
ORIGINALE

Città di Luni

COMUNE DI LUNI
Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 giugno 2021

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2021

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00, in Luni, 
nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto 
Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

PPAMPANA GIOVANNI

PSILVESTRI ALESSANDRO

PANDREANI TARCISIO

PBARUZZO CAROLA

PMORETTI BARBARA

PBURSI ANDREA

ABARION IRENE

APALLADINO ORSOLA

ABELLETTI GIANNI

PANDREANI PAOLO

AFINI DONATELLA

PFANTINI ANDREA

PMORI DOMENICO

Risulta presente l'Assessore Esterno: Mariangela Manuguerra.

Risulta assente l'Assessore Esterno: Federico Sebastiani.

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Matteo MAGNANI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio Comunale,  
Giovanni PAMPANA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.



Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2021. 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la  proposta di deliberazione in 
oggetto, predisposta dal Servizio Finanziario  e corredata dei preventivi pareri ex art. 49 e 147 bis 
del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 
267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è 
allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i 
tributi ed i servizi locali; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”; 

- l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 
2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, 
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 
2021”; 

 

 

Premesso che: 

- l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del 



servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 
1/1/2014; 

- l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti 
–TARI; 

- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 
riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 
versamento del tributo stesso; 

- ai sensi del comma 683 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; 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 è stato differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al  28 febbraio 2019; 

- ARERA (Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente) con deliberazione n.  
443/2019 come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo 
Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti  2018-2021 (MTR); 

- l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»; 

 

Visto che: 

- la provincia delle Spezia svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 
deliberazione ARERA 443/2019; 

- con determinazione n.629 del 26 giugno 2021 del responsabile del settore amministrativo 
ufficio ATO rifiuti della Provincia della Spezia ha approvato la predisposizione del Piano 
economico–finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del  
Comune di Luni; 

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Luni 
(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 
1.410.720,00; 

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti: 

o Euro 3.641,00 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici; 

- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è pari 
a Euro 1.407.079,00; 

 

Considerato: 



- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una 
quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano 
Economico Finanziario; 

- che tuttavia il metodo MTR all’art.3.1 prevede un limite alla crescita della quota variabile 
delle tariffe rispetto all’anno precedente e che pertanto, per rispettare tale limite, è necessario 
limitare al 51,7% la quota variabile delle tariffe; 

 

Considerato inoltre che le riduzioni  per le utenze non domestiche colpite dall’emergenza 
COVID-19, per espressa previsione del legislatore, non devono essere poste a carico della 
generalità dei contribuenti TARI e che pertanto saranno finanziate tramite il ricorso ai fondi 
messi a disposizione del comune di cui all’art.6 del DL 25/05/2021 n.73 o sulle risorse 
assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate; 

 

Visti:  

• il regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 Marzo 2019 e il regolamento 
comunale per la disciplina della TARI Tributo Comunale sui Rifiuti, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale ___ del 30 giugno 2021;  

• in particolare l’art 8 del regolamento comunale per la pratica del compostaggio 
domestico e l’art. 15 del regolamento comunale per la disciplina della TARI Tributo 
Comunale sui Rifiuti, di cui sopra, che prevedono una riduzione per le utenze 
domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai 
fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, 

 

Ritenuto di quantificare per l’anno 2021 le seguenti riduzioni oltre a quelle già previste nel 
regolamento: 

- una riduzione per le utenze domestiche di cui sora pari al 20% della parte variabile; 

- una riduzione per le utenze non domestiche riferita alle attività che hanno osservato periodo 
di chiusura totale pari al 100 % della parte fissa e della parte variabile rapportata 
all’effettivo periodo di chiusura; 

- una riduzione per le utenze non domestiche che hanno subito limitazioni all’attività pari al 
75% della parte variabile rapportata all’effettivo periodo in cui hanno osservato le 
limitazioni imposte dalla legge; 

  

Ritenuto inoltre di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, approvato  dalla 
Provincia della Spezia, con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione 
e per i quali la stessa Provincia provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi  di quanto  
previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

visto il quadro economico dell’allegato B e il prospetto di calcolo delle tariffe dell’allegato C; 
 
considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 



dell’Economia e delle Finanze., Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2021; 
 
visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Funzionario 
Responsabile dell’area finanziaria e risorse umane ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000; 
 
visto il parere del revisore dei conti; 
 
