
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 27/02/2014

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO:  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  TARI  E  APPROVAZIONE  DELLE 
TARIFFE-ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 
15:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.
Alle  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

FRANCHI FABIO Presente MARTELLINI LORENZO Presente

BANDINI MARCO Presente MUSTICH MASSIMO Presente

BELLACCI CARLO Presente NOSI GIOVANNI Presente

BONCI CRISTIANO Presente PELLEGRINI SIMONE Presente

BORRI CLAUDIO Presente PIA ANTONINO Presente

CARBINI FRANCESCO Assente ROMOLI ANDREA Presente

CARDINALI LEONARDO Presente SEGONI STEFANIA Assente

CORSI DAVID Presente SORDI SILVIA Assente

ERMINI CRISTINA Presente TESTA ANNALISA Presente

LELLI RICCARDO Assente VILIGIARDI MAURIZIO Presente

MAGRI MICHELE Assente

Totale presenti: 16 Totale assenti: 5
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Il Sig. FABIO FRANCHI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, 
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 23 dello statuto comunale, gli Assessori

BETTONI DAMIANO [  ] SEGONI FABRIZIO [X]
CAMICIOTTOLI LAURA [  ] SPADACCIO MARCO [X]
FABBRI BARBARA  [X]
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Proposta n. 253/2014

Servizio ENTRATE

OGGETTO:  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  TARI  E  APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE-ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU ( Imposta 
Municipale Unica), TASI ( TAssa sui Servizi Indivisibili) e TARI ( TAssa sui RIfiuti);

 la IUC ha due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore,  l’altro collegato all’erogazione e alla  fruizione di servizi  erogati  dal 
Comune;

  l’IMU è dovuta esclusivamente dal possessore di immobili, stante la sua natura di imposta 
patrimoniale,  e  che  la  TASI  è  posta  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore 
dell’immobile, e destinata alla copertura di costi di servizi indivisibili individuati con propria 
deliberazione dal Comune;

  il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che il relativo gettito è 
destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

 il comma. 704 dell’art. 1 della Legge. n. 147/2013 dispone l’abrogazione del  l’art. 14 del D.L.   
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, istitutivo, a decorrere 
dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;

 il comma. 651 della Legge. n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della tariffa  “il  
comune tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999”.

Constatate  le  oggettive  difficoltà  nel  disciplinare  la  TARI,  vista  l’abrogazione  della  normativa 
suddetta e la frammentarietà di quella contenuta nella Legge n. 147/2013 che potrebbe, allo stato 
attuale, subire ulteriori modifiche.

Considerato  comunque di  utilizzare  per  il  calcolo  relativo  alla  parte  dei  rifiuti  il  metodo 
normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999 e che la modalità di calcolo è sostanzialmente quella 
già disciplinata in regime  di TARES.

Dato atto che ai sensi del comma. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all’art. 
15  del  D.  Lgs.  n.  36/2003,  ad  esclusione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento 
provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le norma 
vigenti.
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Rilevato che,ai sensi del comma. 655, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per  il servizio di 
gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni   scolastiche,  di  cui all'articolo 33-bis del  decreto-legge 31 
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31. 

Evidenziato pertanto che il  costo  relativo  alla  gestione  dei  rifiuti  delle istituzioni scolastiche è 
sottratto dal costo che deve  essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 

Visto che, come previsto dal comma. 658 della legge citata, nella modulazione della tariffa sono 
assicurate riduzioni  per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Considerato che il comma. 666 della citata legge, fa salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo è 
commisurato alle superfici assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata 
dalla provincia sull’importo del tributo.

Ricordato che il Comune di San Giovanni Valdarno ha affidato al Centro Servizio Ambiente Spa, 
oggi denominata “6 – Sei, Servizi Ecologici Integrati Toscana”, la gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti.

Preso atto che con nota del 5 aprile 2013 trasmessa via fax e pec il direttore generale dell’ATO ha 
trasmesso il parere della Regione Toscana in merito all’individuazione dell’organo competente ad 
approvare il PEF nella quale viene specificato che nella fase transitoria il PEF è redatto dal soggetto 
gestore ed approvato dal comune.

Considerato che il nuovo gestore “6 – Sei, Servizi Ecologici Integrati Toscana”entra a pieno titolo 
nella gestione del servizio dal 2014 e che al momento è ancora in corso la definizione del PEF da 
parte del nuovo gestore.

Ritenuto pertanto che ai fini della definizione dei costi specificatamente indicati alle voci del PEF 
sono state considerate le spese correnti impegnate nel 2013 dal Comune di San Giovanni Valdarno e 
relative  al servizio per la gestione dei rifiuti, il cui servizio è stato erogato dal gestore nel corso dello 
stesso anno.

