
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 DEL 30/09/2014

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

OGGETTO:  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  TARI  E  TARIFFE  ANNO  2014. 
MODIFICHE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 14:30 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

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

ROMOLI ANDREA Presente MARZIALI MARIO Presente

CARBINI FRANCESCO Presente NALDINI CATIA Presente

ERMINI CRISTINA Presente NARDI MARCELLO Presente

FABBRINI MICHELA Presente NOSI GIOVANNI Presente

GHIORI SIMONE Presente PELLEGRINI FRANCESCO Presente

GOVONI MARIA TERESA Presente PIA ANTONINO Presente

GUALDANI CHIARA Assente VENUTI PIERO Presente

MATASSONI ANIESE Presente VILIGIARDI MAURIZIO Presente

MARTELLINI LORENZO Presente  

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1
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Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, 
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

ARTINI VALENTINA [X] LAMIONI ANNAMARIA [X]
CORSI DAVID [X] ROMEI SANDRA  [X]
FABBRI BARBARA [X]
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Proposta n. 1413/2014

Servizio ENTRATE - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E TARIFFE ANNO 2014. 
MODIFICHE.

Per l’illustrazione ed il dibattito sull’argomento si rimanda alla registrazione audio allegata alla  
deliberazione successiva n.58.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 l’art.  1,  comma.  639,  della  Legge.  n.  147/2013 (Legge di  stabilità  anno 2014) ha 
introdotto, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale , costituita da IMU 
basata sul possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore, e da TASI E TARI 
collegate all’erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune;
 il co. 704 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 dispone l’abrogazione del  l’art. 14 del D.L.   
06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  n.  214/2011,  istitutivo,  a 
decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;   
 il co. 683 della L. n. 147/2013 prevede 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...”
 che ai sensi del co. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di 
cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  produttori,  comprovandone  l’avvenuto 
trattamento secondo le norma vigenti; 
 il  co.  651 della L.  n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della  tariffa  “il  
comune tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999”.

RILEVATO che

 in  data  27.03.2014,  ad  esito  di  idonea  procedura  ad  evidenza  pubblica,  ATO  ha 
affidato a SEI Toscana s.r.l, unico gestore per tutti i comuni ricadenti nel perimetro di 
ambito, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ;
 l’autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, ATO Toscana Sud, 
ha deliberato a dicembre 2013 l’avvio della gestione del servizio di ambito a partire dal 1 
gennaio 2014, prevedendo un periodo di gestione provvisoria, al fine di completare una 
serie di attività propedeutiche all’avvio del servizio, che doveva concludersi entro il 30 
giugno 2014 con la consegna da parte del gestore 6 Toscana del progetto esecutivo del 
servizio; 
 data l’inerzia di ATO, nella redazione del Piano Economico e Finanziario (di seguito 
PEF),  dovuta  anche  all’incertezza   normativa  circa  l’individuazione  dell’organo 
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competente alla redazione e approvazione dello stesso, con delibera del C.C. n. 12 del 
27.02.2014, è stato approvato il PEF e le tariffe per l’anno 2014, stimando i costi sulla 
base  dell’anno  n-1,  ovvero  prendendo  come  riferimento  le  spese  correnti  impegnate 
nell’anno 2013, e rimodulate nelle varie voci di costo come definite dal DPR n.158/1999; 
 nelle premesse della delibera consiliare di approvazione del PEF e Tariffe per l’anno 
2014 si precisava che al momento della redazione era ancora in corso la definizione del 
PEF da parte del nuovo gestore;
 con  delibere  assembleare  n.  9  e  10  del  16.05.2014,  ATO  ha  approvato, 
rispettivamente, il corrispettivo gestione impianti di preventivo e rivisto il corrispettivo 
provvisorio del servizio di Ambito per l’anno 2014;
 con  delibera  assembleare  n.  16  del  30.06.2014  ATO  ha  ripartito  il  corrispettivo 
provvisorio del  servizio di Ambito su base comunale  per i  comuni della  Provincia  di 
Arezzo, prevedendo per il Comune di San Giovanni V. no un corrispettivo provvisorio 
pari a € 2.682.580,00;
 con delibera assembleare n. 17 del 30.06.2014, ATO ha dettato le linee guida per la 
definizione dei PEF di cui alla co. 683 art. 1 della legge n. 147/2013, prevedendo, in via 
preferenziale, lasciare alle amministrazioni comunali la possibilità di rimodulare le voci 
del PEF elaborato da ATO e provvedere all’approvazione dello stesso piano, integrandolo 
dei costi di gestione imputabili direttamente ai Comuni.