UDITI gli interventi del Vicesindaco Moretti, del Consigliere Fantini e del Consigliere Mori; 

Con voti resi per appello nominale: n. 6 favorevoli, nessuno contrario, n. 3 astenuti (Andreani 
Paolo. Fantini e Pampana), essendo 9 i Consiglieri presenti, n. 4 assenti (Barion, Belletti, Fini e 
Palladino), esito accertato e proclamato dal Presidente; 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR del Piano economico 

– finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del Comune di 
Luni approvato dalla provincia della Spezia quale ente territorialmente competente con 
determinazione n.629 del 26 giugno 2021 del responsabile del settore amministrativo 
ufficio ATO rifiuti che si allega alla presente delibera (allegato A); 

 

2. di approvare pertanto per l’anno 2021 il quadro economico dell’allegato B e le tariffe 
dell’allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
3. di quantificare per il solo anno 2021 le seguenti riduzioni oltre a quelle già previste nel 

regolamento: 

 
 

-   una riduzione per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico ai 
sensi del vigente regolamento comunale, pari al 20% della parte variabile; 

- una riduzione per le utenze non domestiche riferita alle attività che hanno 
osservato periodo di chiusura totale a seguito dell’emergenza COVID-19 , pari al 100 
% della parte fissa e della parte variabile rapportata all’effettivo periodo di chiusura; 

- una riduzione per le utenze non domestiche che hanno subito limitazioni 
all’attività a seguito dell’emergenza COVID-19 pari al 75% della parte variabile 
rapportata all’effettivo periodo in cui hanno osservato le limitazioni imposte dalla 
legge; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 



decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento 
per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l’applicazione della TARI, con separata 
successiva votazione resa e riscontrata nelle forme di legge, con voti resi per appello nominale: n. 8 
favorevoli,  nessuno contrario, n. 1 astenuto (Andreani Paolo), essendo 9 i Consiglieri presenti, n. 4 
assenti (Barion, Belletti, Fini e Palladino), esito accertato e proclamato dal Presidente, il presente 
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 
 

 

 
 
 
 

 

 



1

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE
Numero Data

629 26/06/2021

 Settore Amministrativoe  Ufficio ATO Rifiuti

OGGETTO: COMUNE DI LUNI - VALIDAZIONE EX DELIBERAZIONE ARERA DEL 
31 OTTOBRE 2019 N.443/2019/R/RIF DEL PEF 2021

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 
31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” 

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:
- l’art. 1 “Ambito di applicazione” che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni 

aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo 
compongono.1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto 
il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio 
delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; 
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»

- l’art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che così 
recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti 
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi 
come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e 
di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di 
trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il 
miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli 
ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, 
della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle 
immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 
2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata 
in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui 
all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»



- l’art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie” che così recita: «4.1 La determinazione delle 
entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili 
obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo 
criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle 
finalità alla luce delle situazioni rilevate. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle 
annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla 
variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell’Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione 
programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e 
delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro 
gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l’Ente territorialmente 
competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono 
essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di 
inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l’Ente 
territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi 
definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del 
limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all’Autorità, per i seguiti di competenza, una 
relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In 
attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi 
del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio 
economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

- l’art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente, il 
gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, 
e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.6.2 Il piano economico finanziario è corredato 
dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) 
una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione 
che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali 
ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione 
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 
gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.6.5 L’Autorità, salva la 
necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 
della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, 
conseguentemente approva. 6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente».

RICHIAMATI



- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 
57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 
determinazioni dell’ente territorialmente competente” nelle cui premesse esplicita che: “in continuità 
con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l’onere amministrativo per i 
soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione 
amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all’approvazione degli atti predisposti, con propria 
deliberazione, dall’Ente territorialmente competente”.

- il comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, che ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla 
base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto 
già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, 
consentendo all’Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti 
dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;

TENUTO CONTO CHE in un’ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani 
economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all’attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra 
chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il 
responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;

- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti 
in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite 
all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo 
dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;

- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori 
d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

VISTI 
- l’art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] «1.3 Laddove - a norma del comma 4.5 
della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della 
gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, 
dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo 
ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di 
verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito 
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli 
servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente 
competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la 
parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di 
ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF».