Atteso  che,  ai  sensi  del  comma.  682 della  Legge.  n.  147/2013,  il  comune,  con regolamento  da 
adottare  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  disciplina 
l’applicazione della IUC comprensiva della TARI, prevedendo norme relative, tra l’altro:

 ai criteri di determinazione delle tariffe;
 alle  classificazione  delle  categorie  di  attività  con omogenea potenzialità  di  produzione  di 

rifiuti
 alla disciplina delle riduzioni delle tariffe e eventuali esenzioni.

Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC, relativamente alla componente TARI, 
approvato  con  deliberazione  del  consiglio  adottata  in  data  odierna  al  punto  immediatamente 
precedente.
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Ricordato  che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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 un’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”.

Visto l’art.  151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il  quale dispone che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 il quale prevede 
che “il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti  
locali è differito  al  28  febbraio 2014.” 

Dato atto che le tariffe del tributo devono essere approvate entro il suddetto termine, in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto  il  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158  avente  ad  oggetto  “Regolamento  recante  norme  per  la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” ed in particolare l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 avente ad oggetto, nello specifico, il  
piano finanziario che espressamente recita: 

“2. Il piano finanziario comprende:
a)il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti;
c)  la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi  disponibili,  nonché  il  ricorso  eventuale  
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa  
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti  
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c)la ricognizione degli impianti esistenti; 
d)  con  riferimento  al  piano  dell'anno  precedente,  l'indicazione  degli  scostamenti  che  si  siano  
eventualmente verificati e le relative motivazioni....”.

Ritenuto  di confermare le percentuali di imputazione secondo quanto già deliberato con Delibera 
Consiliare n° 65/2013 ovvero alle utenze domestiche il 63 % del costo complessivo ed alle utenze 
non domestiche il 37% del medesimo costo, e sentito l’Ufficio Ambiente nel merito.

Ritenuto altresì, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
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risultante  dall’allegato  prospetto  (ALL.  A),  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 
risultante  dall’allegato  tecnico  di  calcolo  delle  tariffe  (ALL. B),  dando atto  che i  coefficienti  di 
produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 
domestiche sono stati determinati secondo criteri di conoscenza pur nel rispetto dei limiti indicati 
dalle linee guida ministeriali.

Dato atto che l’onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI, quantificabile per l’anno 2014 in € 100.000,00, trova copertura sull’intervento 
1100405 del bilancio di previsione dell’anno 2014 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse 
dai  proventi  del  tributo  di  competenza  dell’esercizio  al  quale  si  riferisce  l’iscrizione  stessa  in 
ottemperanza a quanto disposto dal co. 660 della legge di stabilità 2014.

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’articolo 52, 
comma 2,  del  decreto legislativo  n.  446 del  1997, e  comunque entro trenta  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la  
quale  è  stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto e redatto, 
sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel corso dell’anno n-1dal comune oltre che  sulla base 
di quanto già comunicato dal gestore nel corso del 2013, affidatario della gestione del servizio di 
igiene urbana.

Tenuto conto  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti la IUC e la TARI, contenute nella L. n. 147/2013, ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il piano finanziario e relativa relazione presentati dal servizio entrate ed ambiente del comune 
ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che 
rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione 
integrata  dei  rifiuti  urbani  nel  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno.  In  particolare  l’importo 
complessivo  del  piano  finanziario  di  riferimento  per  l’anno  2014  risulta  pari  ad  €  2.880.000, 
compresa  IVA  evidenziando  che  le  agevolazioni  deliberate  dal  regolamento  non  sono  state 
considerate ai fini del calcolo delle tariffe;

Dato atto pertanto che il gettito stimato da TARI a tariffe lorde, senza le agevolazioni disciplinate 
dall’ente,  si attesta sui € 2.880.000,00  e che è assicurata la copertura integrale dei costi sostenuti per 
il periodo di riferimento, come quantificati nello stesso piano e, precisato che le tariffe al netto delle 
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stesse agevolazioni, stimate in € 100.000,00, generano un gettito, sempre stimato, di € 2.780.000,00, 
importo previsto a bilancio 2014.

Considerato che  la  differenza  viene  coperta  attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa  la  cui 
copertura avviene attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.  

