni specifici (quali, ad esempio, orafi ed odontotecnici) senza vendita diretta

Negozi beni durevoli (quali, ad esempio, abbigliamento ed accessori, calzature, librerie e cartolerie, ferramenta, 
arredamento, casalinghi ed elettrodomestici, giocattoli, gioiellerie, profumerie, articoli sportivi)

Alberghi senza ristorante

Coefficienti
Mq. Totali

Ospedali ed ambulatori

Musei, biblioteche, pinacoteche, archivi, scuole private parificate, istituzioni ed associazioni
Cinematografi, teatri, spettacolo viaggiante
Autorimesse e parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna vendita diretta, gallerie commerciali, stazioni ferroviarie e bus
Campeggi ed altre aree turistico-ricreative, distributori di carburanti ed autolavaggi, impianti sportivi

Case di cura e di riposo, carceri, caserme, altre collettività

Categorie

Stabilimenti balneari
Aree espositive non adibite alla vendita, autosaloni
Alberghi con ristorante

UTENZE NON DOMESTICHE
SUPERFICI E COEFFICIENTI

Quota fissa = KC
Quota variabile = KD
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TARI - tariffe anno 2021 Tabella 4

dove:

Quf

Ka(n)

dove:
Ctuf

Stot(n)

dove:

Quv

Kb(n)

Cu

dove:
Ctot
N(n)

dove:

Qapf

ap

Kc(ap)

dove:
Ctapf

Stot(ap)

dove:

Cu

Kd(ap)

quota fissa unitaria per unità di superficie (mq), data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e 
la superficie totale delle abitazioni occupate, corretta per tener conto del coefficiente Ka(n)
coefficiente di adattamento, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione di tale numero, con valori predeterminati dalla legge

quota variabile 
(Vnd)

Vnd(ap) = Cu x Kd(ap)

costo unitario espresso in €/Kg, pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale 
di rifiuti prodotti dalle stesse
coefficiente potenziale di produzione Kg/mq, che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima di ciascuna tipologia 
di attività 

quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche
numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Quota fissa (Fd)

FORMULE PER CALCOLO TARIFFA
D.P.R. N. 158/1999

totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare per l'anno di riferimento

a sua volta Quf = Ctuf / sommatoria di Stot(n) x Ka(n)

Fd = Quf x Ka(n)

quota variabile 
(TVd)

TVd = Quv x Kb(n) x Cu

quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuiti alle utenze 
domestiche e il numero totale delle stesse, corretto per tener conto del coefficiente Kb(n)
coefficiente proporzionale di produtttività, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, con valori da 
individuarsi all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge
costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle 
stesse

a sua volta Quv = Ctot / sommatoria di N(n) x Kb(n)

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
Fnd(ap) = Qapf x Kc(ap)

quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale occupata, corretta per tener conto del coefficiente Kc(n)
Tipologia di attività svolta

Quota fissa (Fnd) coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto per tipologia di attività, 
con valori da individuarsi tra i limiti minimi e massimi fissati dalla legge

a sua volta Qapf = Ctapf / sommatoria di Stot(ap) x Kc(ap)

totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
superficie totale delle utenze non domestiche di ciascuna tipologia di attività
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TARI - tariffe anno 2021 Tabelle 5 e 6

Tariffe

1 0,76€             €                 108,36 

2 0,89€            200,58€                 
3 0,99€            236,32€                 
4 1,08€             €                 299,72 

5 1,17€             €                 346,98 

6 e oltre 1,23€            404,62€                 

Numero 
componenti

Superficie 
mq

Q. fissa  
€ mq anno

Totale 
q. fissa Q. var. € anno Totale

Tributo 
Provincia

Totale 
dovuto

Esempio 1
1 60 0,76€                               € 45,60  €                 108,36 € 153,96 € 7,70 € 161,66
2 70 0,89€                               € 62,30 200,58€                 € 262,88 € 13,14 € 276,02
3 80 0,99€                               € 79,20 236,32€                 € 315,52 € 15,78 € 331,30
4 90 1,08€                               € 97,20  €                 299,72 € 396,92 € 19,85 € 416,77
5 100 1,17€                               € 117,00  €                 346,98 € 463,98 € 23,20 € 487,18

6 e oltre 110 1,23€                               € 135,30 404,62€                 € 539,92 € 27,00 € 566,92
Esempio 2

1 70 0,76€                               € 53,20  €                 108,36 € 161,56 € 8,08 € 169,64
2 80 0,89€                               € 71,20 200,58€                 € 271,78 € 13,59 € 285,37
3 90 0,99€                               € 89,10 236,32€                 € 325,42 € 16,27 € 341,69
4 101 1,08€                               € 109,08  €                 299,72 € 408,80 € 20,44 € 429,24
5 110 1,17€                               € 128,70  €                 346,98 € 475,68 € 23,78 € 499,46

6 e oltre 120 1,23€                               € 147,60 404,62€                 € 552,22 € 27,61 € 579,83

UTENZE DOMESTICHE

Quota fissa

Quota variabile = importo fisso annuo
Quota fissa = tariffa annua a mq.