- l’art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinente 



determinazioni dell’Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] «2.3 Nell’ambito del 
procedimento di cui al precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza modificazioni le 
predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente 
competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 
443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della 
normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle 
decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la 
sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4 Nelle more dell’approvazione da parte 
dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese 
quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

TENUTO CONTO che
- l’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un 

limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l’anno di riferimento, utilizzando come valore 
di confronto le entrate tariffarie dell’anno precedente;

- nel caso di Comuni che si siano avvalsi della deroga prevista dall’art. 107 del DL 17 marzo 2020, n. 
18 (Cura Italia) è previsto come da Nota Arera del 15/03/21 di considerare per la redazione del PEF 
2021, come valore di confronto, le entrate tariffarie dell’anno 2019;

- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, 
contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti 
fissati dall’MTR:
- coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente, 
nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

- l’art. 6 dell’MTR stabilisce che
- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, 
considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i 
costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri 
relativi all’IVA.

- «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno = {2020,2021} per il 
servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di 
riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti 
per l’anno 2021sono determinati sulla base di quelli effettivi dell’anno 2019;

- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-2), al 
netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo 
operativo:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione 
di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 dell’MTR;



- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; o le svalutazioni delle 
immobilizzazioni;

- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi 

normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso 

ove l’impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all’erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in 

capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;

- l’art. 7 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione  prevedendo 
tra di esse anche i costi operativi incentivanti, che hanno natura previsionale e sono destinate alla 
copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di 
miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di 
natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile 
incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della 
raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura 
fissa rientrano, ad esempio, l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di 
spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di 
tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza;

- l’art. 9 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni prevedendo tra 
di esse la componente , che includono tra le altre:

- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché 
gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli 
altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente 
territorialmente competente;

- eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione 
ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie 
alla chiusura del ciclo, nonché sull’impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure 
di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un 
materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche 
attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei 
rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in 
materiali e prodotti;

- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso 
in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultatino insufficienti a 
garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

- l’art. 10 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d’uso del capitale;

- l’art. 11 dell’MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:



- il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre 
dell’anno (a-2), acquisiti dall’esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o 
dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o 
dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli 
stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell’anno (a-2), al 
netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni 
non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
- La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell’anno (a-
2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima 
utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili 
obbligatorie.

- Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, 
si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.

- Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l’applicazione della nuova regolazione, 
la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione 
delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per 
l’anno 2021, si prevede l’invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e 
remunerazione del capitale).

- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: 
il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro 
documento contabile tenuto ai sensi di legge.

- Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni 
economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario 
degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula 
delle medesime, gli avviamenti.

- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni 
gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di 
strutturazione dei progetti di finanziamento.

- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle 
immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei 
contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al 
netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene 
indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.

- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a 
riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell’uso del 
bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia 
soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d’uso del capitale delle relative 
immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.



- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono 
considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.

- l’art. 13 dell’MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei 
cespiti comuni e specifici;

- all’art. 14 dell’MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura 
degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto 
dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 
118/2011;

- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme 
fiscali.

VISTO  quanto stabilito dall’art. 15 dell’MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 
16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall’ETC sulla base degli intervalli definiti dallo 
stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti 
urbani e assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: 
«Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata 
con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei 
piani economico finanziari» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base 
comunale, l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario 
comunale;

- il  limite  alla  crescita  annuale  delle  entrate  tariffarie  di  cui  all’articolo  4  della  deliberazione 
443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo 
ambito tariffario (art. 1, 1.3);

- nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori 
affidatari in relazione a ciascun Comune;

- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una 
pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti 
tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i 
ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo 
al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;

- in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e 
verificabilità.



- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni 
scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente 
conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, le entrate derivanti da procedure 
sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui 
all’articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:

- nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:

- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - 
opportunamente riparametrati sull’intera annualità;

- determinare la componente a conguaglio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della 
deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

- nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle 
migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;

- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi 
all’energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti 
territorialmente competenti precedentemente all’entrata in vigore del MTR;

- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in 
funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili 
indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

- la componente COAL,a, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente 
sostenuti dal gestore nell’anno 2021 con riferimento alla competenza relativa all’anno 2019;

- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo 
crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell’anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili 
obbligatorie relative all’anno a-2;

- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei leasing finanziari e operativi, l’Ente 
territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing 
finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d’uso del 
capitale di cui all’articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore 
al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui 
al comma 1.1. del MTR;

- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l’Ente 
territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e 
leasing finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali 



oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della 
determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all’articolo 8 del MTR, a condizione che siano 
generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e 
nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’articolo 4 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF e dell’articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che 
caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del 
PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, come successivamente 
modificata dalla deliberazione ARERA 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, 

RICHAMATO l’art. 1 «Definizioni» dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF 
individua l’«Ente territorialmente competente» (ETC) nell’Ente di governo dell’Ambito, laddove 
«costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti 
competenti secondo la normativa vigente;»

DATO ATTO che il Comune di LUNI è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito 
per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da 
legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

VISTA la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti e 
segnatamente:

-  il punto 1) del dispositivo, in merito al ruolo delle Province nella procedura di validazione per 
l’anno 2020, che recita “Resta salva la facoltà per le Province e Città Metropolitana che 
abbiano svolto attività propedeutiche o dirette all'affidamento del servizio per le aree omogenee 
del proprio territorio, di garantire, in ragione delle rispettive capacità operative, una 
partecipazione diretta nella procedura di validazione delle informazioni economiche finanziarie 
connesse al servizio, già a partire dall'anno in corso” e per l’anno 2021 che recita “gli stessi 
Enti sono da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01/01/21 come gli Enti di Governo 
d’Ambito e come tali soggetti legittimati alla validazione dei Piano economico finanziari delle 
gestioni relative al servizio rifiuti”; 

- il punto 2) del dispositivo, in merito al parametro di cui alla voce Coal del Costi Comuni, che 
recita che “ai soli fini della copertura degli oneri di funzionamento degli ETC … a regime è 
determinato dagli Enti stessi in misura compresa entro il range fra 0,7 ed 1,5 euro per abitanti 
del territorio di competenza dell’Ente”; 

TENUTO CONTO CHE
- l’ETC intende applicare per il 2021 il parametro della voce Coal al valore più basso del range 

sopra richiamato, quello cioè pari allo 0,7 per abitanti;
- la quota prevista sarà da corrispondersi nel 2021 all’ETC da parte del gestore Acam;

ACCERTATO dunque che, in quanto ETC, questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe 
intese come piano economico-finanziario su scala comunale;



PRESO ATTO che a livello provinciale della Spezia:
- non si è ancora perfezionato l’iter per la gestione unitaria d’ambito di tutti e 32 i Comuni che lo 
compongono e pertanto al momento in esso vi opera il gestore unico già individuato in Acam Ambiente 
Spa e una pluralità di altri gestori, tra cui anche alcuni Comuni salvaguardati che, sebbene in netta 
minoranza, svolgono il Servizio r.u. in economia;

- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che 
pertanto:

- l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 
443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie pregresse  relative ad 
ogni singolo Comune, come sopra meglio specificato; 

VISTO l’art. 30 co. 5 del DL 41/2021 (Decreto Sostegni) che stabilisce “5. Limitatamente all’anno 
2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

CONSIDERATO che
- occorre pertanto procedere a validare il PEF 2021 del suddetto Comune entro il prossimo 30/06/2021;

- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell’erogazione del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all’art. 1, comma 2, della deliberazione 
ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1 GESTORE 2
ACAM AMBIENTE SPA COMUNE DI LUNI 

PRESO ATTO che all’Ente scrivente  è pervenuta relativamente al Comune di LUNI a mezzo PEC la 
seguente documentazione:

- il PEF redatto dai gestori secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 della Deliberazione 
ARERA 443/2019 contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione 
dell’MTR ai fini del loro riconoscimento nell’esercizio 2021, operata a livello comunale;