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri:

  in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 3 - SUPPORTO;
  in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area 3 – SUPPORTO ai sensi e 

per gli effetti dell’art 49, comma 1 del TUEL;
  il  parere  favorevole  espresso  a  maggioranza  dalla  2^  commissione  consiliare  in  data 

25.2.2014 ai sensi dell’art. 29 del regolamento del C.C.
tutti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale

Con voti favorevoli n.11 ( maggioranza) n.5 contrari ( minoranza)  resi dai consiglieri presenti e 
votanti ed accertati come di legge

D E L I B E R A

1.  di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2. di approvare il piano economico finanziario e relativa relazione, per l’anno 2014 che è allegato e 
parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

3. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della TARI, 
indicate  nell’allegato  alla  presente  deliberazione  (All.  A),  che  ne  costituisce  parte  integrale  e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio 
specificato all’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (All. B).

4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti  urbani ed assimilati,  così come risultante dal piano finanziario 
approvato,  tenuto  conto  altresì  conto degli  oneri  relativi  alle  riduzioni  ed esenzioni  previste  nel 
vigente regolamento comunale di disciplina del tributo, iscritti nel bilancio di previsione anno 2014 
come autorizzazioni di spesa all’intervento n. 1100405.

5. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei 
costi  di  gestione legati  alla quantità  di  rifiuti  conferiti  ed al  servizio fornito,  mediante la  “quota 
variabile”.

6. Di dare atto inoltre che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie 
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dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 
Arezzo.

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 
rimanda  all’apposito  regolamento  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.11  assunta  in  data 
odierna al punto immediatamente precedente.

8.  Di trasmettere,  a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del  D. Lgs. 
446/97,  la presente deliberazione al  Ministero dell’Economia  e delle  Finanze,  dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato.

Dopidichè,

Il CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11 ( maggioranza), n.5 contrari ( minoranza) resi dai consiglieri presenti e 
votanti  nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art 134.4 del D. Lgs n.267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 253/2014

OGGETTO:  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  TARI  E  APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE-ANNO 2014..

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla 
deliberazione n.17 assunta in data odierna,  conservata agli  atti  del Comune e pubblicata  sul sito 
istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE

FABIO FRANCHI FABIO MARIA SACCA

Delibera n. 12 del 27/02/2014

copia informatica per consultazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 253/2014, avente ad oggetto PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE-ANNO 2014.,  si  esprime il  seguente parere in  ordine alla 

regolarità contabile:

(X ) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 17/02/2014

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Proposta n. 253/2014
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 1.611.054,16 0,40% 1.617.498,38 Costi fissi no K 

CKn 84.136,45 84.136,45 CKn

Costi variab n-1 1.184.809,39 0,40% 1.189.548,63 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 103.378,06 103.378,06 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 8.778.960,00

Tasso inflaz. Ip 0,60%

Recup. Prod. Xn 0,20%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 6.933.952,29 63,00 1.072.029,94€       749.415,64€                   103.378,06€        646.037,58€                     

Und 1.845.007,71 37,00 629.604,89€          440.132,99€                   103.378,06-€        543.511,05€                     

Totale 8.778.960,00 100,00 1.701.634,83€       1.189.548,63€                -€                      1.189.548,63€                  

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 193.078,22 2.112 100% 1,190 38,34

2 240.473,26 2.327 100% 1,300 76,68

3 204.321,51 2.041 100% 1,411 98,24

4 112.707,00 1.010 50% 1,522 124,60

5 32.122,00 282 0% 1,618 155,75

6 o più 10.555,00 91 0% 1,701 179,71

Totale 793256,99 7863

Inserire % aumento ut. giornaliere ( ≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 15.186,00 100% 1,918 1,664

2 1.102,00 100% 1,446 1,252

3 10.481,00 100% 1,635 1,414

4 5.401,00 0% 2,326 1,997

5 0,00 0% 1,415 1,211

6 5.171,00 85% 1,652 1,415

7 175,00 100% 4,998 4,322

8 4.116,00 100% 3,741 3,235

9 1.489,31 0% 2,798 2,419

10 1.612,00 0% 2,578 2,224

11 21.886,00 85% 4,385 3,786

12 7.693,00 100% 2,703 2,324

13 22.440,70 100% 3,835 3,317

14 1.470,00 100% 4,527 3,891

15 718,00 100% 2,703 2,327

16 0,00 85% 4,758 4,101

462,28 85% 9,515 8,202

17 3.275,00 85% 3,455 2,982

18 7.333,00 85% 2,994 2,579

19 5.852,00 0% 2,735 2,363

20 19.935,00 100% 2,798 2,416

21 16.421,00 100% 2,766 2,386

22 4.251,00 0% 10,216 8,817

0,00 0% 20,433 17,634

23 279,00 0% 8,393 7,247

24 3.576,00 0% 7,702 6,643

0,00 0% 15,403 13,286

25 11.441,00 85% 6,955 6,002

26 235,00 40% 5,753 4,955

27 576,00 0% 13,297 11,459

28 0,00 0% 4,621 3,980

29 0,00 85% 19,223 16,563

204,44 85% 38,445 33,126

30 0,00 0% 2,326 2,003

172.781,73

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Uffici, agenzie, studi professionali