TARIFFE

Numero componenti

Quota variabile

ESEMPI DI CALCOLO DELLA TARI
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TARI - tariffe anno 2021 Tabelle 7 e 8

Quota 
fissa

Quota 
variabile

Tariffa 
unitaria

1 0,86€       2,01€       € 2,87
2 0,60€       1,41€       € 2,01

3
0,84€       1,98€       € 2,82

4
1,25€       2,97€       € 4,22

5 0,57€       1,35€       € 1,92
6 0,65€       1,53€       € 2,18
7 2,14€       5,07€       € 7,21
8 1,60€       3,79€       € 5,39
9 1,70€       4,01€       € 5,71

10 1,78€       4,21€       € 5,99

11
2,13€       5,02€       € 7,15

12 2,13€       5,02€       € 7,15

13
2,01€       4,73€       € 6,74

14 2,35€       5,56€       € 7,91

15 1,21€       2,84€       € 4,05
16 2,53€       5,97€       € 8,50
17 1,95€       4,59€       € 6,54
18 1,40€       3,32€       € 4,72
19 1,84€       4,35€       € 6,19
20 1,03€       2,41€       € 3,44

21 1,45€       3,40€       € 4,85
22 5,97€       14,11€     € 20,08
23 5,97€       14,11€     € 20,08
24 5,97€       14,11€     € 20,08
25 3,60€       8,53€       € 12,13
26 3,14€       7,40€       € 10,54
27 10,81€     25,57€     € 36,38
28 3,24€       7,67€       € 10,91
29 7,86€       18,60€     € 26,46

30 2,16€       5,12€       € 7,28

Superfici
e mq

Quota 
fissa  

€ mq anno

Totale 
quota fissa

Quota 
variabile€ 
mq anno

Totale 
quota 

variabile
Totale

Tributo 
Provincia

Totale 
dovuto

1 120 0,86€       € 103,20 2,01€       € 241,20 € 344,40 € 17,22 € 361,62
2 1.000 0,60€       € 600,00 1,41€       € 1.410,00 € 2.010,00 € 100,50 € 2.110,50
4 305 1,25€       € 381,25 2,97€       € 905,85 € 1.287,10 € 64,36 € 1.351,46
5 922 0,57€       € 525,54 1,35€       € 1.244,70 € 1.770,24 € 88,51 € 1.858,75
8 425 1,60€       € 680,00 3,79€       € 1.610,75 € 2.290,75 € 114,54 € 2.405,29

11 191 2,13€       € 406,83 5,02€       € 958,82 € 1.365,65 € 68,28 € 1.433,93
13 48 2,01€       € 96,48 4,73€       € 227,04 € 323,52 € 16,18 € 339,70
14 48 2,35€       € 112,80 5,56€       € 266,88 € 379,68 € 18,98 € 398,66
17 47 1,95€       € 91,65 4,59€       € 215,73 € 307,38 € 15,37 € 322,75
19 228 1,84€       € 419,52 4,35€       € 991,80 € 1.411,32 € 70,57 € 1.481,89
22 171 5,97€       € 1.020,87 14,11€     € 2.412,81 € 3.433,68 € 171,68 € 3.605,36

Ipermercati di generi misti e grandi magazzini 
Banchi di mercato generi alimentari

Cinema, teatri, ecc.
Campeggi, ecc.

Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticcerie

Edicole, farmacie, ecc.

Musei, ecc.

stabilimenti balneari
Alberghi senza rist.
uffici, agenzie, ecc.
negozi beni durevoli

Esercizi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Discoteche e sale da ballo, night club, altri circoli di ritrovo 
o divertimento, sale da gioco, altri locali od aree destinati ad attività ricreative, palestre ed altri locali od aree 

Case di cura e di riposo, carceri, caserme, altre collettività

Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze non alimentari
Negozi particolari (quali, ad esempio, filatelia, tende e tessuti, tappezzerie, mercerie, quadri, tappeti, 
antiquari) e negozi senza vendita di beni durevoli (quali, ad esempio, phone center, banchi del lotto, internet 
point, lavanderie)
Banchi di mercato beni durevoli

Stabilimenti balneari
Aree espositive non adibite alla vendita, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante

Ospedali ed ambulatori
Uffici, agenzie, studi professionali (compresi quelli medici e dentistici), autoscuole, istituti privati di 
formazione ed aggiornamento professionale non parificati

Negozi beni durevoli (quali, ad esempio, abbigliamento ed accessori, calzature, librerie e cartolerie, 
ferramenta, arredamento, casalinghi ed elettrodomestici, giocattoli, gioiellerie, profumerie, articoli sportivi)

ESEMPI DI CALCOLO DELLA TARI

Categoria

Botteghe artigiane di falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, calzolai, sartorie, tappezzieri ed imbianchini 
Parrucchieri, barbieri, estetisti ed attività similari

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste, vini, liquori ed olio

UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFE

Quota fissa = tariffa annua al metro quadrato
Quota variabile = tariffa annua al metro quadrato

Categorie

Autorimesse e parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna vendita diretta, gallerie commerciali, stazioni 
ferroviarie e bus 

Musei, biblioteche, pinacoteche, archivi, scuole private parificate, istituzioni ed associazioni

Campeggi ed altre aree turistico-ricreative, distributori di carburanti ed autolavaggi, impianti sportivi

Cinematografi, teatri, spettacolo viaggiante

Carrozzerie, ecc.

Banche ed istituti di credito

Carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti

parrucchieri, ecc.

ristoranti, ecc.

Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici (quali, ad esempio, orafi ed odontotecnici) senza vendita 
diretta
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
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TARI - tariffe anno 2021 Tabelle 7 e 8

24 124 5,97€       € 740,28 14,11€     € 1.749,64 € 2.489,92 € 124,50 € 2.614,42
27 41 10,81€     € 443,21 25,57€     € 1.048,37 € 1.491,58 € 74,58 € 1.566,16
30 170 2,16€       € 367,20 5,12€       € 870,40 € 1.237,60 € 61,88 € 1.299,48Discoteche, ecc.

bar, caffè, ecc.
ortofrutta, ecc.
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       PEF 2020
COMUNE DI

Input dati 
Ciclo integrato RU

SAVONA

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF

Legenda celle
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G  1.244.816  1.244.816  compilazione libera 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G  2.152.792  143.324  2.296.116 da inserire solo nel caso di singolo gestore

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G  -00  -00 non compilabile

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G  3.183.772  3.183.772  celle contenenti formule 

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G  443.264  443.264  celle contenenti formule/totali 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G  275.226  275.226 dato MTR
Fattore di Sharing  – b E 60%

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E -165.135 -165.135 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G  -00  -00 

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0%

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E  -00  -00 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G  766.210  766.210  0,400 
Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,40

Rateizzazione r E 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C  306.484  306.484 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G  -00  733.113  733.113 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C  7.165.992  876.437  8.042.429 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G  1.130.689  1.130.689 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G  -00  394.329  394.329 

Costi generali di gestione - CGG G  1.977.523  123.574  2.101.097 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G  -00  -00 

Altri costi - COal G  2.437  2.437 

Costi comuni – CC C  1.979.960  517.903  2.497.863 

                   Ammortamenti - Amm G  439.346  439.346 

                  Accantonamenti - Acc G  -00  796.071  796.071 
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G  -00  -00 
                        - di cui per crediti G  -00  796.071  796.071 
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G  -00  -00 
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G  -00  -00 

                Remunerazione del capitale investito netto - R G  406.259  406.259 

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G  -00  -00 

 Costi d'uso del capitale - CK C  845.605  796.071  1.641.675 

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G  57.624  57.624 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -409.619 -2.483 -412.102 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,40 0,40

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -163.847 -993 -164.841 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G  -00  384.904  384.904 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C  3.850.031  1.697.884  5.547.915 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E  -00 -226.198 -226.198 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C  11.469.544  2.574.321  13.590.344 

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 42,79

q a-2 G  32.886.755   

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G  378,96   
fabbisogno standard €cent/kg E 339,52
costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 E 0,21

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 E 0,16

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 E 0,03

Totale g C 0,40 0,00

Coefficiente di gradualità (1+g) C 1,40 1,00

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,1%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 2,0%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,0%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 3,6%

(1+r) C  1,036 

 ∑Ta C  13.590.344 
 ∑Ta-1 E  13.518.934 

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C  1,005   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C  13.590.344 
delta ( ∑Ta-∑Tmax) C  -00 

Attività esterne Ciclo integrato RU G  616.349  616.349 Queste dove sono state considerate? Fuori PEF?

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Ambito tariffario/Comune di 
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       PEF 2021

Ambito tariffario di SAVONA

G 1490221 

G 1911719 668639 

G

G 3584341 

G 539823 

G 165590 

E 0,6

E 99354 

G 6762 

E 0,84

E 5680 

E-G 218199 

E 0,4 0,4

E 1 1

E 87280 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 761338 

C 7508348 1429977 

G 1344521 

G 2371 472322 

G 2329659 114338 

G 172946 

G 2995 

C 2335025 759606 

G 416845 

G 25900 

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G

                        - di cui per crediti G 25900 

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G

G 371740 

G

C 788585 25900 

G 70177 

E-G -57624 -661605 

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i 

diverso/i 

dal 

Comune

Costi 

del/i 

Comune/i

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP
TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR

Fattore di Sharing   b

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR
CONAI

Fattore di Sharing    b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR
CONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC
TV

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)

Numero di rate   r

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC
TV

/r

∑TV
a
 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   CO
AL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc

                Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R
LIC

Costi d'uso del capitale   CK 

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC
TF
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C 0,40 0,40 

C 1 1 

E -23050 -264642 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 425061 

C 4515258 945925 

E

C 12023606 2375902 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -801531 

E

E

E

E

E 1142838 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 

E 1142838 

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E

E

E

C 8651186 2572815 

E

E -969362 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 

E -969362 

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E

E

C

C 4515258 -23437 

C 13166443 2549378 

Grandezze fisico-tecniche 

G 44%

G 33095782   

G 398,56   

E 347,97

Coefficiente di gradualità

E 0,21

E 0,16

E 0,03

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)

Numero di rate   r

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC
TF

/r

∑TF
a
 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

∑T
a
= ∑TV

a
 + ∑TF

a

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXP
TV,2021

Numero di rate r'

Rata annuale RCND
TV

   RCND
TV

/r'

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU
TV

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ
2020

)RC
TV,2020

/r
2020

    (se r
2020

 > 1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r
2020

       (da PEF 2020)

∑TV
a
 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU
TF

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ
2020

)RC
TF,2020

/r
2020

       (se r
2020

 > 1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r
2020

       (da PEF 2020)

∑TF
a
 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)

∑T
a
= ∑TV

a
 + ∑TF

a
  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

raccolta differenziata   %

q
a-2

   kg

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

fabbisogno standard   €cent/kg

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ
1
 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ
2
 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ
3
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C 0,4

C 1 1,4

Verifica del limite di crescita

MTR

E

E

E

E

C

C

C

E

E

C

C

C

C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

E -430249,6

E 430249,6

Attività esterne Ciclo integrato RU G 586587 

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C

C

C 173476 173476 

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 160575 -661605 

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C

Totale   γ
Coefficiente di gradualità   (1+γ)

rpi
a

coefficiente di recupero di produttività   X
a
 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL
a
 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG
a
 

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19
2021

 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ
(1+ρ)

 ∑T
a

 ∑TV
a-1

 ∑TF
a-1

 ∑T
a-1

 ∑T
a
/ ∑T

a-1

∑T
max

  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta (∑T
a
-∑T

max
)

Riclassifica TV
a
 

Riclassifica TF
a

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)
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Ambito tariffario di SAVONA

Legenda celle

1490221 compilazione libera 

2580358 non compilabile

celle contenenti formule 

3584341 celle contenenti formule/totali 

539823 

165590 

99354 

6762 

5680 

218199 

0,4

1

87280 

761338 

8938326 

1344521 

474693 

2443996 

172946 

2995 

3094630 

416845 

25900 

25900 

371740 

814485 

70177 

-719229 

agg. 24-11-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)
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0,40 

