
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 130 DEL 29/07/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione Piano Finanziario degli Interventi
2014-2016, della tariffa di riferimento anno 2014, dei coefficienti e delle tariffe unitarie per l'anno 2014.

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
E' presente il Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
NISTRI CHIARA - MARTINUZZI CHIARA - LANDI GIOVANNI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

CIRIOLO ALESSIO Presente COLZI ALESSIO Presente

LOIERO LORENZO Presente NISTRI CHIARA Presente

OTRANTO ANTONIO Assente PAOLIERI GIANCARLO Presente

TAGLIAFERRI ANDREA Presente BALLERINI FRANCESCO Presente

EBOLI EMANUELA Presente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente STALTARI PAOLO Assente

LANDI GIOVANNI Presente CALEFATO ANGELICA Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Assente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Assente

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri
essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - NUCCIOTTI RICCARDO -
PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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Servizio di gestione dei rifiuti urbani e Tassa sui  Rifiuti (TARI). Approvazione Piano 
Finanziario degli Interventi 2014-2016, della Tarif fa di Riferimento anno 2014, dei 
coefficienti e delle tariffe unitarie per l’anno 20 14. 

 
 
Premesso che: 
- il Comune di Campi Bisenzio con propria deliberazione n. 173 del 29.11.2004 stabilì di 

adottare dal 1° gennaio 2005 il sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 2, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 “Ronchi” (TIA 1), in 
sostituzione del sistema impositivo di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/93 (TARSU), 
individuando Quadrifoglio S.p.A. quale Ente gestore del servizio e della tariffa;  

  
- l’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 

22/12/2011, e s.m.i., prevedeva l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) per finanziare il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento e il costo dei servizi indivisibili dei comuni; 

 
- la TARES sostituiva tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani, sia di 

natura patrimoniale sia di natura tributaria, quindi nel Comune di Campi Bisenzio il regime 
tariffario (TIA 1) vigente dal 2005 cessava di avere applicazione dal 1° gennaio 2013; 

 
Visto  l’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) ed in particolare i commi 639 

e ss., i  quali istituiscono, a decorrere dal 1° ge nnaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e 
Tassa sui Servizi (TASI); 

 
Dato atto  che il regime impositivo della Tassa sui Rifiuti (di seguito TARI) sostituisce ad 

ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime 
impositivo introdotto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 avente ad oggetto “Istituzione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi Tares”; 

 
Preso atto che per la disciplina delle suddette componenti della IUC è stato approvato 

con propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale; 

 
Verificato che entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, come 

previsto dal comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 59 del 29/04/2014, è stato tra 

l’altro disposto: 
- di affidare la riscossione e l’accertamento della TARI a Quadrifoglio S.p.a ai sensi 

dell’art. 1, comma 691, della L. n. 147/2013; 
- di prevedere il pagamento della TARI per l’anno 2014 con le seguenti modalità: 
1. prima rata di acconto, calcolata utilizzando le tariffe Tares 2013, in misura pari al 40% 

di quanto dovuto in base alla situazione effettiva della banca dati, con scadenza 16 
luglio 2014; 

2. seconda rata di acconto, calcolata utilizzando le tariffe Tares 2013, in misura pari al 
40% di quanto dovuto in base alla situazione effettiva della banca dati, con scadenza 
16 settembre 2014; 
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3. facoltà di corrispondere i due acconti in unica soluzione entro il 16 luglio 2014; 
4. saldo, pari alla differenza tra la TARI calcolata con le tariffe approvate per l’anno 2014 

e quanto dovuto per i due acconti, con scadenza 16 dicembre 2014; 
- di dare atto che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto 

anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, da 
riversare alla Provincia di Firenze;  

- di dare atto che l’attività di riscossione e di accertamento della TARI includono tra l’altro 
la gestione dello sportello utenti, l’aggiornamento della banca dati, l’emissione e la spedizione 
degli avvisi di pagamento, la riscossione, la registrazione e il controllo dei pagamenti, la 
rendicontazione del riscosso, l’invio dei solleciti di pagamento, la predisposizione delle minute 
per la riscossione coattiva del non pagato, salvo quanto sarà meglio specificato nella 
integrazione del contratto di servizio; 

- di dare atto che con successive proprie deliberazioni si provvederà ad approvare il 
Regolamento di disciplina del tributo, il Piano Finanziario 2014 e le tariffe della TARI; 

 
Rilevato che: 
-  è pervenuto il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani 2014-2016 redatto dal gestore Quadrifoglio S.p.A. in conformità delle disposizioni di 
cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/99;  