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

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

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

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banche ed istituti di eredito

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento beni di 

terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE con IVA al netto 10% IVA

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati CSA (stima)

% quota

CSL - Costi di spazz.Lavag.strade e aree pubbl. -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                     -€                  -€              292.847,34€             266.224,85€         

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                     -€                  -€              146.578,70€             133.253,36€         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltim. RSU -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                     -€                  -€              609.584,01€             554.167,28€         

AC - Altri costi -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                     -€                  -€              1.898,83€                 1.726,21€             

Totale CGIND -€                    -€          -€                          -€      -€      -€                     -€                  -€                  -€              1.050.908,87€         955.371,70€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Carta -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Plastica -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Vetro -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Verde -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Ingombranti -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Altre tipologie 50% -€      -€                          

Contributo CONAI (a dedurre) -€              -€                          

Totale CRD -€                    -€          -€                          -€      -€      -€                     -€                  -€                  -€              295.520,92€             268.655,38€         

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Carta e cartone -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Plastica -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Vetro -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Verde -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Ingombranti -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Farmaci -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Filtri olio -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Inerti -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Legno -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Pile -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Pneumatici -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Sabbia -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Toner -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Oli minerali -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Rifiuti abbandonati -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Cimiteriali -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          -€                       

Vernici e scolventi -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Altri tipi -€                    -€          -€                          -€      50% -€      -€                  -€              -€                          

Entrate da recupero (a dedurre) -€                          -€                       

Totale CTR -€                    -€          -€                          -€      -€      -€                     -€                  -€                  -€              130.829,82€             118.936,20€         

Totale CG -€                  -€        -€                        -€    -€    -€                  -€                -€               -€            1.477.259,61€      1.342.963,28€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

Dati Forniti da CSA in forma aggregata anni 2012-2013

Per il 2013-2014 riproporzionata stima partendo dal totale delle voci di bilancio (2.519.917,63 con IVA)

nelle singole componenti scorporata IVA (10%) e poi aggiunta di nuovo nel PEF

Dati Forniti da CSA in forma aggregata anni 2012-2013

Per il 2013-2014 riproporzionata stima partendo dal totale delle voci di bilancio (2.519.917,63 con IVA)

nelle singole componenti scorporata IVA (10%) e poi aggiunta di nuovo nel PEF

Dati Forniti da CSA in forma aggregata anni 2012-2013

Per il 2013-2014 riproporzionata stima partendo dal totale delle voci di bilancio (2.519.917,63 con IVA)

nelle singole componenti scorporata IVA (10%) e poi aggiunta di nuovo nel PEF
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Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE al netto 10% IVA % pers. costo annuo 

personale

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. CSA (stima)

Personale: F.Office - su tot.dipendenti (6) 16.792,87€            16.792,87€                8 209.910,92            

Personale: Andrea Ferrini 14.863,90€            14.863,90€                50 29.727,80              

Personale: Tiziano Lelli 4.797,43€              4.797,43€                  15 31.982,85              

Personale: Mannozzi Alessio 6.627,78€              6.627,78€                  20 33.138,90              

Personale: Nardi Luciano 2.635,44€              2.635,44€                  5 52.708,80              

Personale: Dirigente Area III 3.504,78€              3.504,78€                  4 87.619,39              

Formazione ADS - stampa spedizione bollette 1.400,00€                1.400,00€                  Due giornate ADS

Dotazione HW SW Tarsu 6.721,25€               6.721,25€                  Vedi schema (a)

Stima Utenze (Enel, gas etc) 1.838,58€                1.838,58€                  Vedi schema (b)

Raccolta verde (serv.svolto da pers.comunale) 9.272,45€              9.272,45€                  12h  Settim. 27.817,34              

Materiali di consumo (carta, toner etc) 1.000,00€                  200,00€                   1.200,00€                  

Incasso MAV (Unicredit) 2 rate acconto 16.354,00€              16.354,00€                

Incasso F24 Etruria PA 2.973,10€                4.100,00€               7.073,10€                  

Totale CARC 1.000,00€                  22.565,68€              -€                         58.494,64€           11.021,25€             93.081,57€                

