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COMUNE DI MANCIANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 44 DEL 29-09-2014 
COPIA 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO  PIANO ECONOMICO E FINA NZIARIO PER 
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTION E DEI RIFIUTI 
URBANI E DETERMINAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE TARI (T RIBUTO SUI 
RIFIUTI). 
 

 
L’anno  duemilaquattordici , il giorno  ventinove , del mese di settembre , alle ore 
15:00, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di 
Prima convocazione. 
 
Eseguito l’appello nominale, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

GALLI MARCO Sindaco Presente 

TRIPODI VIRGINIA Vice Sindaco Presente 

PRATESI DANIELE Consigliere Presente 

DETTI GIULIO Consigliere Presente 

ANGELONI LIRIO ANDREA Consigliere Presente 

BRUNI VALERIA Consigliere Assente 

TETI ANDREA Consigliere Presente 

CAMILLO ANTONIO Consigliere Presente 

MECAROZZI MARIO Consigliere Assente 

PALLINI LUCA Consigliere Presente 

BULGARINI ROBERTO Consigliere Presente 

    9    2 
 
Presiede l’adunanza il Sig. MARCO GALLI , nella sua qualità di Sindaco. 
 
Assiste il  Segretario  Generale Dott.ssa ANTONELLA MARRA,  coadiuvata dal Vice 
Segretario Dott- Mittica Maurizio, incaricato della redazione del verbale . 
 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare,  
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno.  
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DELIBERAZIONE C .C.  n° 44 del 29-09-2014 - COPIA - 
 
Ufficio proponente: TRIBUTI E TASSE 

 
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 41 del 16-09-2014  
 
PREMESSO che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Legge n.147 del 27.12.2013, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’ IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo servizi 
indivisibili) e dalla  TARI (tributo servizio rifiuti); 
 
DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che istituiva il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 650 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità) che dispone che la 
TARI deve essere corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’ autonoma 
obbligazione tributaria, e che il successivo comma 651 stabilisce che il comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati  con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 13 marzo 2014 con la quale è stato approvato il piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto ai sensi dell’art.1, comma 683 della 
Legge 147/2013 dal Comune, sulla base dei costi comunicati dal soggetto affidatario della gestione del 
servizio di igiene urbana, il quale prevede un costo complessivo di €. 1.881.682,81 al netto 
dell’addizionale provinciale, suddiviso tra costi fissi €.559.372,46  pari al 29,73% quale quota attribuibile 
alla parte fissa della tariffa e costi variabili €.1.322.310,35 pari al 70,27% quale quota attribuibile alla 
parte variabile della tariffa; 

CONSIDERATO con deliberazione Assembleare n. 17 del 30.06.2014 l’Autorità per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud ha stabilito le seguenti linee guida per la 
definizione dei Piani Economico Finanziari di cui all’art.1, comma 683 della Legge 147/2013: 

• I costi diretti del personale siano computati tra i costi operativi di gestione 
(CSL,CRT,CTS,CRD,CTR) per una percentuale pari al 50% e nei costi generali di gestione per il 
restante 50%(CGG); 

• I costi indiretti di coordinamento e i costi indiretti di logistica siano computati interamente 
all’interno dei costi comuni diversi (CCD); 

• Gli oneri per le procedure di gara siano computati interamente all’interno dei costi comuni diversi 
(CCD); 

• Il valore riconosciuto al gestore unico quale rischio nella gestione delle interfacce e quindi nel 
pagamento dei terzi gestori impianti sia computato interamente all’interno dei costi comuni 
diversi (CCD); 

• Il valore relativo al credito verso SEI sia computato interamente all’interno dei costi comuni 
diversi (CCD); 

Inoltre nella sopra citata deliberazione è stato stabilito che: 

� per ciascun comune, tutti i costi riconducibili al servizio di igiene urbana, ad eccezione dei costi 
relativi al servizio spazzamento, siano ripartiti nelle componenti di costo previste dal DPR 158/99 
secondo proporzioni medie provinciali della Provincia di appartenenza;  

� per ciascun comune, i costi relativi al servizio di spazzamento siano allocati nelle componenti di 
costo previste dal DPR 158/99 secondo l’effettivo valore comunale;  

� che le proporzioni delle medie provinciali siano calcolate sulla base di elaborazioni del 
Corrispettivo del Servizio di Ambito e secondo criteri di allocazione dei costi previsti dalla 
vigente normativa ovvero secondo i criteri sopra riportati. 

� di lasciare alle Amministrazioni comunali la possibilità di rimodulare le voci del Piano 
Economico Finanziario predisposto dall’Autorità al fine di garantire maggiore affinità con la 
strutturazione dei costi dei servizi di livello comunale, con approvazione delle stesse a carico 
degli organi preposti della singola Amministrazione; 

� ovvero, in subordine al precedente punto dare mandato al Direttore generale ad operare nel senso 
di approvare con proprio atto le risultanti del completamento di quanto predisposto dall’Autorità, 
da parte degli uffici competenti di ogni singola amministrazione comunale limitatamente alle 
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componenti di costo attestati dai Comuni come costi propri afferenti al PEF di cui alla L. 
147/2013. 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 15 del 30.06.2014 con la quale l’Autorità per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud ha approvato la “Ripartizione a base comunale del 
Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito approvato con DA n. 10 del 16.05.2014 per i Comuni 
della Provincia di Grosseto; 

DATO ATTO  che con la deliberazione n. 15 del 30.06.2014 l’Autorità per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud ha inteso che: 

- quanto determinato con deliberazione n. 10 del 16.05.2014 concorra a definire un quadro 
tariffario per l’anno 2014, seppure di livello provvisorio, “complessivamente migliorativo rispetto 
alla prosecuzione dell’attuale fatturazione in acconto”; 