 
- il Piano Finanziario è comprensivo della Tariffa di Riferimento 2014 elaborata sulla base 

dei costi consuntivi sostenuti dal gestore, relativi al Bilancio di esercizio 2013 approvato 
dall’assemblea dei soci in data 9 maggio 2014; 

 
Preso atto che l’importo della Tariffa di Riferimento anno 2014 è pari ad Euro 

7.994.446,00 a fronte di una Tariffa di Riferimento anno 2013 di Euro 7.999.965,00 con uno 
scostamento in diminuzione dello 0,07%; 

 
Ritenuto necessario approvare il Piano Finanziario 2014-2016 e la Tariffa di Riferimento 

anno 2014 così come proposti da Quadrifoglio S.p.A., in allegato sub A)   parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013 i quali rispettivamente 

dispongono: 
- che “la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria”; 
- che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” 
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 
Visti l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e l’art. 1, comma 654 della L. n. 

147/2013 i quali sanciscono il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa; 

 
Visto: 
- l’art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008, che prevede che le istituzioni 

scolastiche non siano tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio e che sia il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R) a corrispondere 
direttamente ai Comuni un importo forfettario; 
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- il comma 655 della L. n. 147/2013, secondo il quale “il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 
comunale sui rifiuti”; 

 
- l’importo del contributo stanziato dal M.I.U.R. per il Comune di Campi Bisenzio per 

l’anno 2013, pari ad Euro 21.396,00; 
 
Preso atto che l’importo della Tariffa di Riferimento anno 2014 al netto del contributo del 

Ministero della Pubblica Istruzione  è pari ad Euro 7.973.051,00, come da prospetto in 
allegato sub B)  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Considerato che la TARI si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che 

le utenze non domestiche sono distinte in categorie di attività, secondo quanto previsto dal 
D.P.R. n. 158/1999; 

 
Rilevato che: 
- con deliberazione di G.C. n. 62 del 14/03/2006 venivano approvati i coefficienti 

necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia per le 
utenze domestiche (coefficienti ka e kb), sia per le utenze non domestiche (kc e kd); 

 
- con le deliberazioni di G.C. n. 45 del  28/03/2007, n. 45 del 13/03/2008, n. 91 del 

30/03/2009, n. 121 del 27/04/2010, n. 176 del 21/09/2011, n. 158 del 25/06/2012 e C.C. n. 
126 del 18/09/2013  venivano confermati i suddetti coefficienti a valere per le rispettive 
annualità; 
 

Ritenuto,  per l'anno in corso, di approvare i coefficienti necessari per la determinazione 
della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 
158/1999, confermando i valori già adottati nell'anno 2006 e confermati negli anni successivi, 
come riportati in allegato sub C)  alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale;  

 
Rilevato che con la deliberazione C.C. n. 126 del 18/09/2013, sopra citata, veniva 

approvata la tariffa di riferimento per l’anno 2013 e la ripartizione della percentuale di 
copertura del gettito fra utenze domestiche ed utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, fissandola nella misura del 38% per le utenze domestiche e del 
62% per quelle non domestiche; 

 
Ritenuto di approvare la ripartizione della percentuale di copertura del gettito fra utenze 

domestiche ed utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, 
confermando la ripartizione nella misura del 38 % per le utenze domestiche e del 62 % per 
quelle non domestiche; 

 
Atteso che il gestore Quadrifoglio S.p.A. ha elaborato le tariffe unitarie per l’anno 2014 

per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto delle superfici assoggettabili, come da 
prospetto in allegato sub D)  alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

Visto  l’articolo 1, comma 169, 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 e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to; 
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Rilevato che: 
- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali, 
peraltro disponendo che tale 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; 

- visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è 
stato differito al 28 febbraio 2014; 

- visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è 
stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

- visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, con il quale il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 
Visto  il comma 666, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che fa salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Firenze n. 6 del 17/01/2014 con la quale 

è stata fissata la misura del 3% per il tributo provinciale sopra indicato per l’anno 2014; 
 
Visto  l’art. 34 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale secondo il quale il 

Consiglio Comunale può stabilire forme di agevolazioni tariffarie anche in favore di singole 
categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale facendo 
riferimento al sistema ISEE, definendone le modalità; 

 
Preso atto  che per l’esercizio 2013 analoga agevolazione era stata accordata in regime 

TARES in applicazione dell’art. 26 del Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui 
servizi approvato con deliberazione di C.C. n. 125 del 18/09/2013; 