1 

-287692 

425061 

5461182 

14399508 

-801531 

1142838 

1142838 

10081163 

-969362 

-969362 

4491821 

14572984 
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1

1,7%

0,10%

2,00%

3,6%

1,036 

14572984 

6899591   

6619344   

13518934   

1,0780   

14005616 

567368 

586587 

-501030 
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COMUNE di SAVONA

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO TRIBUTI 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DETERMINAZIONE TARIFFE
ANNO 2021

Dall’anno 2014, per la copertura dei costi relativi  al servizio comunale di gestione dei rifiuti,  è
istituita la TARI (Tassa sui rifiuti). 
La disciplina della tassa è contenuta nell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 e nei regolamenti
adottati dai singoli comuni. 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
I comuni devono annualmente determinare l’importo di tale tariffa, sulla base delle disposizioni e
secondo i criteri di seguito illustrati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA TARI

Le caratteristiche principali della tassa sono le seguenti. 
1) Costi del servizio
E’ previsto l’obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla
gestione dei rifiuti, compresi quelli relativi allo smaltimento in discarica, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali (a carico dei produttori degli stessi) e di quelli relativi alla gestione dei
rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  statali  (per  le  quali  la  tassa  è  corrisposta  direttamente  dal
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  sulla base di appositi criteri stabiliti dalla
legge).
A  partire  dal  2018  nella  determinazione  di  tali  costi  i  comuni  devono  avvalersi  anche  delle
risultanze dei fabbisogni standard. 
2) Presupposto
la TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e
anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Sono peraltro esclusi dalla tassa: 
- i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro
natura (ad es. i locali con altezza inferiore a m. 1,5 e le aree intercluse) o per il particolare uso al
quale sono stabilmente destinati (ad es. i locali riservati ad impianti tecnologici) o perchè risultino
in obiettive  condizioni  di  non utilizzabilità  nel  corso dell’anno (ad es.  le  abitazioni  prive  delle
utenze attive dei servizi di rete);
-  le aree scoperte  pertinenziali  o accessorie  a  locali  tassabili  che non siano operative  e le aree
comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
3) Soggetti passivi

1
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COMUNE di SAVONA

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi  titolo i  locali  e le aree scoperte
assoggettati alla tassa medesima, con vincolo di solidarietà tra coloro che coabitano nella medesima
abitazione o tra coloro che comunque usano in comune i locali o le aree.
Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti
comuni in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno
solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, superficie. 
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. 
4) Modalità di calcolo
La  TARI  è  calcolata  moltiplicando  la  relativa  tariffa  per  la  superficie  dei  locali  e  delle  aree
assoggettati alla stessa. 
Fino a  quando non sarà realizzato  l’allineamento  tra  la  banca  dati  catastale  e  quella  comunale
riguardante la toponomastica e la numerazione civica, la superficie assoggettabile alla tassa è per
tutti i locali e le aree quella calpestabile,  misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di
eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul
perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono, con arrotondamento
al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per
difetto se inferiore.
Non si  tiene conto di quella  parte  di  superficie  sulla  quale  si  producono, in via  continuativa  e
prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l’avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente.  
I comuni, in alternativa, possono determinare la tariffa:
 - o tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che disciplina
il c.d. metodo normalizzato, originariamente adottato per la determinazione della tariffa della TIA
di cui al decreto legislativo n. 22/1997); 
-  o,  comunque nel rispetto del principio comunitario  “chi inquina paga”  (Direttiva comunitaria
2008/98/CE),  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di  superficie  imponibile  accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti, stabiliti a seguito dell’effettuazione di studi specifici.
5) Modalità di quantificazione
I comuni, sulla base del metodo di determinazione prescelto ed in conformità al piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, deliberano annualmente le tariffe relative alle diverse
categorie in cui devono essere ripartite le utenze.
L’ammontare della TARI da corrispondere si determina applicando le tariffe deliberate dal singolo
comune  per  le  diverse  utenze,  moltiplicate  per  la  superficie  dei  locali  e  delle  aree  scoperte
assoggettate  alla  tassa,  tenendo  altresì  conto  delle  agevolazioni  previste  dalla  legge  o  dal
regolamento comunale.
Qualora i locali  e le aree da assoggettare alla tassa non siano ricompresi in una delle categorie
espressamente previste, la TARI è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d’uso
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
La TARI è dovuta in proporzione al periodo dell’anno, specificato da ciascun comune nel proprio
regolamento, nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la
tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
2
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COMUNE di SAVONA

6) Agevolazioni
I comuni, con i propri regolamenti: 
a) devono necessariamente prevedere: 
-  una  riduzione  tariffaria  a  favore  delle  utenze  domestiche  in  funzione  dell’effettuazione  della
raccolta differenziata e del compostaggio dei rifiuti organici e a favore delle utenze non domestiche
in  funzione  dell’effettuazione  del  compostaggio  dei  rifiuti  organici  prodotti  nell’ambito  delle
attività agricole e vivaistiche;
- una riduzione della quota variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche che avviano
al riciclo i rifiuti speciali assimilati prodotti, in proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente
avviati al riciclo;  
b) possono prevedere agevolazioni  (riduzioni  ed esenzioni)  in  relazione a particolari  condizioni
d’uso dei locali  e delle aree,  in ipotesi espressamente previste dalla legge (abitazioni con unico
occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, locali e aree destinati
ad  attività  stagionali,  abitazioni  di  residenti  o  dimoranti  all’estero  per  più  di  6  mesi  all’anno,
fabbricati rurali ad uso abitativo);
c) possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle sopra indicate, che tengano
conto altresì  della capacità contributiva della famiglia,  anche attraverso l’applicazione dell’ISEE
(Indicatore della situazione economica equivalente). 
Inoltre, in relazione alle modalità di espletamento del servizio: 
-  la  tassa  è  dovuta  nella  misura  massima  del  20  per  cento  della  tariffa,  in  caso  di  mancato
svolgimento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  ovvero  di  effettuazione  dello  stesso  in  grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura non superiore al quaranta
per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più
vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 
Per espressa previsione legislativa, la tassa è poi ridotta di due terzi relativamente alle abitazioni
possedute dai soggetti residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia titolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, purchè non locate o non concesse in
comodato.
La copertura del mancato gettito derivante dall’applicazione delle suindicate
agevolazioni può essere effettuata attraverso la ripartizione del relativo onere
sul complesso degli altri contribuenti ovvero attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