- rispetto all’attività di determinazione del Corrispettivo del servizio di Ambito 2014 risulti 
necessario prevedere che il meccanismo individuato con DA n. 10 del 16.05.2014 “continuerà ad 
operare anche dopo il 30.06.2014 nel caso in cui il Corrispettivo del servizio di Ambito 2014 
risultasse eventualmente di valore superiore, in tal caso valutandosi comunque uno scenario di 
graduale incremento tariffario ovvero – nell’ottica di una possibile calmierazione tariffaria- il 
possibile e corrispondente prolungamento della concessione 

- il quadro tariffario potrà comunque essere ulteriormente temperato nel caso in cui entro il 
30.06.2014 venissero riconosciuti dalla Regione Toscana, al gestore unico ovvero all’Autorità, 
finanziamenti sia per investimenti sia per spesa corrente; 

- si debba altresì tener conto della voce “Crediti verso SEI Toscana”, quale voce che dovrà essere 
computata in misura uguale per un numero di cinque annualità ulteriori rispetto al 2014 e per un 
montante annuo pari a €v. 440.209,00 al netto di IVA, limitatamente ai comuni della Provincia di 
Grosseto;  

VISTO che il Corrispettivo Provvisorio del servizio di Ambito per l’anno 2014 calcolato dall’ Autorità 
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud come risulta dalla deliberazione n. 
15 del 30/06/2014 e comunicato all’ente in data 07 luglio 2014 ammonta a €. 1.173.701,00; 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale ai dati comunicati dall’ Autorità per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud deve apportare le proprie componenti di costo tra 
cui il servizio di spazzamento delle strade, i costi inerenti la gestione della discarica del Tafone, i costi 
generali amministrativi, costi generali di gestione, costi comuni diversi compresa la svalutazione dei 
crediti per un totale complessivo di €. 379.722,00; 

RITENUTO di dover approvare un nuovo piano economico finanziario sulla base dei costi comunicati 
dall’ Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud e quindi di 
determinare le nuove tariffe per il servizio sui rifiuti;  

ESAMINATO  il Piano Finanziario (Allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2014,redatto ai sensi dell’art.1, comma 683 della Legge 147/2013, sulla base dei costi approvati dall’ 
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud nonché delle componenti 
di costo determinati dal Comune. Il nuovo piano economico finanziario prevede  un costo complessivo di 
€. 1.553.423,00 al netto dell’addizionale provinciale, suddiviso tra costi fissi €.1.031.209,00  pari al 
66,38% quale quota attribuibile alla parte fissa della tariffa e costi variabili €.522.214,00 pari al 33,62% 
quale quota attribuibile alla parte variabile della tariffa; 

VISTO  il D.P.R. 158/1999 e relativi allegati che disciplinano le componenti di costo e le norme per 
l’applicazione del metodo normalizzato al fine di definire le tariffe per i servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani, nonché la formulazione del piano economico finanziario; 

DATO ATTO  che il comma 654 del menzionato art.1 stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al  servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad  esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

RILEVATO  che detto Piano è stato elaborato secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. 
158/1999, nonché osservando le linee guida definite in merito dal gruppo di esperti della Direzione 
Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014: 
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• Non esistono, al momento, sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti 
dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche; 

• è opportuno mantenere il riparto dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non 
domestiche, nelle stesse misure stabilite negli anni precedenti ai fini dell’applicazione della 
Tarsu, ovvero il 72,55% del costo complessivo è attribuito alle utenze domestiche ed il 
27,45% del medesimo costo alle utenze non domestiche; 

• Il procedimento di calcolo si è basato sul  “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 
27/04/1999, n. 158. Le formule di calcolo sono state utilizzate quelle indicate dalla 
normativa partendo dai dati di costo, così come elaborati nel Piano Finanziario; 

• Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche. 

• La tariffa è composta da una parte determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 
ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata  alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia 
garantita la copertura integrale dei costi di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione a gli usi e alla 
tipologia di attività; 

• La suddivisione tra parte fissa e variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo 
del D.P.R. 158/1999 citato; 

• Le tariffe relative  alla quota fissa delle utenze domestiche (coefficiente Ka) sono espresse in 
euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero 
dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 
158/1999); 

• Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze domestiche (coefficiente Kb) non si 
rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al 
numero dei componenti il nucleo familiare (come specificato al punto 4.2, allegato 1, del 
D.P.R. 158/1999); 

•  Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche (coefficiente Kc) sono 
espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in 
relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 
158/1999); 

• Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze non domestiche (coefficiente Kd) sono 
espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono anch’esse differenziate 
in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.4, allegato 1, del 
D.P.R. 158/1999); 

CONSIDERATO , altresì che: 

• Nella determinazione delle tariffe sono state applicate tutte le riduzioni previste dal vigente 
Regolamento; 

• Per le utenze domestiche, per l’attribuzione della parte fissa della tariffa, sono stati utilizzati i 
coefficienti Ka di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare 
con riferimento al Centro di cui alla Tabella 1A dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 per i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

• Per le utenze domestiche, per l’attribuzione della parte variabile della tariffa, sono stati 
utilizzati i coefficienti Kb di produttività per numero di componenti del nucleo familiare di 
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cui alla Tabella 2 dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, utilizzando il valore minimo per le 
utenze fino ad un componente, il valore quasi massimo per le utenze fino a due componenti 
ed i valori minimi per le utenze da tre componenti in poi, al fine di non gravare sui nuclei 
familiari numerosi in riferimento alle difficili  condizioni socio-economiche in cui versa il 
nostro territorio, accentuata dalla precaria situazione occupazionale; 