 
Ritenuto  opportuno anche per la TARI 2014 riconoscere le seguenti agevolazioni: 
- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00; 
- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 
7.000,00; 
dando atto che la loro copertura sarà assicurata da apposite autorizzazioni di spesa a 
valere sul bilancio comunale; 
 
Atteso che si fissa al 30 settembre 2014 il termine per la presentazione, pena 

inammissibilità del beneficio, della richiesta di agevolazione di cui al punto precedente e che 
sarà cura del Servizio Tributi predisporre l’idonea modulistica; 

 
Rilevato che: 
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti  devono essere 

trasmesse in via telematica, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale secondo 
le modalità fissate nella comunicazione n. 4033/2014 del Ministero dell’economia e delle 
Finanze e la suddetta trasmissione costituisce adempimento dell'obbligo di invio di cui al 
combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 197, n. 446, e dell'art. 13, 
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commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

- il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 
essere trasmesso in copia all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti come previsto dal D.P.R. n. 
158/1999; 

 
Visto il d.lgs 267/2000, e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visti  i pareri resi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, di 
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e di regolarità contabile del 
Responsabile del servizio finanziario;  

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ex art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per gli anni 2014-2016 redatto da 
Quadrifoglio S.p.A., quale soggetto gestore del servizio stesso, in allegato sub A) alla 
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare la Tariffa di Riferimento anno 2014, al netto del contributo del Ministero della 

Pubblica Istruzione, per l’importo di Euro 7.973.051,00, come da prospetto elaborato da 
Quadrifoglio S.p.A., in allegato B) alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. di  approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte 

variabile della tariffa nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i 
valori già adottati nell'anno 2006 e confermati negli anni successivi, come riportati in 
allegato sub C) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  

 
4. di approvare la ripartizione della percentuale di copertura del gettito fra utenze 

domestiche ed utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, 
fissandola nella misura del 38,00 % per le utenze domestiche e del 62,00 % per quelle 
non domestiche; 

 
5. di approvare il prospetto delle tariffe unitarie per ciascuna categoria di utenza per l’anno 

2014, in allegato sub D) alla presente determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
6. di riconoscere le seguenti agevolazioni sul pagamento della TARI per l’anno 2014: 

- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00; 
- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 
7.000,00; 
- di fissare al 30 settembre 2014 il termine per la presentazione, pena inammissibilità del 
beneficio, della richiesta di agevolazione su idonea modulistica predisposta dal Servizio 
Tributi; 

 
7. di trasmettere la presente deliberazione in via telematica, mediante inserimento sul 

Portale del federalismo fiscale secondo le modalità fissate nella comunicazione n. 
4033/2014 del Ministero dell’economia e delle Finanze e di inviare copia del Piano 
Finanziario all’Osservatorio nazionale sui rifiuti come previsto dal DPR n. 158/1999. 



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame la proposta di deliberazione posta al punto 11 all’ordine 
del giorno avente ad oggetto: “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e tassa sui rifiuti (TARI). 
Approvazione Piano Finanziario degli Interventi 2014-2016, della tariffa di riferimento anno 
2014, dei coefficienti e delle tariffe unitarie per l'anno 2014”, in merito alla quale la IV 
Commissione Consiliare Permanente“Risorse e Sviluppo” ha espresso parere favorevole 
all'unanimità dei votanti. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Presidente del Consiglio ricorda che il presente atto è stato già illustrato nella scorsa seduta 
contestualmente alla presentazione della proposta di bilancio di previsione esercizio finanziario 
anno 2014, in quanto parte contabile di quest’ultimo provvedimento. 
 
Di seguito fa prendere posto in aula al dott. N. Nucci, Direttore del 4° Settore “Bilancio, 
Patrimonio e Risorse finanziarie”, intervenuto in seduta per rispondere ad eventuali richieste di 
approfondimento in merito ai punti n. 11 – 12- 13 all’ordine dei lavori consiliari. 
 
Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola per il la discussione in merito alla proposta 
deliberativa in oggetto, il Presidente del Consiglio procede con le dichiarazioni di voto, a cui 
intervengono: 

- il Consigliere Loiero, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”,  che si dichiara favorevole; 
- il Consigliere Rigacci, capogruppo del “M OVIMENTO 5 STELLE”, che si dichiara contrario; 
- il Consigliere Ridolfi, capogruppo di “D I PIETRO ITALIA DEI VALORI”, che palesa il proprio voto 

favorevole. 
 
L’Assessore Ciambellotti prende la parola per rispondere ai quesiti emersi durante le dichiarazioni 
di voto da parte del Consigliere Rigacci, segue poi l’intervento di quest’ultimo. 
 