- la relazione accompagnatoria dei gestori redatta secondo lo schema tipo di cui all’appendice 2 
dell’MTR;

- le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui 
all’appendice 3 dell’MTR;

TENUTO CONTO che il gestore Acam Ambiente ha fornito, inoltre, specifica documentazione con  la 
quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell’MTR ai fini del loro riconoscimento 
nell’esercizio 2021, operata non solo a livello aggregato dei Comuni da esso serviti e ricadenti 
nell’ambito provinciale della Spezia, ma anche  con la possibilità di individuare, a mezzo di driver, i 
costi per singolo Comune servito; 



VISTO che è stata elaborata la seguente valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC:

Art. 2 - Fattori di sharing – Anno 
2021

 

Scelte ETC PEF
b [0,3 - 0,6] 0,55
b(1+ w );   w [0,1 - 0,4] 0,3

Art. 16 - Gradualità – Anno 2020

Valori g Gestore Comune Totale
g1,a -0,45 -0,45 -0,45
g2,a -0,3 -0,3 -0,3
g3,a -0,15 -0,15 -0,15
ga -0,9 -0,9 -0,9

Coefficiente 2020 Gestore Comune Totale
r [1 - 4] 4 4 4

Art. 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie -
Anno2021  

Parametro
𝑟𝑝𝑖 1,70%
𝑋 [01%-0,5%] 0,10%
𝑄𝐿 [0%-2%] 0,25%
𝑃𝐺 [0%-3%] 0,00%
C192021 [0%-3%] 0,53%
ra 2,38%

TENUTO CONTO che per il Comune di LUNI risulta che:

il valore delle entrate tariffarie 2019(Told2019) è pari a € 1.377.880 
dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di 
competenza dell’ETC risulta che il limite di crescita ammissibile 
delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle 2019 è pari a 2,4%



pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2021 non potrà 
superare l’importo di € 1.410.720

- il valore delle entrate tariffarie 2021 calcolato ai sensi del MTR è come indicato qui di seguito:

SOSTITUIRE TABELLA COME DA MODELLO SOTTO 

Entrate tariffarie 2021 valore calcolato con MTR
Gestore Comune Totali

1.194.119.17 221.282,37 1.415.401,54
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto 
del limite alla crescita 1.410.720

PRESO ATTO che le entrate tariffarie 2021 sono determinate come sopra riportato nel rispetto del 
limite alla crescita; 

DATO CONTO che:
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la 
determinazione dei costi riconosciuti e si sono svolti diversi confronti con i Gestori tramite scambi di 
mail, nonché riunioni specifiche; 

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati 
desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune; 

- si è utilizzato come strumento metodologico il tool predisposto dalla Fondazione IFEL; 

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle 
verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter 
procedere alla validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune 
di LUNI;

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n. 02/DRIF/2020 del 
Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone:

- che gli ETC, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, 
dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come 
elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e 
sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF;

-  che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite apposita procedura resa 
disponibile via internet da ARERA; 

DATO ATTO che il presente  atto non ha rilevanza contabile; 



DETERMINA

1) di considerare le premesse sopra esposte parte integranti e sostanziali del presente atto; 

2) di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati forniti dal Gestore ACAM 
AMBIENTE SPA  e dal Comune di LUNI;

3) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza 
e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e da Gestore, come nel dettaglio 
evidenziate in premessa;

4) di approvare il PEF 2021 del Comune di LUNI redatto secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 
1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, Allegato A al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che:

5) di trasmettere il presente atto al Comune di LUNI per le deliberazioni conseguenti;

6) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l’ulteriore documentazione richiesta, mediante il 
sistema on line allo scopo realizzato da ARERA stessa;

7) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Funzionario Delegato
CASARINO MARCO / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente

Totale PEF 2021 € 1.410.720



Comune di: Luni

       PEF 2021                      Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

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

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 130.465                          -                                       130.465                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 117.388                           -                                       117.388                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 143.652                          -                                       143.652                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 642.109                          8.542                                  650.651                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 3.500                               -                                       3.500                               

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G -                                    -                                       -                                    

Fattore di Sharing   b E 0,55 0,55 0,55

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 68.482                            -                                       68.482                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,715 0,715 0,715

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 48.965                            -                                       48.965                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 122.045                          256.917-                             134.872-                           