• Per le utenze non domestiche, per l’attribuzione della parte fissa della tariffa, sono stati 
utilizzati i coefficienti potenziali di produttività Kc previsti per i comuni sopra i 5.000 
abitanti, all’interno del minimo e massimo previsto per il Centro di cui alla Tabella 3A 
dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, utilizzando i valori massimi per le attività 
corrispondenti ai punti 2.6,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17,2.18,2.20,2.21 dell’allegato B, i valori 
medi per le attività corrispondenti ai punti 
2.2,2.3,2.4,2.5,2.16,2.19,2.23,2.24,2.25,2.26,2.28,2.29,2.30 dell’allegato B, i valori minimi 
per tutte le altre attività tranne che per le attività 2.1 e 2.27 per le quali sono stati stabiliti 
valori sotto il minimo in considerazione delle condizioni socio economiche in cui versano 
determinate categorie di attività; 

• Per le utenze non domestiche, per l’attribuzione della parte variabile della tariffa, sono stati 
utilizzati i coefficienti di produzione kg/mq anno Kd previsti per i comuni sopra i 5.000 
abitanti, all’interno del minimo e massimo previsto per il Centro di cui alla Tabella 4A 
dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, utilizzando i valori massimi per le attività 
corrispondenti ai punti 2.6,2.12,2.13,2.14,2.15,2.17,2.18,2.20,2.21 dell’allegato B, i valori 
medi per le attività corrispondenti ai punti 
2.2,2.3,2.4,2.5,2.16,2.19,2.23,2.24,2.25,2.26,2.28,2.29,2.30 dell’allegato B, i valori minimi 
per tutte le altre attività tranne che per le attività 2.1 e 2.27 per le quali sono stati stabiliti 
valori sotto il minimo in considerazione delle condizioni economiche in cui versano 
determinate categorie di attività; 

RITENUTO  di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, calcolata con il metodo 
normalizzato secondo i coefficienti di produttività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per come in 
precedenza specificato e per come si riporta negli allegati B (utenze domestiche) e C (utenze non 
domestiche); 

TENUTO CONTO  che: 
– le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui al comma 654 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 

devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di gestione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 
gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

 

RITENUTO  pertanto, 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 risultante 
dall’allegato prospetto (Allegato D), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, 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 sulla base di quanto specificato in precedenza nella presente 
deliberazione; 

 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.03.2014; 

RITENUTO di dover confermare le scadenze e le modalità di riscossione del tributo sui servizi stabilite 
dalla delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 18.03.2014 ovvero: 
 
 
 
 

Numero Scadenza 

1 rata  16/07/2014 

2 rata  16/09/2014 

3 rata 16/11/2014 

4 rata  16/01/2015 
 
DATO ATTO che il versamento della  TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, 
comma 688 della Legge n. 147/2013 e all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  
 
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall ’art. 27, 
comma 8°, della L. n. 448/2001, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.  
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale è stato ulteriormente differito 
al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
RICHIAMATO  in particolare il comma 683 dell’ art.1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che: “. 
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

 
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 ; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO  lo Statuto dell’Ente; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il nuovo Piano Economico Finanziario di cui all’Allegato A alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, del servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2014, sulla base dei costi approvati dall’ Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
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urbani ATO Toscana Sud nonché delle componenti di costo determinati dal Comune. Il nuovo piano 
economico finanziario  prevede un costo complessivo di €. 1.553.423,00 al netto dell’addizionale 
provinciale, suddiviso tra costi fissi €.1.031.209,00  pari al 66,38% quale quota attribuibile alla parte 
fissa della tariffa e costi variabili €.522.214,00 pari al 33,62% quale quota attribuibile alla parte 
variabile della tariffadal soggetto affidatario della gestione del servizio di igiene urbana;  

2. Di dare atto che il suddetto Piano Economico finanziario sostituisce quello approvato con delibera di 
Consiglio comunale n.17 del 18.03.2014; 

3. Di dare atto che il suddetto Piano Economico  Finanziario costituisce presupposto fondamentale per 
l’approvazione delle tariffe del nuovo tributo sui rifiuti TARI. 

4. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le nuove tariffe del tributo comunale sui rifiuti  (TARI), indicate 
nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato D), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

5. Di dare atto che le suddette tariffe sostituiscono quelle approvate con delibera di Consiglio comunale 
n.17 del 18.03.2014; 

6. 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 
allegato alla presente deliberazione, tenuto conto altresì conto degli oneri relativi alle riduzioni ed 
esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina del tributo comunale sui rifiuti; 

7. 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; 

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, 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 dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella 
misura percentuale del 5%; 

9. Di confermare per la TARI , le seguenti scadenze di versamento: 

Numero Scadenza 
1 rata 16/07/2014 

2 rata  16/09/2014 

3 rata 16/11/2014 

4 rata 16/01/2015 

 

10. Di stabilire  che il versamento  per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore 
del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 e 
all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  

11. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina del tributo TARI si 
rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data odierna. 

12. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 . 