CGG - Costi Generali di Gestione

Costi Generali di Gestione CSA 179.648,99€              163.317,26€                 

Quota  di personale CG 684.978,50€              622.707,73€                 

Totale CGG -€                            -€                          -€                         -€                        -€                         864.627,49€              

CCD - Costi Comuni Diversi

Costi Comuni Diversi CSA 178.030,53€              161.845,94€                 

Personale: Giovanni Furelli 15.173,82€            15.173,82€                50 30.347,63              

Personale: PO ambiente Pratesi 21.166,96€            21.166,96€                40 52.917,41              

Personale: Dirigente area II 4.110,23€              4.110,23€                  4 102.755,69            

Altre spese generali 1.000,00€                1.000,00€                  

Contributo Ambito toscana SUD vd.cap.1282 9.630,00€               9.630,00€                  

Interssi Passivi vd.cap.1286 328,00€                   328,00€                      

Gestione isola Ecologica 18.373,09€                

Fondo rischi crediti 134.114,40€           134.114,40€              
da verificare max 5% del totale 

costi 2.880.000 144.000

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         -€                            

Contributo Miur (a dedurre) 20.028,95-€             20.028,95-€                Scuole contributo MIUR

Recupero evasione (a dedurre) 7.620,31-€               7.620,31-€                  

Recupero TARSU anno n-1 

(2013) incassato competenza 

cap.92

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        116.423,14€           354.277,77€              

Totale CC 1.000,00€              22.565,68€          -€                     58.494,64€        127.444,39€       1.311.986,83€       176.247,24€                 

93.081,57€                    

269.328,81€                 2.610.671,19€      

CC - COSTI COMUNI
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Ammortamento impianti   €                              -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              -   

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                              -   

Ammortamento immobili  €                              -   

Altri ammortamenti  €                              -   

Totale  €                61.281,50 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                              -   

Totale  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 0,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                22.854,95 

Totale CK  €                84.136,45 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Anno n (2014)

Dati Forniti da CSA in forma aggregata anni 2012-2013

In attesa di dati puntuali forniti da "Sei"

per il 2013-2014 mantenuto lo stesso valore del 2012-2013

Anno n (2014)

Dati Forniti da CSA in forma aggregata anni 2012-2013

In attesa di dati puntuali forniti da "Sei"

per il 2013-2014 mantenuto lo stesso valore del 2012-2013

Anno n (2014) - Dati Forniti da CSA in forma aggregata anni 2012-2013

In attesa di dati puntuali forniti da "Sei" per il 2013-2014, mantenuto lo stesso valore
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Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD 103.378,06€             

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale 103.378,06€             

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                          -€                           

 - abitazioni a disposizione 1.948,66€                 1.226,64€                 

 - utenze non domestiche stagionali 396,29€                    354,79€                     

 - abitazioni di residenti all'estero -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 371,49€                    157,97€                     

 - utenze fuori zona di raccolta 1.604,73€                 556,56€                     

 - recupero rifiuti assimilati -€                          -€                           

Totale 4.321,17€                2.295,95€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

Riduzioni per Figli 2.669,91€                 2.198,92€                 

L.104 955,05€                    585,50€                     

Ultrasessantacinquenni 420,51€                    199,68€                     

Riduz.Ut.non domestiche 40.769,27€              36.577,34€               

Rid.forfait su produzione rifiuti speciali 3.787,13€                 3.398,56€                 

altro -€                          -€                           

Totale 48.601,87€              42.960,00€               
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CG - Costi operativi di Gestione 1.477.259,61€             

CC- Costi comuni 1.311.986,83€             

CK - Costi d'uso del capitale 84.136,45€                  

Minori entrate per riduzioni 6.617,12€                    

Agevolazioni 91.561,86€                  

Contributo Comune per agevolazioni 91.561,86-€                  

Totale costi 2.880.000,00€            

Riduzione RD ut. Domestiche 103.378,06€                

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 146.578,70€                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 609.584,01€                

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 295.520,92€                

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 130.829,82€                

Riduzioni parte variabile 2.295,95€                    

Totale 1.184.809,39€            

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 292.847,34€                

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 93.081,57€                  

CGG -  Costi Generali di Gestione 864.627,49€                

CCD - Costi Comuni Diversi 354.277,77€                

AC - Altri Costi 1.898,83€                    

Riduzioni parte fissa 4.321,17€                    

Totale parziale 1.611.054,16€            

CK - Costi d'uso del capitale 84.136,45€                  

Totale 1.695.190,61€            

Totale fissi + variabili 2.880.000,00€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo
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Commissione consiliare permanente N. 2 