6) Versamenti
I singoli comuni con i propri regolamenti stabiliscono il numero e le scadenze di pagamento della
TARI, con la possibilità del pagamento in un’unica soluzione.
A decorrere  dall’anno  2020,  i  versamenti  la   cui  scadenza  è  fissata  dal  comune  prima  del  1°
dicembre  sono  effettuati  sulla  base  delle  tariffe  approvate  per  l’anno  precedente  ,  mentre  i
versamenti la  cui  scadenza  è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre sono effettuati
sulla base delle tariffe approvate per l’anno di riferimento a saldo della tassa dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.  
Il versamento della tassa può essere effettuato tramite Modello F24 o apposito bollettino di conto
corrente postale ovvero, se attivati dal comune, tramite i sistemi elettronici interbancari e postali di
incasso e di pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc.).

3
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Unitamente alla TARI deve essere corrisposto il TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente),  calcolato  sull’importo  della  tassa  nella
misura percentuale del 5%, salvo diversa determinazione da parte della Provincia.
7) Dichiarazioni
I soggetti passivi devono presentare al comune la dichiarazione degli immobili assoggettabili alla
TARI, utilizzando i modelli messi a disposizione dal comune medesimo. 
La dichiarazione  iniziale  ha effetto  anche per  gli  anni  successivi,  sempreché non si  verifichino
modificazioni dei dati dichiarati  da cui consegua un diverso ammontare della tassa (superficie e
destinazione d’uso dei locali e delle aree, verificarsi o venir meno di un’ipotesi di esclusione dalla
tassa o del presupposto applicativo di un’agevolazione, ecc.); in tal caso deve essere presentata una
dichiarazione di variazione.
8) Tassa giornaliera
Per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  assimilati  prodotti  da  coloro  che  occupano  o  detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono  con i  propri  regolamenti  le  modalità  di  applicazione  della  TARI,  in  base  a  tariffa
giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183
giorni nel corso dello stesso anno solare. 
La  misura  tariffaria  è  determinata  in  base  alla  tariffa  annuale  della  tassa,  rapportata  a  giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (l’articolo 19 del Regolamento
del Comune di Savona prevede un aumento del 75 %). 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Il Comune di Savona, non avendo la possibilità di applicare coefficienti di produttività dei rifiuti
appositamente elaborati,  procede alla determinazione della tariffa sulla base dei criteri  di  cui al
d.P.R. n. 158/1999.
Tale decreto specifica anzitutto i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la tariffa, da
indicare annualmente nel piano economico finanziario del servizio predisposto dal gestore dello
stesso ovvero dal comune sulla base dei dati forniti dal gestore e di quelli in suo possesso (come
quelli inerenti i costi amministrativi).
Ai fini della determinazione della tariffa il decreto stabilisce che:
- i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori
e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.), e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre
tipologie di locali ed aree; inoltre, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei
componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie,
specificate  nel  decreto  medesimo,  in  relazione  alla  destinazione  d’uso  ed  alla  conseguente
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- i costi da coprire - distinti in parte fissa, comprendente le componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli investimenti  per le opere ed ai relativi
ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di gestione - devono essere ripartiti dal singolo
comune tra l’insieme delle utenze domestiche e l’insieme delle utenze non domestiche;
- la tariffa è quindi composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa
dei costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla
parte variabile dei costi medesimi; le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule
indicate nel decreto, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle
diverse utenze, della superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti prodotti
riferibili alle stesse (per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti del nucleo
4
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familiare,  per quelle non domestiche in relazione alle caratteristiche delle attività  svolte),  e che
prevedono l’applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori (KA e KB per le utenze domestiche,
KC e KD per quelle non domestiche), stabiliti dal comune entro i limiti fissati dal decreto;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da
moltiplicare per la superficie tassabile, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo
annuale,  diverso in relazione al numero dei componenti  del nucleo familiare;  per le utenze non
domestiche  entrambe  le  quote  della  tariffa  sono  espresse  in  un  importo  al  metro  quadrato  da
moltiplicare per la superficie tassabile.
Nell’esercizio delle proprie funzioni di regolazione e controllo, estese anche alla materia della 
gestione dei rifiuti dal comma 527 della legge di bilancio 2018, l’ARERA (Autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente), con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, come integrata dalla 
deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020, ed il relativo allegato “Metodo tariffario servizio 
integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR), ha proceduto, ad integrazione e parziale 
sostituzione di quanto disposto nel d.P.R. n. 158/1997, alla determinazione dei criteri di 
riconoscimento dei costi del servizio integrato dei rifiuti da coprire con la TARI e quindi alle 
modalità di definizione del pef.  