Preso atto che nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente del Consiglio Comunale, in 
forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, pone in votazione la proposta di 
deliberazione in esame, con il seguente risultato: 
 

� Consiglieri presenti n. 20 
� Consiglieri votanti n. 16 
� Voti  favorevoli n. 15 (Fossi, Ciriolo, Loiero, Martini, Calefato, Bargagli Stoffi, Colzi,  

Nistri, Paolieri, Ballerini, Consigli, Landi, Ridolfi, Eboli, 
Tagliaferri) 

� Voti contrari   n.   1 (Rigacci) 
� Consiglieri astenuti n.   4 (Tesi, Bini, Gandola, Martinuzzi) 

 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio e dichiara la deliberazione 
approvata a maggioranza dei votanti. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, procede a nuova votazione, in forma palese, circa la 
dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, da cui si ottiene il seguente risultato: 



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 
 

 

 
� Consiglieri presenti n. 20 
� Consiglieri votanti n. 16 
� Voti  favorevoli n. 15 (Fossi, Ciriolo, Loiero, Martini, Calefato, Bargagli Stoffi, Colzi,  

Nistri, Paolieri, Ballerini, Consigli, Landi, Ridolfi, Eboli, 
Tagliaferri) 

� Voti contrari   n.   1 (Rigacci) 
� Consiglieri astenuti n.   4 (Tesi, Bini, Gandola, Martinuzzi) 

 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente del Consiglio lo proclama al Consiglio e dichiara la 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 





Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

CC 130/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Presidente Consiglio Comunale
PRESIEDE LA SEDUTA

f.to COLZI ALESSIO
 Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 f.to DUPUIS MARIA BENEDETTA  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.



PIANO FINANZIARIO
DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

 

Anno 2014-2016 
 

Anno 2014-2016 
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PIANO FINANZIARIO 

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Descrizione del servizio 2013 2014

Ore Manutenzione aree verdi pubbliche

Ore Spazzamento misto 10.514 9.700

Ore Spazzamento manuale 1.425 5.000

Ore Spazzamento aree verdi

Ore Pulizia Mercati 1.086 1.000

Le ore del 2013 sono consuntive, per il 2014 il dato è quello del budget 2014

Tipologia di Rifiuto 2013 2014 2015 2016

Totale RUI indifferenziati 16.963,02 15.562,04 13.772,40 12.119,72

Totale RD differenziati 13.314,79 15.163,13 16.263,13 17.163,13

Totale produzione rifiuti 30.277,82 30.725,17 30.035,54 29.282,85

Variazione rispetto all'anno precedente 4,88% 1,48% -2,24% -2,51%

% RD Come da DGRT 1248/2009 49,24 55,39 60,60 65,46

1.1. Obiettivi di igiene urbana

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti

Riduzione della produzione di Rifiuti - Si descrivono gli obiettivi di riduzione della

produzione di rifiuti che il comune si propone di raggiungere attraverso azioni preventive

(accordi con aziende, campagne di sensibilizzazione per i cittadini, etc.).

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definisce, per ciascuna tipologia di

servizio le ore lavorate annue del personale autisti/operatori addetti al servizio di igiene urbana.

La forte diminuzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati è da attribuire all' introduzione dal 2013 del sistema di 

raccolta a controllo volumentrico, con l'istallazione di calotte con chiave elettronica per l'apertura del contenitore.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2013 2014 2015 2016 

RUI & RD RD RUI 

Comune di Campi Bisenzio 3



PIANO FINANZIARIO 

RI  indifferenziati (*) 2013 2014 2015 2016

Utenze  domestiche (n°) 17.035 17.086 17.137 17.189

Utenze non  domestiche (n°) 2.513 2.521 2.528 2.536

Raccolta in Ton/Anno 16.963,02 15.562,04 13.772,40 12.119,72

(*) Compreso rifiuti da spazzamento.

2013 2014 2015 2016

Stradale e di prossimità (tonn.) 14.771,60 6.770,60 738,36 0,00

Utenze  (n°) 17.028 8.509 1.048 0

Stradale e di prossimità controllo 

accessi  (tonn.) -               5.575,11      9.863,60 9.174,73

Utenze  (n°) -               7.000 14.000 14.798

Raccolta porta a porta (tonn.) 2.191,42 3.216,33 3.170,44 2.944,99

Utenze  (n°) 2.520 4.098 4.617 4.926

Totale (tonn.) 16.963,02 15.562,04 13.772,40 12.119,72

2013 2014 2015 2016

Discarica 7.972,62 6.925,11 5.922,13 4.847,89

Selezione 8.990,40 8.636,93 7.850,27 7.271,83

Totale 16.963,02 15.562,04 13.772,40 12.119,72

Evoluzione delle modalità di raccolta

Raccolta e trasporto RI - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati raccolti, numero di

utenze domestiche e non domestiche servite, modalità di raccolta (domiciliare, tramite

contenitori stradali di prossimità, altro).