13. Di inviare  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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Ufficio proponente: TRIBUTI E TASSE 
 
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 41 del 16-09-2014 avente per 
oggetto: 
”APPROVAZIONE NUOVO  PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
E DETERMINAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI). “ 
 
 
 
 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI  T.U. D.Lgs n.267/2000 
 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua 

qualità di responsabile del servizio interessato,  in relazione al disposto dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 
ESPRIME PARERE: Favorevole 

 
in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta; 

 
 
 

Manciano li: 18-09-2014 

Il  Responsabile del Servizio  
F.to MARGHERITA GUASTINI  

 
 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua 
qualità di responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 
ESPRIME PARERE : Favorevole 

 
in ordine alla sola regolarità contabile della proposta; 

 
 
 
Manciano li: 18-09-2014 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to MARGHERITA GUASTINI  
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DELIBERAZIONE C .C.  n° 44 del 29 -09-2014 - COPIA - 
 

ALLEGATO “A” 

PIANO FINANZIARIO TARI 2014 
 

1 - Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo 

servizio rifiuti” anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto 

dall’art. 1, commi da 639 a 705 della Legge n. 147/2013 con il quale viene  istituita, a partire dal 

1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su 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 comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che stabilisce 

che, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 650 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità) che dispone che la TARI deve 

essere corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’ autonoma obbligazione 

tributaria, e che il successivo comma 651 stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene 

conto dei criteri determinati  con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n.158; 

VISTO il D.P.R. 158/1999 e relativi allegati che disciplinano le componenti di costo e le norme per 

l’applicazione del metodo normalizzato al fine di definire le tariffe per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani, nonché la formulazione del piano economico finanziario; 
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DATO ATTO che il comma 654 del menzionato art.1 stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al  servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad  esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che il presente Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 è stato 

redatto ai sensi dell’art.1, comma 683 della Legge 147/2013 dal Comune, sulla base dei costi comunicati dal 

soggetto affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, il quale prevede un costo complessivo di €. 

1.753.587,00 al netto dell’addizionale provinciale, suddiviso tra costi fissi €.1.151.212,01  pari al 65,65% quale 

quota attribuibile alla parte fissa della tariffa e costi variabili €.602.374,99 pari al 34,35% quale quota 

attribuibile alla parte variabile della tariffa; 

RILEVATO che detto Piano è stato elaborato secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. 158/1999, 

nonché osservando le linee guida definite in merito dal gruppo di esperti della Direzione Federalismo Fiscale 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO  che il comma 683 del citato articolo 1 disciplina che il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 

b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani, che non può prescindere da obiettivi che mirino 

all’ottimizzazione dell’efficienza e dell’economicità del servizio erogato. 

Le logiche imposte dall’avvio della gestione unitaria di ambito, affidata dalla competente 

Autorità mediante la procedura ad evidenza pubblica prevista dall’art. 202 del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i., e l’esigenza di avviare tale regime in fase transitoria, al particolare fine di consentire la 

completa e puntuale definizione del servizio esecutivo e delle annesse tariffe nell’intero 

comprensorio (esteso a tutti i Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto, oltre a 6 

comuni della Val Di Cornia), hanno invece costretto il Comune di MANCIANO a ragionare 

prioritariamente su obiettivi di mantenimento, rimandando ogni target migliorativo all’avvio a 

pieno regime del servizio di ambito stesso. 

 

 

2.1 Obiettivo d’igiene urbana 

Per espressa previsione della Gara di Ambito, lo spazzamento nel territorio comunale è uno dei 

pochi servizi su cui il Comune, in casi specifici, ha ancora potere di azione e di programmazione 

diretta; pertanto, tale servizio viene tuttora effettuato “in economia”, con utilizzo prevalente 

della modalità “manuale” e di quella “mista”, e quindi non ricorrendo, di fatto, allo 

spazzamento “meccanico” puro. 

Lo spazzamento manuale viene effettuato in tutti i centri abitati principali del Comune, nelle 

modalità di seguito illustrate: 

Centro storico di Manciano capoluogo: viene svolto da n. 2 operatori con dotazione di n. 2 ape 

porter e specifica attrezzatura (scopa, sacchi condominiali / bidoncini neri con carrello); gli 

stessi effettuano un “giro intensivo” (tutto il percorso dalle ore 7:00 alle ore 13:00) nella 
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giornata di lunedì, mercoledì e venerdì e un “giro veloce” (tutto il percorso dalle ore 6:30 alle 

ore 8:30) nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.   

Aree esterne di Manciano capoluogo: viene svolto da n. 1 operatore con dotazione di n. 1 ape 

porter e specifica attrezzatura (scopa, sacchi condominiali / bidoncini neri con carrello); lo 

stesso effettua un “giro intensivo” (tutto il percorso dalle ore 7:00 alle ore 13:00) nella giornata 

di lunedì, mercoledì e venerdì e un “giro veloce” (tutto il percorso dalle ore 6:30 alle ore 8:30) 

nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.   

Sia per il centro storico che per le aree esterne di Manciano capoluogo esistono delle zone 

specifiche che vengono spazzate con frequenza e durata variabili, in base alle reali necessità 

riscontrate sul posto. 

Centro abitato di Montemerano e Poderi di Montemerano: n. 1 operatore con dotazione di n. 1 

ape porter e specifica attrezzatura (scopa, sacchi condominiali / bidoncini neri con carrello); lo 

stesso effettua un “giro intensivo” (dalle ore 7:00 alle ore 13:00) in entrambe le frazioni nella 

giornata di lunedì, mercoledì e venerdì e un “giro veloce” (dalle ore 7:00 alle ore 8:30) nella sola 

frazione di Montemerano nelle giornate di martedì e giovedì e sabato; 

Centro abitato di Saturnia e Area del Gorello: n. 1 operatore con dotazione di n. 1 ape porter e 

specifica attrezzatura (scopa, sacchi condominiali / bidoncini neri con carrello); lo stesso 

effettua un “giro intensivo” (dalle ore 7:00 alle ore 13:00) nella giornata di lunedì, mercoledì e 

venerdì e un “giro veloce” (dalle ore 7:00 alle ore 8:30) nelle giornate di martedì e giovedì e 

sabato; 

Centro abitato di Marsiliana: n. 1 operatore con dotazione di n. 1 ape porter e specifica 

attrezzatura (scopa, sacchi condominiali / bidoncini neri con carrello); lo stesso effettua un “giro 

intensivo” (dalle ore 7:00 alle ore 13:00) nella giornata di lunedì, mercoledì e venerdì e un “giro 

veloce” (dalle ore 7:00 alle ore 8:30) nelle giornate di martedì e giovedì (il sabato viene 

effettuato saltuariamente, in caso di reale necessità). 