“Politiche finanziarie ed economiche,Risorse dell’Ente,Innovazione” 
(istituita con Deliberazione consiliare n 38 del 30/07/2009  

confermata con deliberazione consiliare n. 48 del 31/05/2011)) 

 
Seduta del 25.2.2014 

 
 In merito al seguente provvedimento: 

proposta n253/2014.  
Punto 3 Odg : Piano Economico e finanziario Tari e Tariffe 2014 

 

 
LA COMMISSIONE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA 
come segue: 
 

NOMINATIVO Presenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Assenti 

Alla 
votazione 

Note e 
dichiarazioni 

di voto 

BANDINI MARCO X X     

BONCI CRISTIANO X X     

BORRI CLAUDIO X X     

CORSI DAVID X X     

NOSI GIOVANNI X X     

TESTA ANNALISA       

ROMOLI ANDREA X X     

LELLI RICCARDO       

CARBINI FRANCESCO       

CARDINALI LEONARDO X  X    

SIMONE PELLEGRINI       

MUSTICH MASSIMO X  X    

PIA ANTONINO X  X    

TOTALE VOTI 9 6 3    

 
         Il Presidente 

  f.to    David Corsi 
  f.to      La Segreteria 

______________________ 
 
San Giovanni Valdarno, 25.2.2014 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2014 
 

1. Premessa 
Il presente Piano Economico Finanziario,redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. 
n.158/199, riporta gli elementi caratteristici della componente TARI (tributo servizi rifiuti) 
componente dell’imposta unica comunale ( IUC), in vigore dal 1° gennaio 2014, e destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

Con la legge di stabilità 2014 ( legge 147/2013) è stata istituita la Imposta Unica Comunale “ IUC”, 
decorrenza 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi : 

a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
b. l’altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali  

La TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il Piano Economico Finanziario si riferisce solo  a tale componente che, ai sensi della legge 
147/2013, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, comprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, 
comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le norma vigenti. 

Di conseguenza, il PEF deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti,del Servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 

Nella redazione del Piano Economico Finanziario è stato tenuto conto di quanto indicato dal co. 660 
della legge di stabilità ovvero che l’onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente 
regolamento comunale per la disciplina della TARI, quantificabile per l’anno 2014 in € 100.000,00, 
trova copertura sull’intervento 1100405 del bilancio di previsione dell’anno 2014 e che il medesimo 
è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione. 

Anche la TARI come già la TARES, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i 
costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla 
quantità dei rifiuti conferiti. 

Il Piano Economico Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 
sono rappresentanti. Va precisato che il presente Piano riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e gli 
assimilati ad opera del Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè 
nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 
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2. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

Nel presente paragrafo si descrivono sinteticamente i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel 
Comune di S. Giovanni Valdarno, con una breve introduzione per evidenziare le modifiche 
apportate al servizio negli ultimi anni ed i conseguenti effetti, con l’obiettivo previsto per il corrente 
anno; sul sito del Comune è inoltre possibile consultare il “Regolamento per la disciplina del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. 

A partire dal 2010, l’Amministrazione Comunale ha ristrutturato il Servizio di raccolta rifiuti al fine 
di renderlo più efficiente e di incrementare la percentuale di raccolta differenziata. 

In particolare il sistema di raccolta porta a porta, inizialmente presente solo nel Centro storico è 
stato lasciato attivo in tale contesto solo per le attività produttive, ed è stato introdotto nei quartieri 
Oltrarno e Ponte alle Forche-Porcellino, nel resto dell’abitato è stata introdotta la raccolta 
dell’organico. Infine è stato riorganizzato il sistema di raccolta a cassonetti nel Centro storico e nel 
quartiere Monteceneri, sostituendo i vecchi cassonetti, con cassonetti di ultima generazione tipo 
“easycity”, sistema “Nordengineering”, più capienti ed esteticamente migliori, ma soprattutto con 
possibilità di aggancio da parte del mezzo compattatore sia da destra che da sinistra, ed eliminando 
sia dal centro storico che dai quartieri Bani e Monteceneri i singoli cassonetti, con ricollocazione di 
sole batterie complete per la raccolta differenziata. 

Nel 2012 è stata inoltre eseguita la ristrutturazione del Centro di Raccolta dei rifiuti di Via Rodari. 

Con le suddette modifiche ed innovazioni si è passati negli ultimi 3 anni da una percentuale di 
raccolta differenziata del 35% ad una superiore al 46%, percentuale che, con la recente attivazione 
del sistema di raccolta porta a porta nel quartiere Ponte alle Forche-Porcellino e con l’entrata in 
servizio a regime del Centro di raccolta dei rifiuti ristrutturato, dovrebbe superare per l’anno in 
corso il valore del 50%. 