1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati

Modalità di trattamento:

Trattamento e smaltimento RI indifferenziati - Indica le modalità di trattamento e

smaltimento previste. 
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PIANO FINANZIARIO 

RD (dati  aggregati) 2013 2014 2015 2016

Raccolta in Ton/Anno             13.314,79              15.163,13              16.263,13              17.163,13 

di cui

Carta e Cartone               5.748,59                6.368,91 6.807,91              7.176,91              

Multimateriale-imballaggi misti               2.437,60 2.783,51              3.103,51              3.373,51              

Organico e vegetale               3.482,42 3.922,06              4.263,06              4.524,06              

Ingombranti-legno-Raee               1.535,84 1.967,91              1.967,91              1.967,91              

Altre raccolte RD                  110,34                   120,74 120,74                 120,74                 

2013 2014 2015 2016

Stradale e di prossimità (tonn.) 10.896,24 6.594,14 871,88 -                     

Utenze  (n°) 16.030 8.509 1.048 -                     

Stradale e di prossimità controllo 

accessi  (tonn.) -                   5.438,92            11.647,43 12.992,63

Utenze  (n°) -                   7.000 14.000 14.798

Raccolta porta a porta (tonn.) 2.418,55 3.130,07 3.743,82 4.170,50

Utenze  (n°) 3.518 4.098 4.617 4.926

Totale (tonn.) 13.314,79 15.163,13 16.263,13 17.163,13

Modalità di Trattamento 2013 2014 2015 2016

Recupero Riciclaggio               2.437,60                2.783,51                3.103,51                3.373,51 

Compostaggio               3.482,42                3.922,06                4.263,06                4.524,06 

Conferimento CONAI/COMIECO               5.748,59                6.368,91                6.807,91                7.176,91 

Altro               1.646,18                2.088,65                2.088,65                2.088,65 

Totale             13.314,79              15.163,13              16.263,13              17.163,13 

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Si indicano le modalità di trattamento previste.

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi complessivi e per materiale della

raccolta differenziata. Si descrivono inoltre: evoluzione rispetto all'anno precedente, numero di utenze

domestiche e non domestiche servite, modalità di raccolta (domiciliare, tramite contenitori stradali di

prossimità, tramite ecotappe ed ecostazioni).

Evoluzione delle modalità di raccolta
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PIANO FINANZIARIO 

PESO % DEI COSTI DI MODALITA' DI RACCOLTA

2013 2014

% peso sui costi % peso sui costi

Raccolta Cassonetti  87,41% 89,07%

Raccolta porta a porta 12,59% 10,93%

Raccolta Ecostazioni 0,00% 0,00%

Totale 100,00% 100,00%

2013 2014

% peso sui costi % peso sui costi

Raccolta Cassonetti  36,49% 45,07%

Raccolta porta a porta 50,00% 44,24%

Raccolta Ecostazioni 13,52% 10,69%

Totale 100,00% 100,00%

1.5. Obiettivi economici

Costi Raccolta Indifferenziata

Costi Raccolta Differenziata

Il gestore per contenere la dinamica inflazionistica dei costi applica nella determinazione 

della tariffa una percentuale di recupero produttività da applicare ai costi operativi di 

gestione (CG). Per il 2014  è stato applicato il recupero della produttività dell'1%.

Nelle tabelle seguenti si rappresenta la distribuzione in percentuale, nel biennio, delle 

diverse tipologie di costo dei servizi di raccolta rifiuti.
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PIANO FINANZIARIO 

2. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

2013 2014

Ore lavorate Personale 13.025 15.700

Ore lavorate Automezzi 12.411 15.580

2013 2014

Ore lavorate Personale 7.373 7.600

Ore lavorate Automezzi 6.751 6.880

2013
volume 

(mc)

Ripartizione 

volumetrica

Numero Contenitori Tradizionali 58 52.810 2,68%

Numero Contenitori Monoperatori 582 1.811.200 92,06%

0,00%

Numero Campane 0,00%

Numero Contenitori Interrati 0,00%

Numero Bidoncini 324 103.340 5,25%

Numero Scarrabili Interrati 0,00%

964 1.967.350 100,00%

2.1. Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche - Si riportano le ore del personale e mezzi per le attività di

spazzamento misto, spazzamento manuale (comprensivo della manutenzione e pulizia delle aree verdi), pulizia dei

mercati, decoro urbano, cancellazione scritte murarie, pulizia fiumi e torrenti, movimentazione cartelli. 

Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di raccolta rifiuti

indifferenziati con le modalità porta a porta, contenitori di prossimità e altro.

2.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati

Le ore del 2013 sono consuntive, per il 2014 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse 

interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 39% del 2013 al 53% del 2014.

Le ore del 2013 sono consuntive, per il 2014 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse 

interne utilizzate. Non sono previste esternalizzazioni.

Numero Contenitori a Controllo Volumentrico

Comune di Campi Bisenzio 7



PIANO FINANZIARIO 

2013 2014

Ore lavorate Personale 11.606 11.860

Ore lavorate Automezzi 9.002 8.550

Contenitori Raccolta e Volumi disponibili 
Campane 

interrate
Bidoncini Campane stradali Cassonetti Scarrabile TOTALE

Volume (mc) 

TOTALE

Ripartizione 

volumetrica 

contenitori

CARTA E CARTONE 15 400 415 1.239.170          45,24%

MULTIMATERIALE 221 260 36 517 882.720             32,22%

ORGANICO 157 241 398 617.450             22,54%

VETRO 0 0,00%

TOTALE 0 393 260 677 0 1.330 2.739.340          100,00%

2013 2014

Ore lavorate Personale 2.587 2.706

Ore lavorate Autoveicoli 1.791 1.974

Attività/Impianto
Numero impianti 

utilizzati

Quantità per 

impianti del gestore

Quantità per 

impianti di terzi

Quantità 

Complessiva
Perc.%

Stazione trasferimento 2 175.123 175.123 51,58

Selezione 1 106.330 106.330 31,32

Compostaggio 1 58.050 58.050 17,10

Totale 4 339.503 0 339.503 100

Sottovaglio 5 12.685 12.685 3,74

Scarti Sovvalli 5 21.228 21.228 6,25

Selezione Frazione Secca 3 44.753 44.753 13,18

FOS 4 35.201 35.201 10,37

CDR 1 6.764 6.764 1,99

Termovalorizzazione 1 14.440 14.440 4,25

Discarica 3 102.983 102.983 30,33

Altro n.d. 101.449 101.449 29,88

Totale 22 0 339.503 339.503 100

2.3  Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta e trasporto rifiuti differenziati - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di raccolta rifiuti differenziati con le modalità porta a porta,

contenitori di prossimità e altro.

2.4  Attività di gestione altri servizi

Altri Servizi (accessori e complementari) - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di: raccolta carogne animali, disinfestazione e derattizzazione,

diserbamento stradale, ripristino sede stradale, movimentazione contenitori.

2.5. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

In questa tabella si rilevano gli impianti utilizzati dal gestore per l'anno in corso suddivisi tra impianti di proprietà e impianti di terzi con l'indicazione delle quantità previste a fine 

anno e la percentuale sul totale, per tutti i Comuni e altri enti.

Le ore del 2013 sono consuntive, per il 2014 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di 

esternalizzazione passi dal 44% del 2013 al 48% del 2014.

Le ore del 2013 sono consuntive, per il 2014 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di 

esternalizzazione passi dal 69% del 2013 al 63% del 2014.
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PIANO FINANZIARIO

APPENDICE DATI ECONOMICI

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

 

Anno 2014 



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(Euro) TABELLA N.1

Costi Igiene del Territorio 1.412.048 1.585.159 173.111

Costi Raccolta Indifferenziata 643.294 697.070 53.776

Costi Smaltimento Indifferenziata 2.880.087 2.607.261 -272.826

Servizi Accessori 189.939 246.025 56.086

Costi Raccolta Differenziata e Ecostazioni 1.790.677 1.653.381 -137.296

(Contributo CONAI) -241.873 -242.719 -846

(Altri ricavi) -45.412 -71.176 -25.764

Costi Trattamento e avvio al riciclo 482.347 712.822 230.475
Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 223.325 158.128 -65.197

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 7.334.432 7.345.950 11.518

Costi Gestione Cons 2013 Budget 2014 Scostamento

Comune di Campi Bisenzio 10



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 2 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 3

Piano Investimenti 2014 Piano Ammortamenti 2014

(Euro) Totale (Euro) Totale

Spazzamento e lavaggio Spazzamento e lavaggio

Autospazzatrici 59.254 Autospazzatrici 40.317

Irroratrici d'acqua Irroratrici d'acqua

Altro 56.022 Altro 38.118

Totale 115.276 Totale 78.435

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Raccolta e trasporto RSU indifferenziati