Centri abitati di San Martino sul Fiora, Poggio Murella e Poggio Capanne: n. 2 operatori con 

dotazione di n. 2 ape porter e specifica attrezzatura (scopa, sacchi condominiali / bidoncini neri 

con carrello); gli stessi effettuano, indicativamente, i seguenti turni: 

� Operatore “A”: frazione di Poggio Murella e Poggio Capanne nei giorni interessati da 

“turno intensivo” (dalle ore 7:00 alle ore 13:00), ovvero lunedì, mercoledì e venerdì, e 

sola frazione di Poggio Murella nei giorni interessati da “turno veloce” (dalle ore 7:00 

alle ore 8:30), ovvero martedì e giovedì (il sabato viene effettuato saltuariamente, in 

caso di reale necessità); 

� Operatore “B”: frazione di San Martino sul Fiora e Poggio Capanne nei giorni interessati 

da “turno intensivo” (dalle ore 7:00 alle ore 13:00), ovvero lunedì, mercoledì e venerdì, e 

sola frazione di San Martino sul Fiora nei giorni interessati da “turno veloce” (dalle ore 

7:00 alle ore 8:30), ovvero martedì e giovedì (il sabato viene effettuato saltuariamente, 

in caso di reale necessità); 

Lo spazzamento misto viene effettuato impiegando stabilmente n. 2 operatori, di cui n. 1 

addetto all’utilizzo del mezzo meccanico e n. 1 addetto alla rimozione manuale dei residui della 

pulizia meccanica, impiegati “a rotazione” su quelli già operanti nel capoluogo. Il mezzo 

utilizzato è una mini - spazzatrice (2 mq).  

Tale tipologia di spazzamento è utilizzata esclusivamente nel centro abitato di Manciano 

capoluogo e viene di norma effettuata nelle giornate di martedì e giovedì, negli orari non 
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compresi dallo spazzamento manuale (indicativamente, dalle 8:30 alle 12:30), con articolazione 

“a rotazione” su tre turni, così composti: 

� Turno 1: Via Circonvallazione Sud, Via delle Fonti, Via Circonvallazione Nord, Via 

dell’Imposto, Via Paride Pascucci, Via Italia, Viale Europa; 

� Turno 2: Via Martiri della Libertà, Via Alcide de Gasperi, Via Brodoloni, Via E. Berlinguer, 

Via Saturnia, parcheggi (cfr. tabella 1); 

� Turno 3: Via S. Carlo, Via A. Gramsci 

PARCHEGGI MANCIANO CAPOLUOGO  

Area di parcheggio in Via Martiri della Libertà 

Area di parcheggio antistante le scuole, in Via Imposto 

Area di parcheggio sottostante le scuole, in Via Massimo D’Antona 

Area di parcheggio Zona Montaccio, in Via del Ponticino 

Area di parcheggio Zona Parco Pubblico (parcheggio all’interno del parco e parcheggio 

antistante la Riabilitazione) 

Area di parcheggio I.T.I., in Via Campolmi 

Area di parcheggio in Via Berlinguer 

Tabella 1 – Parcheggi del centro abitato di Manciano capoluogo interessati da spazzamento 

misto 

Esistono altresì specifiche vie del capoluogo che vengono interessate da spazzamento misto con 

frequenza e durata variabili, in base alle reali necessità riscontrate sul posto, con particolare 

riguardo alle operazioni di sfalcio d’erba dalle zone pedonabili (marciapiedi, ecc.). 

Per quanto riguarda lo spazzamento derivato dall’esecuzione di fiere e mercati e delle 

manifestazioni popolari (sagre, ecc.), si precisa che: 

� lo spazzamento effettuato al termine dei mercati e dei c.d. “posteggi fuori mercato” 

prevede solitamente:  

a) per Manciano capoluogo: l’impiego di n. 2 operatori con i mezzi dello spazzamento 

manuale (si ricorre allo spazzamento misto solo ove ci sia reale necessità) per una 

durata pari ad 1 ora e mezza; 

b) per le frazioni: l’impiego di n. 1 operatore con i mezzi dello spazzamento manuale, 

per una durata pari ad 1 ora circa; 

� lo spazzamento effettuato al termine delle fiere e delle c.d. “fiere promozionali” prevede 

solitamente:  

a) per Manciano capoluogo: l’impiego di n. 3 operatori con i mezzi dello spazzamento 

manuale (si ricorre allo spazzamento misto solo ove ci sia reale necessità) per una 

durata pari a 3 ore circa; 

b) per le frazioni: l’impiego di n. 1 operatore con i mezzi dello spazzamento manuale, 

per una durata pari ad 1 ora circa. 

Il servizio sopra descritto può subire delle variazioni anche sostanziali, in ragione soprattutto 

delle altre attività svolte nel territorio comunale dal personale impiegato (pulizia e sfalcio erba, 

manutenzione verde pubblico, manutenzione strade comunali, annaffiature parchi e aree verdi, 

manutenzione cimiteri, ecc.). 

Per concludere, non si effettua il servizio di lavaggio strade. 
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L’obiettivo per l’anno corrente è quello di mantenere almeno l’attuale assetto del servizio e di 

migliorare, se e per quanto possibile, lo standard qualitativo dello stesso.  

 

 

2.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’avvio della gestione unitaria di Ambito nel mantenimento dei servizi esistenti, come già 

sottolineato in precedenza, è una condizione che rallenta temporaneamente la concreta 

realizzazione di sistemi di raccolta – quali, ad es., la raccolta differenziata “porta a porta” – che 

consentano un’efficace riduzione dei rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio comunale.  