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

Numero di rate   r E 4 4                                           4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 3.051                                6.423-                                  3.372-                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 107.011                              107.011                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 991.201                         109.130                             1.100.331                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 15.240                             1.619                                   16.859                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 12.247                             48.419                                60.666                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 101.134                           -                                       101.134                           

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

                    Altri costi   CO AL G 9.638                               -                                       9.638                               

Costi comuni   CC C 123.019                          48.419                                171.438                           

                  Ammortamenti   Amm G 28.879                            -                                       28.879                             

                  Accantonamenti   Acc G 19.581                             50.601                                70.181                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 19.581                             19.581                             

                        - di cui per crediti G 50.601                                50.601                             

                        - 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 -                                    

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 10.255                             -                                       10.255                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 182                                   -                                       182                                   

Costi d'uso del capitale   CK C 58.897                             50.601                                109.497                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G -                                    -                                       -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 45.954-                            228.946                             182.991                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,10                                  0,10                                     0                                        

Numero di rate   r C 4                                        4                                           4                                        

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.149-                               5.724                                   4.575                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 7.966                                  7.966                               

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 196.007                         114.329                             310.336                          

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.187.207                      223.459                             1.410.667                     

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                    3.641                                   3.641                                

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   COV EXP
TV 2021 E 0,00 0,00 0,00

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate r' E 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0,00 0,00

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 E 14.029,22 2.714,83 16.744,05

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 4.676,41 904,94 5.581,35

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 4.211,03 -5.575,30 -1.364,28 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 4.211,03 -5.575,30 -1.364,28 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4 4

∑TVa 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)

C 1.000.088,36 104.459,55 1.104.547,91 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0,00 0,00 0,00

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 E 3.923,13 1.516,23 5.439,36

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 1.307,71 505,41 1.813,12

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -3.283,43 1.988,25 -1.295,18 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -3.283,43 1.988,25 -1.295,18 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 4

∑TFa 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)

C 194.030,81 116.822,83 310.853,64

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.194.119,17 221.282,37 1.415.401,54

Ambito tariffario di 



Comune di: Luni

       PEF 2021                      Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 79,15

q a-2    kg G 2.730.170,00

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 50,47

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,29

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15 -0,15

Totale   g C -0,9 -0,9 -0,9

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,1 0,1 0,1

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

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,25%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,53%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 2,4%

(1+ r ) C 1,024                               

 ∑T a C 1.415.402                  
 ∑TV a-1 E 606.267                          

 ∑TF a-1 E 771.613                           

 ∑T a-1 C 1.377.880                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0272                          

di cui GESTORE COMUNE

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.410.720                       1.190.169             220.550             

delta (∑Ta-∑Tmax) C 4.682                               

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 727.521                        

Riclassifica TFa E 683.199                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    -                                       -                                    

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 1.855,20 -7.174,10 -5.318,90 
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 5.706,81 -2.097,85 3.608,95

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 9.153,37 -19.268,78 -10.115,41 
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -3.446,56 17.170,93 13.724,36

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 11.968,23 2.820,70 14.788,94



COMUNE DI LUNI 

Provincia di La Spezia 

Revisore Unico dei Conti 

 

Verbale  N. 17  del 30.06.2021 

 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO  COMUNALE avente ad oggetto : “ TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI):  PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2021. ”. 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Vista la norma istitutiva del tributo TARI ed in particolare la recente delibera ARERA n. 443 del 

31.10.2019, concernente il metodo tariffario; 

Richiamato l’articolo 239, comma 1, lett. b, n.7, del D.Lgs. 267/200, il quale prevede che l’organo 

di revisione esprime un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

Ricevute, in data 29.06.2021, le copie del Piano Economico Finanziario TARI 2021, corredato di 

tutti gli allegati e della proposta di delibera di approvazione; 

Vista la dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi al sottoscritto da parte del Comune 

di Luni; 

Vista la relazione di accompagnamento al  PEF; 

Verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni riportate nel PEF 

e nella documentazione a corredo; 

Rilevato che l’Ente di Ambito con Determinazione del Dirigente n. 629   del  26.06.2021 ha 

provveduto alla validazione del PEF 2021; 

Preso atto che l’impianto tariffario proposto è congruo alle risultanze del PEF 2021 validato; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art, 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000; 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE alle proposte di delibera CC avente ad oggetto la resa d’atto del Piano 

Economico Finanziario del servizio integrato di gestione rifiuti e le Tariffe per l’anno 2021. 