IPOTESI TARIFFARIE PER L’ANNO 2021

Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa e dei costi risultanti dal Piano Economico
Finanziario per l’anno 2021 predisposto dal Comune, verificato che per il Comune di Savona il
costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti risultante dai fabbisogni standard,  secondo i
dati  attualmente  disponibili  ed  in  base  alla  quantità  di  rifiuti  trattati  dal  gestore  del  servizio
nell’anno 2019, è pari a € 11.516.252, il Servizio Tributi ha formulato un’ipotesi di quantificazione
delle  tariffe  della  TARI  da  applicare  nell’anno  2021  alle  utenze  domestiche  e  a  quelle  non
domestiche.
Più specificatamente, le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli 5 e 6 del d.P.R.
n. 158/1999 e delle formule indicate nell’Allegato 1 di tale decreto, secondo un costo complessivo
da coprire attraverso la tassa pari a € 13.771.452,74, nonché sulla base della quantità complessiva di
rifiuti prodotti dalle utenze del territorio savonese, pari complessivamente per l’anno 2020 a kg.
31.607.550, con determinazione della quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche in base
ai  coefficienti  di  produttività  di  cui  all’allegato  B  al  Regolamento  comunale  (non  essendo  al
momento disponibile un sistema di rilevazione puntuale).
Inoltre, sempre ai fini della determinazione delle tariffe, la parte fissa (€ 4.120.538,62) e la parte
variabile  (€  9.650.914,12)  dei  suindicati  costi  complessivi  sono  state  ripartite  tra  le  utenze
domestiche e non domestiche secondo le percentuali del 62,00% (utenze domestiche) e del 38,00%
(utenze non domestiche), confermando la riduzione rispetto agli anni precedenti della percentuale
dei costi a carico delle utenze non domestiche operata nel 2018, 2019  e 2020, in considerazione
della potenzialità di produzione dei rifiuti di tali utenze e tenuto conto della necessità di effettuare
tale ripartizione assicurando agevolazioni alle utenze domestiche (articolo 4 del d.P.R. n. 158/1999.
Infine, le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall’anagrafe comunale
(numero dei componenti dei nuclei familiari) alla data del 28 febbraio 2021 e dei dati presenti nella
banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc.) alla data del 10 giugno 2021,
applicando i coefficienti moltiplicatori di cui agli allegati A (utenze domestiche) e B (utenze non
domestiche) al Regolamento comunale per l’applicazione della TARI.
Nella determinazione delle tariffe non si è tenuto conto dell’importo dell’agevolazione applicata a
favore  delle  utenze  domestiche  con  I.S.E.E.  inferiore  al  minimo  trattamento  INPS  o  a  tale
5
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trattamento  aumentato  di  €  1.500,00 (esenzione),  in  quanto  la  copertura  di  tale  agevolazione  è
garantita  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità  generale  del  Comune,  con  la
previsione nel bilancio comunale di appositi capitoli di spesa.    
I dati ed i parametri utilizzati sono riportati nel dettaglio nelle tabelle di seguito allegate.
In particolare, nelle tabelle 5 e 7 sono riportate le ipotesi tariffarie elaborate dal Servizio Tributi
rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche,  mentre nelle tabelle 6
(utenze  domestiche)  e  8  (utenze  non domestiche)  sono riportati  alcuni  esempi  di  calcolo  della
tariffa, del tributo provinciale e del totale complessivamente dovuto. 

Allegati:
 tabella 1 (costi relativi alla gestione dei rifiuti)
 tabella 2 (superfici e coefficienti utenze domestiche)
 tabella 3 (superfici e coefficienti utenze non domestiche)
 Tabella 4 (formule per il calcolo delle quote della tariffa)
 tabella 5 (tariffe TARI anno 2021 utenze domestiche)
 tabella 6 (esempi di calcolo TARI utenze domestiche)
 tabella 7 (tariffe TARI anno 2021 utenze non domestiche)
 tabella 8 (esempi di calcolo TARI utenze non domestiche)

Il Responsabile del Servizio  Il Dirigente del Settore 
         (dott. Davide Fortuna)             (dott. Alessandro Natta)
  

6
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SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO TRIBUTI 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

ANNI 2020 E 2021

Dall’anno 2014, per la copertura dei costi relativi  al servizio comunale di gestione dei rifiuti,  è
istituita la TARI (Tassa sui rifiuti) in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi). 
La disciplina della tassa è contenuta nell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 e nei regolamenti
adottati dai singoli comuni. 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
I comuni devono annualmente determinare l’importo di tale tariffa, sulla base delle disposizioni e
secondo i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.
E’ previsto l’obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla
gestione dei rifiuti, compresi quelli relativi allo smaltimento in discarica, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali (a carico dei produttori degli stessi) e di quelli relativi alla gestione dei
rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  statali  (per  le  quali  la  tassa  è  corrisposta  direttamente  dal
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  sulla base di appositi criteri stabiliti dalla
legge).
I comuni, in alternativa, possono determinare la tariffa:
 - o tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che disciplina
il c.d. metodo normalizzato, originariamente adottato per la determinazione della tariffa della TIA
di cui al decreto legislativo n. 22/1997); 
-  o,  comunque nel rispetto del principio comunitario  “chi inquina paga”  (Direttiva comunitaria
2008/98/CE),  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di  superficie  imponibile  accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti, stabiliti a seguito dell’effettuazione di studi specifici.
Il Comune di Savona, non avendo la possibilità di applicare coefficienti di produttività dei rifiuti
appositamente elaborati,  procede alla determinazione della tariffa sulla base dei criteri  di  cui al
d.P.R. n. 158/1999.
Tale decreto individua i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la tariffa, da indicare
annualmente  nel  piano  economico-finanziario  (PEF)  del  servizio  predisposto  dal  gestore  dello
stesso ovvero dal comune sulla base dei dati forniti dal gestore e di quelli in suo possesso (come
quelli inerenti i costi amministrativi).