Per l’anno corrente, pertanto, gli obiettivi realizzabili al fine di ridurre la produzione di RSU 

possono essere ricondotti ad una campagna di sensibilizzazione ed informazione sulla corretta 

differenziazione dei rifiuti, che porti a comportamenti virtuosi in tema di differenziazione dei 

rifiuti nel rispetto dei regolamenti vigenti.  

Inoltre, si procederà, ove possibile, alla programmazione e realizzazione di particolari sistemi di 

gestione delle principali frazioni differenziate, su tutti l’adozione diffusa del compostaggio 

domestico, che può altresì portare vantaggi economici per l’utenza virtuosa. 

A lungo termine, e quindi in coincidenza con l’avvio a pieno regime, permane l’obiettivo di 

sviluppare, attraverso progressivi stati di avanzamento, un sistema di raccolta domiciliare 

(“porta a porta”) nell’intero territorio comunale; il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla 

riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità ed all’aumento della 

percentuale di RD attualmente raccolta, consentirà all’Amministrazione comunale di attuare 

una più equa applicazione della tassazione. 

 

 

2.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

L’obiettivo della riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio comunale 

si pone in maniera prioritaria anche rispetto all’intero ciclo di gestione del rifiuto indifferenziato 

stesso. 

Con l’avvio a pieno regime dell’impianto di trattamento meccanico biologico in loc. Strilliate di 

Grosseto, infatti, si concretizzano le previsioni della pianificazione provinciale sul ciclo dei rifiuti, 

che impongono il conferimento del rifiuto indifferenziato al predetto impianto: le modalità di 

trattamento ivi operate, con relativa creazione dei c.d. “flussi secondari” (CDR, FOS, scarti e 

sovvalli) e conseguente gestione di tali flussi sino alla fase di smaltimento, comportano un 

notevole aumento dei costi rispetto alla precedente modalità gestionale (che prevedeva lo 

smaltimento diretto dell’indifferenziato presso la discarica in loc. Cannicci del Comune di 

Civitella Paganico). 

In tale ottica, ma per motivi opposti, si pone anche l’obiettivo “a breve termine” di incentivare 

in particolare la raccolta della frazione verde da RD, che entra nell’impianto di Strillaie ad un 

costo di mercato vantaggioso; tale costo, per inciso, è applicabile anche alla frazione organica, 

sulla quale il Comune di Manciano ha già lavorato alacremente sviluppando un progetto di 

raccolta domiciliare, che però – nell’ottica del mantenimento dei servizi esistenti nella fase 

provvisoria – potrà trovare attuazione solo con l’avvio a pieno regime della gestione unitaria di 

Ambito. 

 

 

2.3.1 Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 

Per effetto dell’avvio della gestione unitaria di Ambito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, il 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati è gestito dalla Soc. SEI 
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TOSCANA Scarl, in qualità di Gestore Unico di Ambito individuato mediante gara pubblica 

indetta dall’ATO Toscana Sud per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti delle 

Province di Arezzo, Siena e Grosseto. 

Ad oggi, tale servizio prevede la raccolta dell’indifferenziato nel territorio comunale e il suo 

trasporto verso al stazione di trasferenza in loc. Torba di Orbetello, per il trasbordo dei rifiuti in 

autocompattatori di maggiori dimensioni e il successivo trasporto all’impianto di trattamento 

meccanico biologico in loc. Strillaie di Grosseto; a seguito del trattamento dell’indifferenziato, 

lo stesso Gestore Unico riprende in consegna i “flussi secondari” derivati e ne provvede al 

trasporto e conferimento a fini di smaltimento presso gli impianti di destinazione finale. 

Solo nel caos in cui ci siano problematiche impreviste (es. fermo impianto di Strilliate, ecc.) si  

provvederà a conferire, in forme alternative e su indicazione degli Enti competenti, il rifiuto 

indifferenziato. 

Quanto sopra corrisponde sostanzialmente alle previsioni della Pianificazione Provinciale e di 

Ambito sui rifiuti, ed è pertanto un servizio su cui il Comune di MANCIANO – così come tutti i 

Comuni inclusi nell’Ambito Toscana Sud –  non ha immediati margini di intervento. 

 

 

2.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Attualmente la raccolta differenziata è principalmente realizzata attraverso i cassonetti stradali 

ed è riferita alle seguenti tipologie di rifiuto: 

� carta e cartone 

� multimateriale (vetro, plastica e lattine); 

Solo in alcuni casi si effettua il ritiro “a domicilio” delle frazioni di maggior valenza (es. carta e 

cartone presso le grandi catene di distribuzione, ecc.).  

E’ previsto altresì il ritiro “a domicilio” dei rifiuti ingombranti e beni durevoli. 

Per effetto dell’avvio della gestione unitaria di Ambito, anche questo servizio è gestito dalla 

Soc. SEI TOSCANA Scarl, che si occupa altresì della gestione del C entro di Raccolta Comunale in 

loc. San Giovanni, ove si possono conferire direttamente, oltre a quanto sopra esplicitato, altre 

frazioni di rifiuti (es. legno, sfalci verdi, RAEE, metallo, ecc.). 

Come già evidenziato nel precedente paragrafo 2.2, per l’anno corrente gli obiettivi realizzabili 

possono essere ricondotti ad una campagna di sensibilizzazione ed informazione sulla corretta 

differenziazione dei rifiuti e, ove possibile, alla programmazione e realizzazione di particolari 

sistemi di gestione delle principali frazioni differenziate, con particolare riferimento all’adozione 

diffusa del compostaggio domestico.  