Raccolta rifiuti urbani 

Il servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta per le utenze non domestiche del Centro 
storico, pari a circa 200, viene svolto con le seguenti frequenze e modalità di effettuazione. 

Servizio svolto mediante bidoni carrellati di diversa volumetria (120/240/360 lt.) assegnati in 
comodato gratuito per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuto: rifiuto indifferenziato (RUI), 
carta e organico, con le seguenti frequenze di svuotamento: 

- RUI : 2/7 gg lunedì e venerdì 

- Carta:  6/7gg  lunedì, martedì, merc., giovedì, venerdi, sabato 

- Organico:  4/7gg lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 

Per il Multimateriale è prevista la raccolta in contenitore stradale tipo Easy City. 

Orario di conferimento dalle ore 12.30 alle ore 13.00. 

Orario di effettuazione del servizio dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 
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Il servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta per le tutte le utenze dei quartieri Oltrarno, 
pari a circa 1.100, e Porcellino-Ponte alle Forche, pari a circa 650, viene svolto con le seguenti 
frequenze e modalità di effettuazione. 

Servizio svolto per le utenze domestiche mediante sacchi colorati e semitrasparenti in polietilene da 
60 lt per le frazioni recuperabili di carta e organico, e per la frazione residua del rifiuto 
indifferenziato, per le utenze non domestiche mediante bidoni carrellati di diversa volumetria 
(120/240/360 lt.) assegnati in comodato gratuito. Le frequenze di svuotamento sono le seguenti: 

- RUI : 2/7 gg lunedì e venerdì 

- Carta:  1/7gg  lunedì, martedì, merc., giovedì, venerdi, sabato 

- Organico:  3/7gg lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 

Per il Multimateriale è prevista la raccolta in contenitore stradale tipo campana. 

Orario di conferimento entro le ore 8.00. 

Orario di effettuazione del servizio dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

Per tutte le altre utenze la raccolta dei rifiuti avviene in maniera differenziata mediante batterie di 
cassonetti stradali, composte almeno da: un cassonetto per la raccolta del rifiuto indifferenziato, uno 
per la raccolta della carta, uno per la raccolta del multimateriale ed un cassonetto o bidone per la 
raccolta dell’organico; a queste utenze vengono forniti gratuitamente, con una frequenza annuale, 
complessivamente n. 150 sacchetti trasparenti per raccolta differenziata della frazione umida. 

Raccolta rifiuti ingombranti  

Il servizio ha per oggetto la raccolta, il trasporto, il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi 
ingombranti, compresi i rifiuti definiti RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
Viene svolto tramite servizio di raccolta a domicilio su appuntamento e raccolta rifiuti abbandonati 
sul territorio, su programma prestabilito di vigilanza sul territorio; i rifiuti ingombranti possono 
anche essere conferiti dagli utenti direttamente al Centro di raccolta comunale. 

Raccolta altri rifiuti urbani  

Viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 

• pile e batterie 
• farmaci scaduti 

mediante conferimento in contenitori collocati in farmacie ed attività commerciali del territorio 
comunale, con servizio effettuato su chiamata. 

Viene inoltre garantita la raccolta differenziata, oltre che delle due sopra elencate, delle seguenti 
ulteriori tipologie di rifiuto: 

• oli vegetali 
• componenti elettronici 
• imballaggi 
• legno 

copia informatica per consultazione



• materiali interni 
• scarti vegetali 
• oli minerali 
• materiale informatico 
• frigoriferi e condizionatori 
• televisori e monitor 
• lavatrici e lavastoviglie 
• pneumatici 
• rottami ferrosi 

mediante conferimento presso il Centro di raccolta rifiuti comunale. Piccole quantità di alcune  
tipologie dei rifiuti sopra elencati possono essere conferiti presso l’automezzo attrezzato presente 
nell’area del mercato settimanale del sabato.   

In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito 

Il Centro di raccolta rifiuti comunale osserva i seguenti orari di apertura, durante i quali la custodia 
e il servizio sono garantiti da personale esterno: 

Lunedì  8.00-13.00,  

Martedì Chiuso 

Mercoledì 13.30-18.30  (estate 14.00-19.00) 

Giovedì 8.00-13.00 

Venerdì   13.30-18.30  (estate 14.00-19.00) 

Sabato  9.30-12.30, 14.30-17.30 

Domenica Chiuso 

Spazzamento stradale 

Non sono state apportate variazioni rispetto all’anno 2012, pertanto il programma prevede 12 turni 
settimanali di spazzamento meccanizzato, 6 turni settimanali di spazzatrice elettrica sul Centro 
Storico, 13 turni settimanali di spazzamento manuale, di cui uno domenicale. La frequenza di 
spazzamento varia in funzione della zona, passando da una frequenza giornaliera per le vie del 
Centro storico ad una frequenza bisettimanale per le vie più periferiche. 