Compattatori 54.022 Compattatori 36.757

Contenitori 119.929 Contenitori 81.601

Altro 49.160 Altro 33.449

Totale 223.111 Totale 151.807

Raccolta differenziata Raccolta differenziata

Compattatori 53.713 Compattatori 36.547

Contenitori 119.242 Contenitori 81.133

Altro 48.878 Altro 33.257

Totale 221.833 Totale 150.937

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento

Selezione Frazione Umida 28.201 Selezione Frazione Umida 19.188

Compostaggio 41.342 Compostaggio 28.130

Discarica Discarica

Altri impianti 52.790 Altri impianti 35.919

Totale 122.333 Totale 83.237

Attività centrali Attività centrali

Immobili Sedi Operative 137.092 Immobili sedi operative 93.279

Altro 63.571 Altro 43.254

Totale 200.663 Totale 136.533

TOTALE Investimenti 883.216 TOTALE Ammort. anno 600.949
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N.4

Costo d'Uso del Capitale (CK) 2014

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 2%

Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre) 3,557%

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 5,557%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 4.707.662

Investimenti programmati * I n 883.216

Fattore correttivo * F n -504.851

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) R n 282.631

Ammortamenti * Amm.n 600.949

Accantonamenti * Acc. n 0

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + Acc.n + Rn CK n 883.580

* (Euro)
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TARIFFA DI RIFERIMENTO 

TABELLA N. 5

COSTI GESTIONE Tariffa 2013 (1) Tariffa 2014 (2) Scostamento

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 576.865 599.715 22.850

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RUI 283.930 304.458 20.528

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RUI 2.142.776 2.216.427 73.651

AC Altri Costi 237.729 173.828 -63.901

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 3.241.300 3.294.428 53.128

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 649.143 651.465 2.322

CTR Costi di Trattamento e riciclo 177.715 190.329 12.614

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 826.858 841.794 14.936

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 3.241.300 3.294.428 53.128

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 826.858 841.794 14.936

CG Costi operativi di gestione 4.068.158 4.136.222 68.064

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 208.330 223.714 15.384

CGG Costi Generali di Gestione 1.524.672 1.542.236 17.564

CCD Costi Comuni Diversi 488.360 481.927 -6.433

CC Totale Costi Comuni 2.221.362 2.247.877 26.515

ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) 6.289.520 6.384.099 94.579

Amm Ammortamenti 666.898 600.949 -65.949

R Remunerazione del capitale investito 316.277 282.631 -33.646

CK Costi d'uso del capitale 983.175 883.580 -99.595

TARIFFA DI RIFERIMENTO (COSTI DEL GESTORE) 7.272.695 7.267.679 -5.016

Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98)

(1) per quanto attiene i costi di gestione si fa riferimento al bilancio consuntivo 2012 (n-1)

(2) per quanto attiene i costi di gestione si fa riferimento al bilancio consuntivo 2013 (n-1)

Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore Valore

FISSA Sommatoria della parte fissa 4.019.131 3.905.000

VAR Sommatoria della parte variabile 3.253.564 3.362.679

(a) Tariffa di Riferimento 7.272.695 7.267.679

FISSA IVA 10% parte fissa 401.913 390.500

VAR IVA 10% parte variabile 325.356 336.268

(b) IVA 10% 727.270 726.768

FISSA Totale Tariffa di Riferimento parte Fissa 4.421.044 4.295.499

VAR Totale Tariffa di Riferimento parte Variabile 3.578.920 3.698.947 scost %

 ( c) Totale Tariffa di Riferimento  (c= a+b) 7.999.965 7.994.446 -0,07%
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Questo documento è stato redatto dal settore Auditing Pianificazione e Controllo con la 

collaborazione delle altre strutture aziendali.

Aggiornato con le informazioni disponibili a maggio 2014



Da Consuntivo (n-1)

TARIFFA 

D.P.R. 158/99 

Bilancio 2013

CONTRIBUTO 

Ministero 

Pubblica 

Istruzione

TARIFFA 

D.P.R. 158/99  

al netto del 

Contributo

TIA

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 599.715 -1.766 597.949 F

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 304.458 -896 303.562 V

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 2.216.427 -6.525 2.209.902 V

(al netto dei proventi della vendita di energia derivante da rifiuti)