Quanto sopra non preclude il completamento delle attività già avviate in merito allo sviluppo, 

nel medio termine e attraverso progressivi stati di avanzamento, di un sistema di raccolta 

domiciliare (“porta a porta”) nell’intero territorio comunale, di concerto con i soggetti 

competenti. 

 

 

2.5 Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

- copertura del 100% dei costi  di investimento e di esercizio relativi al  servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad  

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 
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Per quanto riguarda i costi derivati dall’avvio della gestione unitaria di ambito e dall’attuazione 

a pieno regime delle previsioni della pianificazione provinciale, sussistono ancora margini di 

incertezza legati alla mancata approvazione del Corrispettivo di Ambito, motivo per cui si può 

imputare un carattere di provvisorietà allo stesso corrispettivo e, di conseguenza, al Piano 

Finanziario stesso. 

Il ritardo negli adempimenti previsti a carico del Gestore Unico dal Contratto di Servizio di 

Ambito, sottoscritto in data 27/03/2013, hanno infatti portato all’approvazione, in data 

19/12/2013, di un Accordo Aggiuntivo, con cui si prevedeva un avvio del servizio in modalità 

provvisoria e un Corrispettivo formato da varie voci di costo, la cui natura ed entità sono ad 

oggi, in buona parte, indefinite. 

In questo senso, il Comune di Manciano sta lavorando con i soggetti competenti per addivenire 

alla puntuale definizione di tali voci, al fine di poter quantificare con maggiore esattezza i costi 

relativi al servizio svolto nell’anno corrente; tale condizione è altresì essenziale per poter 

programmare gli eventuali servizi migliorativi nella fase di avvio a pieno regime del servizio di 

ambito. 

 

 

2.6 Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, un riduzione/esenzione della tariffa. 

 

 

3 - Relazione al Piano Finanziario 

L’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo sui rifiuti  (TARI) le cui 

caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 

a) ) i criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c)  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

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

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 
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La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai 

seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

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) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 

rifiuti (TARSU/TIA) 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2013/2015 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 

gestione del servizio integrato RSU, effettuate dalla Soc. SEI TOSCANA Scarl in qualità di Gestore 

Unico del Servizio per l’Ambito Toscana Sud, come da specifico Contratto di Servizio, stipulato 

con la competente Autorità di Ambito il 27/03/2013 a seguito di aggiudicazione della relativa 

gara pubblica, e da annesso Accordo Integrativo, sottoscritto con la stessa Autorità il 

24/12/2013:  

Flusso di raccolta Frequenza media Modalità di attuazione  

Raccolta indifferenziata 4 giorni su 7 Cassonetto stradale 

Carta e Cartone 2 giorni su 7 Raccolta domiciliare per 

grandi utenze, cassonetto 

stradale, conferimento diretto 

al Centro di Raccolta 

Multimateriale (VLP) 2 giorni su 7 cassonetto stradale, 

conferimento diretto al 

Centro di Raccolta 

Metallo  conferimento diretto al 

Centro di Raccolta 

Rifiuti biodegradabili (sfalci e 

potature) 

 conferimento diretto al 

Centro di Raccolta 

Ingombranti  conferimento diretto al 

Centro di Raccolta, raccolta 

domiciliare con servizio “a 

chiamata” 

Legno  conferimento diretto al 

Centro di Raccolta 

RAEE  conferimento diretto al 

Centro di Raccolta 

Batterie  conferimento diretto al 

Centro di Raccolta 

Imballaggi misti  conferimento diretto al 

Centro di Raccolta 
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Batterie ed accumulatori  conferimento diretto al 

Centro di Raccolta, contenitori 

stradali 

Apparecchiature fuori uso 

contenenti CFC 

 conferimento diretto al 

Centro di Raccolta 

Farmaci e medicinali  conferimento diretto al 

Centro di Raccolta, contenitori 

stradali 

 

Si riporta di seguito la tabella delle quantità di rifiuti raccolti nell’intero anno solare dell’anno 

2013, espressa in tonnellate: 

Indifferenziato (Rind) 3.292,04 

Scarti da selezione ingombranti (Rind) 88,16 

Scarti da selezione Multimateriale (Rind) 127,16 

Altri rifiuti a smaltimento (Rind) 0,0 

TOTALE (A) 3.507,36 

Rifiuti differenziati (totale, B) 738,97 

TOTALE COMPLESSIVO (A + B) 4.246,33 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo utilizzato nell’anno 2013, il Comune di Manciano è 

stato in grado di raccogliere in modo differenziato 738,97 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari 

al 18% circa del totale dei rifiuti. La restante parte di RSU prodotti, pari all’82% del totale 

(3.507,36 tonn), è stata smaltita nelle forme di legge.  

Si precisa infine che l’unica proprietà comunale è il Centro di Raccolta in loc. San Giovanni, 

mentre tutte le altre strutture, nonché i mezzi ed il personale utilizzato, sono di proprietà 

dell’attuale Gestore del servizio. 

 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto e tenuto conto della difficoltà 

organizzativa legata all’avvio della gestione unitaria di Ambito il Comune di Manciano non è 

stato nelle condizioni di porre particolari obiettivi di miglioramento per l’anno corrente. Dal 

2015, con l’avvio a pieno regime della gestione unitaria di Ambito, si punta a raggiungere nel 

medio termine, attraverso l’attuazione progressiva di un sistema di raccolta domiciliare 

“spinta”, gli standards fissati dalla normativa Europea, tenendo comunque conto dei principali 

risvolti che comporta l’attuazioni di un servizio su così grande scala territoriale. 

 

5. Analisi dei costi relativi al servizio e Piano Finanziario 

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

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

normalizzato. 