Albisola Sup. lì 30  GIUGNO 2021 

IL REVISORE UNICO  DEI CONTI  

                                                                                                                                     Dott. Salvatore Parisi 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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1: TARIFFE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE  



COMUNE DI LUNI ANNO 2021 

  

UTENZE DOMESTICHE   

Famiglie Famiglie 
Quote 

famiglia 
Superficie 

Quote 
superficie 

Coeff. 
Quota 
fissa 

Coeff. 
Quota 

variabile 

Superficie 
media 

QUOTA 
 FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

Simulazione 
importo 

totale per 
Nucleo fam. 

(1) 

componenti n % m2 % Ka  Kb m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro 

1              
1.949     44% 

158.790 38% 0,80 1,00 81,47 1,1259 84,5511 176 

2              
1.065     24% 

 111.967     27% 0,94 1,80 105,13 1,3230 152,1920 291 

3                 
748     17% 

 77.191     18% 1,05 2,00 103,20 1,4778 169,1022 322 

4                 
441     10% 

 48.457     12% 1,10 2,35 109,88 1,5482 198,6951 369 

5                 
129     3% 

 15.954     4% 1,23 2,90 123,67 1,7311 245,1982 459 

6                   
58     1% 

 7.438     2% 1,30 3,40 128,24 1,8297 287,4737 522 

TOTALE      4.390 100% 419.797     100%   95,63    

           

Utenze domestiche num 4.390    

Abitanti residenti num 8.295    

Residenti per utenza ab/utenza 1,89    

Superficie totale Utenze Domestiche m2          419.797        

Superficie media per Utenza Domestica m2 95,63    

Totale costo servizio Utenze Domestiche  €/anno  1.146.529,58     

Costo medio per utenza domestica (1-2)  €/anno  261    

Costo medio pro-capite (1-2)  €/anno  138    

           
(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento 



2 )TARIFFE TARI 2021  UTENZE NON DOMESTICHE  

  COMUNE DI LUNI ANNO 2021 

UTENZE NON DOMESTICHE   

    

Num 
oggetti 

Superficie 
categoria 

Quote 
Sup 

categoria 

Sup.media 
utenza 

Kc Kd 
QUOTA 
 FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

TARIFFA 
MEDIA  

(1) 

Cat Descrizione n m2 % m2   Kg/m2 

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

1 Musei,bibl.,scuole,assoc.,luoghi 
culto 

 8      1.929     6,5% 241,13 0,40 4,50 1,3669 2,0326 3,3995 820 

2 Cinematografi e teatri  1      50     0,2% 50,00 0,43 3,50 1,4694 1,5804 3,0498 152 

3 Autorimesse magazzini no vendita 
diretta 

 20      3.424     11,5% 171,20 0,60 4,90 2,0504 2,2128 4,2632 730 

4 Campeggi, distributori, impianti 
sportiv 

 3      320     1,1% 106,67 0,76 6,25 2,5972 2,8225 5,4197 578 

5 Stabilimenti balneari 
  

0,0% 0,00 0,38 3,10 1,2986 1,3999 2,6985 0 

6 Esposizioni, autosaloni  2      1.010     3,4% 505,00 0,51 4,22 1,7428 1,9057 3,6485 1842 

7 Alberghi con ristorante  1      200     0,7% 200,00 1,64 12,73 5,6044 5,7488 11,3532 2271 

8 Alberghi senza ristorante  4      2.622     8,8% 655,50 1,08 8,88 3,6907 4,0102 7,7009 5048 

9 Case di cura e riposo 
  

0,0% 0,00 1,00 8,20 3,4173 3,7031 7,1204 0 

10 Ospedale 
  

0,0% 0,00 1,07 8,81 3,6565 3,9786 7,6351 0 

11 Uffici, agenzie  55      2.979     10,0% 54,16 1,52 12,45 5,1943 5,6224 10,8167 586 

12 Banche, istituti di credito e  studi 
professionali 

 4      601     2,0% 150,25 0,61 15,03 2,0846 6,7879 8,8725 1333 

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

 17      1.065     3,6% 62,65 1,41 11,55 4,8184 5,2159 10,0343 629 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