AC Altri Costi 173.828 -512 173.316 F

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 3.294.428 -9.699 3.284.729

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 651.465 -1.918 649.547 V

CTR Costi di Trattamento e riciclo 190.329 -560 189.769 V

(al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 841.794 -2.478 839.316

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 3.294.428 -9.699 3.284.729

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 841.794 -2.478 839.316

CG Costi operativi di gestione 4.136.222 -12.177 4.124.045

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 223.714 -659 223.055 F

CGG Costi Generali di Gestione 1.542.236 -4.540 1.537.696 F

CCD Costi Comuni Diversi 481.927 -1.419 480.508 F

CC Costi Comuni 2.247.877 -6.618 2.241.259

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

CC Costi Comuni 2.247.877 -6.618 2.241.259

ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) 6.384.099 -18.795 6.365.304

Da Piano Finanziario anno n

Amm Ammortamenti 600.949 -1.769 599.180 F

Acc Accantonamenti 0 0 F

R Remunerazione del capitale investito 282.631 -832 281.799 F

CK Costi d'uso del capitale 883.580 -2.601 880.979

Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98)

Tariffa di riferimento 7.267.679 -21.396 7.246.283

Tariffa di riferimento a regime 7.267.679 0,29440 7.246.283

T = (CG+CC)n-1 (1+IPn - Xn) + CKn

Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore MIUR Valore

FISSA Sommatoria della parte fissa 3.905.000

VAR Sommatoria della parte variabile 3.362.679

(a) Tariffa di riferimento 7.267.679

FISSA IVA 10% parte fissa 390.500

VAR IVA 10% parte variabile 336.268

(b) Iva 10% 726.768

FISSA TOTALE COSTO DEL SERVIZIO parte fissa 4.295.500 -11.497 4.284.003

VAR TOTALE COSTO DEL SERVIZIO parte variabile 3.698.947 -9.899 3.689.048

(c) TOTALE Tariffa di riferimento 7.994.447 -21.396 7.973.051



              
 
 Comune di Campi Bisenzio 
      Provincia di Firenze 

 1

 
ALLEGATO C) 

 
Numero componenti nucleo familiare Ka Kb 
1 componente  0,86 1 
2 componenti  0,94 1,8 
3 componenti 1,02 2,3 
4 componenti 1,10 3 
5 componenti 1,17 3,6 
6 o più componenti  1,23 4,1 
 
N° Categorie di attività KC 

Coefficiente 
potenziale di 
produzione 

KD 
coefficiente di 

produzione 
Kg/mq. all'anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,61 5,65 
2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 4,80 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,81 7,45 
5 Stabilimenti balneari 0,67 6,18 
6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12 
7 Alberghi con ristorante 1,59 14,67 
8 Alberghi senza ristorante 1,19 10,98 
9 Case di cura e riposo 1,47 13,55 
10 Ospedali 1,70 15,67 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 
12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,22 11,26 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,86 7,90 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,59 14,63 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,12 10,32 

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

0,99 9,10 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 8,10 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,60 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 22,55 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,34 21,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 21,50 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90 
28 Ipermercati di generi misti 1,98 18,20 
29 Banchi di mercato genere alimentari 6,58 60,50 
30 Discoteche, night club 1,83 16,83 
 



Ctg. Attività Tariffa al mq 

parte fissa

Tariffa al mq 

parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,98 1,70

2 Cinematografi e teatri 1,49 1,28

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 1,69 1,45

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,63 2,24

5 Stabilimenti balneari 2,17 1,86

6 Esposizioni, autosaloni 1,82 1,54

7 Alberghi con ristorante 5,16 4,42

8 Alberghi senza ristorante 3,86 3,31

9 Case di cura e riposo 4,77 4,08

10 Ospedali 5,52 4,72

11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,77 4,08

12 Banche ed istituti di credito 2,79 2,38

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 3,96 3,39

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,67 3,98

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,79 2,38

16 Banchi di mercato, beni durevoli 5,16 4,41

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,64 3,11

18 Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,21 2,74

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,82 2,42

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,89 2,47

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,40 2,44

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,55 9,01

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,67 7,41

24 Bar, caffè, pasticceria 7,95 6,79

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7,60 6,49

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,60 6,47

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,73 11,71

28 Ipermercati di generi misti 6,43 5,48

29 Banchi di mercato generi alimentari 21,36 18,22

30 Discoteche, night club 5,94 5,07

Componenti nucleo familialiare

Tariffa al mq 

parte fissa

Tariffa parte 

variabile

1 0,85 41,94

2 0,93 75,49

3 1,01 96,45

4 1,09 125,81

5 1,16 150,97

Maggiore di 5 1,22 171,94

TARI ANNO 2014 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Tariffe utenze non domestiche

Tariffe utenze domestiche