 
 

3. Risorse finanziarie necessarie 
Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all’espletamento del servizio e che verranno 
coperte attraverso l’applicazione della TARI – componente rifiuti IUC- sono pari ad €.2.880.000,00         
di cui 

• €  2.604.054,08 (con IVA al 10%) compreso tributo in discarica ed ammortamenti, per costi 
sostenuti dal Gestore  nel 2013 

• € 275.945,92 per costi imputati al Comune 
 tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come di seguito indicato: 
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Prospetto riassuntivo costi 
 
 
Classificazion

e dei costi  
Descrizione costi Costo Totale Quota Fissa  Quota Variabile 

CG CSL Spazzamento e Lavaggio Strade      292.847,34       292.847,34    

  CRT Raccolta a Trasporto Indifferenziato      146.578,70         146.578,70  

  CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate      295.520,92         295.520,92  

  CTR  
Trattamento e recupero raccolte 

differenziate      130.829,82         130.829,82  

  CTS  Trattamento e smaltimento r.s.u.      609.584,01         609.584,01  

  AC  Altri costi eventuali          1.898,83           1.898,83    

    Totale CG   1.477.259,61      

            

CC  CARC Accertamento e riscossione        93.081,57         93.081,57    

  CCD  Costi comuni diversi      354.277,77       354.277,77    

  CGG Costi generali di gestione      864.627,49       864.627,49    

    Totale CC   1.311.986,83      

            

CK CK  Costi d’uso del capitale        84.136,45         84.136,45    

Riduz Riduz Riduzioni          6.617,12           4.321,17           2.295,95  

            

    TOTALE GENERALE    2.880.000,00    1.695.190,61    1.184.809,39  
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DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO al netto della 
rivalutazione 2.40 
 
Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa) 2.880.000,00  
Proventi entrate tariffarie al netto delle riduzioni ed esenzioni ex lege 147/2013 2.780.000,00  
Riduzioni ed esenzioni 100.000,00      

Totale entrate lorde 2.880.000,00   

Saldo gestione corrente -                 
 
I costi sopra riportati sono comprensivi di iva al 10%. Sono suddivisi, in base all’art.1 del DPR 
158/99, allegato 1 e si classificano in costi di gestione (CG) afferenti i diversi servizi attinenti i 
rifiuti solidi urbani, costi comuni (CC), costi d’uso del capitale (CK). 
I costi di gestione sono a loro volta suddivisi tra 

1. costi di gestione dei servizi su RSU indifferenziati ( CGIND) in cui vengono compresi: 
a. costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL 
b. costi di raccolta e trasporto RSU- CRT 
c. costi di trattamento e smaltimento RSU-CTS 
d. altri costi AC 

2.  costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) in cui sono compresi: 
a. costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate CRD 
b. I costi di trattamento e recupero raccolte differenziate, al netto dei costi relativi alla 

raccolta  dei rifiuti di imballaggio,coperti dal Conai (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) CTR 

 
I costi comuni (CC)  comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i 
costi generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune, 
riferiti principalmente alla voce “Personale”, nella quale vengono conteggiati per quota parte costi 
relativi a personale dell’ufficio tributi e dell’ufficio ambiente. 
I costi d’uso del capitale (CK) comprendono gli ammortamenti e gli accantonamenti e sono relativi 
alla quota che, sulla scorta della comunicazione di CSA spa pervenuta nel 2013,  viene imputata al 
socio Comune di San Giovanni Valdarno oltre al Fondo Svalutazione calcolato per un importo di 
circa il 5% sul gettito previsto. 
 
In merito alle riduzioni che comportano un minore introito netto da tassa  è d’uopo precisare che tali 
spese sono state evidenziate nel PEF ma non sono coperte dalla tassa,  pertanto il gettito lordo, 
senza applicazione delle suddette riduzioni, è pari all’integrale copertura dei costi.  
Le stesse riduzioni ed esenzioni sono coperte finanziariamente  attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa ed attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;   

Le entrate previste dal gettito TARI si riferiscono esclusivamente alla tassa, infatti è esclusa 
l‘addizionale provinciale ( prevista in bilancio sia in entrata che in spesa). 
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