Ai sensi del comma 527 della legge di bilancio 2018, dal 2019 l’Autorità di regolazione per energia 
reti ed ambiente (ARERA) esercita le proprie funzioni di regolazione e di controllo anche in materia
di gestione dei rifiuti. 
Nell’esercizio di tali attribuzioni l’ARERA, con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, come 
integrata dalla deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020,  ed il relativo allegato ha “Metodo 
tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR), ha proceduto, ad integrazione 
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e parziale sostituzione di quanto disposto nel d.P.R. n. 158/1997, alla determinazione dei criteri di 
riconoscimento dei costi del servizio integrato dei rifiuti da coprire con la TARI e quindi alle 
modalità di definizione del pef.  
Con le medesime deliberazioni l’ARERA ha anche definito i compiti che spettano ai diversi 
soggetti coinvolti nel servizio di gestione dei rifiuti ai fini della predisposizione e dell’approvazione
del PEF.  
In particolare l’Autorità ha precisato che la validazione e l’approvazione del PEF compete all’ente
territorialmente competente (ETC), che definisce il piano integrando il pef trasmesso dal gestore
con i dati di propria diretta spettanza e definendo la percentuale di determinati coefficenti.  
In proposito  Regione Liguria,  con la  nota prot. n.  86318 del  2 marzo 2020, ha avuto modo di
specificare che per l’anno 2020, non essendo stata ancora conclusa in materia di gestione dei rifiuti
la fase di transizione dalla dimensione comunale a quella d’ambito, l’ETC deve identificarsi con il
Comune, al quale spetta pertanto l’approvazione del PEF, predisposto nei modi sopra indicati.
Tale indicazione ha valore anche per l’anno 2021 in quanto la modalità di gestione dei rifiuti  è
rimasta invariata.
Il  PEF approvato  dal  Comune  deve  essere  poi  trasmesso  ad  ARERA per  la  sua  approvazione
definitiva, unitamente alle tariffe determinate sulla base dello stesso.
In base a quanto consentito dall’articolo 107 del decreto legge n. 18/2020, con la deliberazione del
Consiglio comunale n. 39 del 24 dicembre 2020 si è provveduto ad una prima approvazione del
PEF per l’anno 2020.
Tuttavia, alla luce di successive verifiche e di variazioni comunicate dal gestore del servizio ATA
s.p.a.  rispetto  ai  dati  precedentemente  forniti,  si  è  riscontrata  la  necessità  di  rettificare  tale
documento, rideterminando i costi riportati nello stesso. 
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto legge n. 41/2021, per l’anno 2021 il termine per
l’approvazione del PEF da parte degli ETC è fissato al 30 giugno 2021, anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati.

Il  Servizio  Tributi  ha  provveduto  alla  predisposizione  dei  PEF allegati  alla  presente  relazione,
concernenti gli anni 2020 e 2021, integrando i PEF trasmessi per le medesime annualità da ATA
s.p.a. (che si allegano unitamente alle relative relazioni illustrative ed alle dichiarazioni di veridicità
degli  stessi) con i costi ed i dati di competenza del Comune (i costi  amministrativi,  il  recupero
dell’anno precedente, i costi connessi alla chiusura della discarica comunale, i costi derivanti dalle
convenzioni  con altri  comuni,  i  ricavi  derivanti  dall’attività  di  accertamento,  i  costi  connessi  ai
crediti  di  dubbia  esigibilità  e  di  quelli  inesigibili)  aggiornati  secondo  le  modalità  stabilite  da
ARERA.
Inoltre, in quanto di competenza dell’ETC secondo la succitata deliberazione n. 443/2019: 
- per entrambe le annualità i proventi da vendita di materiali ed energia da rifiuti sono stati

detratti  applicando  il  fattore  di  sharing  0,60  e  per  l’anno  2021  i  ricavi  derivanti  dai
corrispettivi riconosciuti dal CONAI sono stati detratti applicando il fattore di sharing 0,84,
in relazione al livello delle performance raggiunte dal gestore in tali attività, anche alla luce
dei risultati conseguiti negli anni precedenti;

- considerato che in entrambi gli anni RCTV + RCTF > 0 e che il costo unitario effettivo
è superiore al costo unitario standard, le componenti a conguaglio dei costi variabili e
dei costi fissi sono state considerate applicando il coefficiente di gradualità 0,40 (y1 = 0,21;
y2 = 0,16; y 3 = 0,3);;

- con  riferimento  al  PEF  2021,  si  è  verificato  il  rispetto  del  limite  di  incremento
massimo  delle  tariffe  utilizzate  nel  2020,  pari  a  €  14.005.616,12  secondo  le
indicazioni  fornite  da  ARERA  e  la  percentuale  complessiva  del  3,6%,  costituita
dall’1,6%, determinata in base al tasso di inflazione programmata (1,7%) diminuito del
coefficiente di recupero di produttività minimo consentito (0,1%), tenuto conto dell’attuale
situazione del gestore, in liquidazione, e dal 2%, corrispondente al coefficiente di aumento
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(ql)  applicabile  in  quanto  il  gestore  ha  previsto  il  miglioramento  della  qualità  e  delle
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

- sempre con riferimento al PEF 2021, per garantire il rispetto della condizione posta
da ARERA per cui il complesso dei costi variabili o dei costi fissi non può superare di
oltre il 20% i corrispondenti costi dell’anno precedente, una quota dei costi variabili
è stata trasferita tra i costi fissi. 

Il totale del PEF 2020 è risultato pari a € 13.364.144,47  e quello del PEF 2021, corrispondente
al  totale  dei  costi  da  coprire  con  i  ricavi  provenienti  dalla  TARI,  è  risultato  pari  a  €
13.771.452,74. 