 8      475     1,6% 59,38 1,80 14,78 6,1512 6,6746 12,8258 762 

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

 2      106     0,4% 53,00 0,83 6,81 2,8364 3,0754 5,9118 313 



16 Banchi di mercato beni durevoli 
  

0,0% 0,00 1,78 14,58 6,0828 6,5843 12,6671 0 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

 15      629     2,1% 41,93 1,48 12,12 5,0576 5,4733 10,5309 442 

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

 7      1.139     3,8% 162,71 1,03 8,48 3,5198 3,8295 7,3493 1196 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  8      803     2,7% 100,38 1,41 11,55 4,8184 5,2159 10,0343 1007 

20 Attività industriali con capannoni 
di produzione 

 9      3.671     12,3% 407,89 0,92 7,53 3,1439 3,4005 6,5444 2669 

21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

 26      3.204     10,8% 123,23 1,09 8,91 3,7249 4,0237 7,7486 955 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie 

 11      1.245     4,2% 113,18 2,30 20,00 7,8598 9,0319 16,8917 1912 

23 Mense, birrerie, amburgherie  1      84     0,3% 84,00 4,85 39,78 16,5739 17,9645 34,5384 2901 

24 Bar, caffè, pasticceria  14      1.290     4,3% 92,14 2,00 18,00 6,8346 8,1287 14,9633 1379 

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

 19      2.610     8,8% 137,37 2,02 16,55 6,9030 7,4739 14,3769 1975 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  5      299     1,0% 59,80 1,54 16,03 5,2627 7,2400 12,5027 748 

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

  6,5% 0,00 7,17 58,76 24,5021 26,5358 51,0379 0 

28 Ipermercati di generi misti   0,2% 0,00 1,56 15,00 5,3310 6,7739 12,1049 0 

29 Banchi di mercato genere 
alimentari 

  11,5% 0,00 5,52 28,70 18,8567 12,9608 31,8175 0 

30 Discoteche, night-club   1,1% 0,00 1,04 8,56 3,5540 3,8657 7,4197 0 

  Totale        240          29.755 100,0%         124       

    

            
(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da 
regolamento  

 

 

 

 



3 ) DEFINIZIONE  RIDUZIONE  PERCENTUALE QUOTA VARIABILE , TARIFFARIO MISURAZIONE PUNTUALE 2021 e VUOTATURE MINIME   

Sconto sulla quota variabile a fronte misurazione puntuale  25,00% 

TARIFFARIO UNITARIO VUOTATURE per tipo contenitore  rifiuto indifferenziato  €/vuotatura 
Sacco in MINIECOISOLA                        0,40 €  

30                        1,10 €  
120                        3,80 €  
240                        7,60 €  
360                      11,30 €  
660                      11,90 €  

1100                      19,80 €  

 

Numero vuotature minime addebitate UD ANNUE 
Mastello 30 
litri 

 Bidone 120 litri  
Sacco in 
MINIECOISOLA 

Famiglie di 1 componente   16                       4     48 

Famiglie di 2 componenti   24                       6     72 

Famiglie di 3 componenti   32                       8     96 

Famiglie di 4 componenti   40                     10     120 

Famiglie di 5 componenti   48                     12     144 

Famiglie di =>6 componenti   48                     12     144 

 

Numero Vuotature minime addebitate UND 
n. 

Contenitori 30 Lt o volumetria superiore (120-240-660-1100) 20 

 

 

sconto pannolini bambini 
sotto 36 mesi  

non addebito degli svuotamenti 
eccedenti 

ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI 
CONTENITORE IN DOTAZIONE 

sconto presidi medico sanitari 
non addebito degli svuotamenti 

eccedenti 
ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI 

CONTENITORE IN DOTAZIONE 

 



COMUNE DI LUNI
Provincia La Spezia

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della 
proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL CAPO SERVIZIO

Rag. Massimo POGGI

Lì, 30.06.2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 30.06.2021

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/06/2021

COMUNE DI LUNI
Provincia La Spezia

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2021

OGGETTO:

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 Giovanni PAMPANA Dott. Matteo MAGNANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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