Per una valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità, tenuto conto dei vincoli posti in tal 

senso dall’avvio della gestione unitaria di Ambito; 

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

c) considerare adeguatamente la maggiorazione della tariffa per i costi dei servizi indivisibili dei 

comuni - “alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di euro 

0,30 al mq (quota fissa stato – attraverso riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo 

perequativo). 
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A ciò è da aggiungere il margine di incertezza legato alla mancata approvazione del 

Corrispettivo di Ambito ed alla conseguente applicazione di un Corrispettivo Provvisorio 

composto da varie voci di costo che tuttora risultano, in larga parte di natura ed entità 

pecuniaria indefinita. 

Costituendo tale aspetto una parte consistente della tariffa, si può quindi attribuire al Piano 

Finanziario un mero carattere di provvisorietà. 

In ogni caso, i costi sono stati classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

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

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

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

urbana; possono esser divisi in: 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi, con preciso riferimento a: 

- aggiornamento ISTA dei costi relativi al PEF 2013; 

- oneri imputati per l’esecuzione della Gara di Ambito; 

- indennità di disagio ambientale (I.D.A.). da corrispondere al Comune che ospita nel proprio 

territorio l’impianto di Strillaie, relativamente ai flussi di indifferenziato e frazione verde da RD in 

ingresso all’impianto stesso; 

- gestione straordinaria della fase transitoria post conferimento della discarica in loc. Tafone; 

- successiva gestione post mortem della discarica in loc. Tafone affidata al Gestore Unico quale 

Servizio Opzionale incluso nella Gara di Ambito; 

- quota di partecipazione annuale all’Autorità di Ambito Toscana Sud.   

 

 

CSL  -  COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE                  €. 110.798,00 

CRT  - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI      €. 174.965,05 

CTS  -  COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI    €. 238.424,94 

AC    -  ALTRI COSTI                       €.    85.599,65 

 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 
CRD  -  COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA       €. 140.417,00 
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CTR -   COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO        €.   48.568,00 

 

 

 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

 

 
CARC - COSTI AMMINISTRATIVI E DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO  €.    63.227,00 

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE              €.  495.056,85 

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI                                                                                                      €.   154.170,51 

 

 

COSTI D’USO DEL CAPITALE 
…… 

CK = AMM + ACC + R 

dove 

AMM = ammortamenti 

ACC = accantonamenti 

R = remunerazione del capitale investito 

 
AMM  - AMMORTAMENTI        €.  136.933,00 

ACC   -   ACCANTONAMENTI       €.    27.828,00 

R        -   REMUNERAZIONE CAPITALE INVESTITO     €.    77.599,00 
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6. Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 

normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 

solidi urbani. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di 

beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, 

nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi 

fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo 

dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di 

raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            110.798,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            174.965,05 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            238.424,94 

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 

non  

compreso nelle precedenti voci) €            85.599,65 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 

appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             140.417,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e 

verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            48.568,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 

contenzioso) €             63.227,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% 

di B9) €            495.056,85   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei 

servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             154.170,51   

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti        €             136.933,00  

Acc Accantonamento       €                 27.828,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in 
€                77.599,00   
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riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1                                                       € 0,00 Voce libera 2                                           € 0,00 

 Voce libera 3                                                       € 0,00  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4                                                       € 0,00 Voce libera 5                                           € 0,00 

 Voce libera 6                                                       € 0,00  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           1.753.587,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            1.151.212,01 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           602.374,99 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

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

natura di tali valori: 

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

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

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

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€        1.272.227,37 

% costi 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

 72,55% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  72,55% 
€          

835.204,31 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  72,55% 
€          

437.023,06 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€          481.359,63 

% costi 

attribuibili 

utenze NON 

domestiche 

 27,45% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  27,45% 
€          

316.007,70 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  27,45% 
€          

165.351,93 
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   ALLEGATO   D - TARIFFE TARI 2014 

   
  Categoria   sottocategoria 

tipo 

utenza 
t_Fissa t_Variabile 

1 Uso domestico 1 Un componente 1 1,753061 42,064118 

1   2 Due componenti 1 1,916136 119,18167 

1   3 Tre componenti 1 2,079212 126,192356 

1   4 Quattro componenti 1 2,242287 154,235102 

1   5 Cinque componenti 1 2,384978 203,309907 

1   6 Sei o piu` componenti 1 2,507285 238,36334 

2 

Uso non 

domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 2 0,578185 0,326574 

2   2 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diret 2 1,358735 0,718464 

2   3 

Campeggi,distributori carburanti,impianti 

sportivi 2 2,226013 1,162606 

2   4 Esposizioni,autosaloni 2 1,618918 0,836031 

2   5 Alberghi con ristorazione 2 3,1222 1,624709 

2   6 Alberghi senza ristorazione 2 2,457287 1,273641 

2   7 Case di cura e riposo 2 2,572924 1,340589 

2   8 Ospedali 2 2,370559 1,23282 

2   9 Uffici,agenzie,studi professionali 2 2,862017 1,55123 

2   10 Banche ed istituti di credito 2 2,486196 1,288337 

2   11 

Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 2 3,52693 1,838616 

2   12 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2 4,162933 2,157026 

2   13 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 2 2,486196 1,28997 

2   14 

Attivita` artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,b 2 3,237837 1,685126 

2   15 

Attivita` artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra 2 2,862017 1,485915 

2   16 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2 3,324565 1,649203 

2   17 Attivita` industriali con capannoni di produzione 2 2,572924 1,338956 

2   18 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 2 2,544015 1,322628 

2   19 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 2 9,39551 4,887192 

2   20 Bar,caffe`,pasticceria 2 9,39551 4,887192 

2   21 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

form 2 5,203667 3,102461 

2   22 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 5,550578 2,872225 

2   23 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 2 7,516408 3,265748 

2   24 Discoteche,night club 2 3,729294 1,930057 

              

 