Il Responsabile del Servizio  Il Dirigente del Settore 
         (dott. Davide Fortuna)             (dott. Alessandro Natta)
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Tariffe TARI anno 2021  
TABELLA 1 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

  
  

 
   

Componenti 
Nucleo familiare 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 
(€/anno) 

1 € 0,76 € 108,36 
2 € 0,89 € 200,58, 
3 € 0,99 € 236,32 
4 € 1,08 € 299,72 
5 € 1,17 € 346,98 

6 e oltre € 1,23 € 404,62 
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TABELLA 2 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 Categoria Quota  
Fissa (€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Tariffa 
unitaria  

(q.f.+q.v.) 
 
1 

Musei, biblioteche, pinacoteche, archivi, scuole private 
parificate, associazioni ed istituzioni 

€ 0,86 € 2,01 € 2,87 

2 Cinematografi, teatri, spettacolo viaggiante € 0,60 € 1,41 € 2,01 
 
 
3 

Autorimesse e parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna 
vendita diretta, gallerie commerciali, stazioni ferroviarie e 
bus 

€ 0,84 € 1,98 € 2,82 

 
 
4 

Campeggi ed altre aree turistico-ricreative, distributori di 
carburanti ed autolavaggi, impianti sportivi (locali ed aree 
scoperte)  

€ 1,25 € 2,97 € 4,22 

5 Stabilimenti balneari € 0,57 € 1,35 € 1,92 
6 Aree espositive non adibite alla vendita, autosaloni € 0,65 € 1,53 € 2,18 
7 Alberghi con ristorante € 2,14 € 5,07 € 7,21 
8 Alberghi senza ristorante € 1,60 € 3,79 € 5,39 
9 Case di cura e di riposo, carceri, caserme, altre collettività € 1,70 € 4,01 € 5,71 
10 Ospedali ed ambulatori  € 1,78 € 4,21 € 5,99 
 
 

11 

Uffici, agenzie, studi professionali (compresi quelli medici e 
dentistici), autoscuole, istituti privati di formazione ed 
aggiornamento professionale non parificati 

€ 2,13 € 5,02 7,15 

12 Banche ed istituti di credito € 2,13 € 5,02 € 7,15 
 
 
 

13 

Negozi beni durevoli (quali, ad esempio, abbigliamento ed 
accessori, calzature, librerie e cartolerie, ferramenta, 
arredamento, casalinghi ed elettrodomestici, giocattoli, 
gioiellerie, profumerie, articoli sportivi) 

€ 2,01 € 4,73 € 6,74 

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze non alimentari € 2,35 € 5,56 € 7,91 
 
 
 

15 

Negozi particolari (quali, ad esempio,  filatelia, tende e 
tessuti, tappezzerie, mercerie, quadri, tappeti, antiquari) e 
negozi senza vendita di beni durevoli (quali, ad esempio, 
phone center, banchi del lotto, Internet point, lavanderie) 

€ 1,21 € 2,84 € 4,05 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,53 € 5,97 € 8,50 
17 Parrucchieri, barbieri, estetisti ed attività similari € 1,95 € 4,59 € 6,54 
 

18 
Botteghe artigiane di falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, 
calzolai, sartorie, tappezzieri ed imbianchini 

€ 1,40 € 3,32 € 4,72 

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti € 1,84 € 4,35 € 6,19 
20 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,03 € 2,41 € 3,44 
 

21 
Attività artigianali di produzione di beni specifici (quali, ad 
esempio, orafi ed odontotecnici) senza vendita diretta 

€ 1,45 € 3,40 € 4,85 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 5,97 € 14,11 € 20,08 
23 Mense, birrerie, amburgherie € 5,97 € 14,11 € 20,08 
24 Bar, caffè, pasticcerie € 5,97 € 14,11 € 20,08 
 

25 
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

€ 3,60 € 8,53 € 12,13 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste, vini, liquori ed olio € 3,14 € 7,40 € 10,54 
27 Esercizi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 10,81 € 25,57 € 36,38 
28 Ipermercati di generi misti e grandi magazzini € 3,24 € 7,67 € 10,91 
29 Banchi di mercato generi alimentari € 7,86 € 18,60 € 26,46 
 
 
 

30 

Discoteche e sale da ballo, night club, altri circoli di ritrovo o 
divertimento, sale da gioco, altri locali od aree destinati ad 
attività ricreative, palestre ed altri locali od aree destinati ad 
attività sportive 

€ 2,16 € 5,12 € 7,28 
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  3328/2021 del  SERVIZIO  SERVIZIO  TRIBUTI ad  oggetto:  SETTORE 

GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO -SERVIZIO TRIBUTI. DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. si esprime 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

Savona, 15/06/2021

IL DIRIGENTE
(NATTA ALESSANDRO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  3328/2021 ad  oggetto:  SETTORE  GESTIONE  RISORSE 

FINANZIARIE/ECONOMATO  -SERVIZIO  TRIBUTI.  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE 

RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. si esprime ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in 

merito alla regolarita' contabile.

Savona, 15/06/2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE 
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO 

(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione 36 / 38



COMUNE di SAVONA

Osservazioni sul la conformità al le leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

Sulla  proposta  n.  3328/2021 ad  oggetto:  SETTORE  GESTIONE  RISORSE 

FINANZIARIE/ECONOMATO  -SERVIZIO  TRIBUTI.  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE 

RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. il Segretario Generale, ai 

sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito 

alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

NULLA DA OSSERVARE 

Savona, 15/06/2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(BACCIU LUCIA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 29/06/2021

Oggetto:  SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO 
TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2021.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 12/07/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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