CONSIDERATO che

 i dati forniti da ATO con il PEF Corrispettivo Provvisorio di Ambito hanno determinano 
un  incremento  dei  costi  diretti  del  servizio  pari  a  €  78.525,92,  rispetto  a  quello 
inizialmente stimato;

 i costi direttamente imputabili all’Ente, inizialmente stimati al ribasso, anche per tutelare i 
contribuenti nel passaggio dalla tariffazione dal regime TARSU a quello TARES/TARI 
hanno subito un aumento progressivo;

 da una stima più puntuale dei costi imputabili all’Ente e dall’incremento dei costi forniti 
da  ATO,  si  è  provveduto  ad  un  ricalcolo  complessivo  come  specificato  nel  dettaglio 
nell’allegato tecnico (ALLEGATO B_ PEF 2014).

DATO ATTO che

 sulla  base  della  definizione  complessiva  dei  costi  si  determina  un  maggior  spesa 
complessiva  per  il  servizio  pari  a  di  €  200.150,24,  determinato  dalla  differenza  tra  la 
riduzione dei costi variabili, che passano da € 1.184.809,39 a € 811.721,95 e un aumento dei 
costi  fissi,  comprensivi  dei  costi  d’uso  di  capitale  che  passano  da  €  1.695.190,61  a  € 
2.268.428,29;

 ai sensi del co. 654 della legge n. 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

 il PEF e relativa relazione presentati dal servizio entrate ed ambiente del comune, allegati alla 
presente deliberazione,  per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B_PEF 
2014 e ALLEGATO A_PEF 2014 RELAZIONE), rappresenta in sintesi i costi di esercizio e 
di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti  urbani nel 
Comune di San Giovanni Valdarno e che in forza delle  modiche sopra esposte l’importo 
complessivo del PEF per l’anno 2014 risulta pari ad € 3.080.150,24, compresa IVA.
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RITENUTO

 che l’aumento dei costi determina la necessità di trovare la relativa copertura onde evitare 
uno squilibrio di bilancio e di provvedere pertanto, ai sensi dell’art.193 co 3 del D. LGS. 
n. 267/2000, il quale dispone che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga  
all'art. 1 comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, l'Ente  puo' modificare le  
tariffe  e le aliquote relative ai  tributi  di  propria competenza entro la data di cui al  
comma 2”, ovvero entro il termine previsto per la verifica degli gli equilibri di bilancio da 
parte dell’organo consiliare, che per l’anno 2014 è il 30 settembre;
 di procedere alla ridefinizione delle tariffe 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  modifiche alle  tariffe  del tributo in  oggetto nella  misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALLEGATO C TARIFFE 2014_PROSPETTO CALCOLO), che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione dei 
criteri  stabiliti  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 secondo criteri di conoscenza pur nel rispetto dei limiti 
indicati dalle linee guida ministeriali;
 di  confermare  e  mantenere  le  percentuali  di  imputazione  secondo  quanto  già 
deliberato con Delibera Consiliare n° 65/2013 ovvero alle utenze domestiche il 63 % del 
costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 37% del medesimo costo, e sentito 
l’Ufficio Ambiente nel merito.

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

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

rifiuti
 alla disciplina delle riduzioni delle tariffe e eventuali esenzioni.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, relativamente alla componente TARI, 
approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio adottata in 
data odierna al punto immediatamente precedente.

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

DATO ATTO, pertanto,  che  il  gettito  stimato  da  TARI  a  tariffe  lorde,  senza  le  agevolazioni 
disciplinate dall’ente, si attesta sui € 3.080.150,24 e che è assicurata la copertura integrale dei costi  
sostenuti per il periodo di riferimento, come quantificati nello stesso piano e, precisato che le tariffe 
al netto delle stesse agevolazioni, stimate in € 100.000,00, generano un gettito, sempre stimato, di € 
2.980.150,24, importo previsto a bilancio 2014.
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CONSIDERATO che la differenza viene coperta attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui 
copertura avviene attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

CONSIDERATO 

- che  per  l’anno  2014  è  stata  già  emessa  la  bollettazione  TARI,  sulla  base  delle  tariffe 
precedentemente determinate con D.C.C. n. 12 del 27.02.2014 e che ai sensi del Regolamento 
IUC sono state previste tre rate di cui l’ultima in scadenza al 31 ottobre 2014;

- che la ridefinizione delle tariffe, determinano una variazione della TARI e ritenuto opportuno 
procedere ad un conguaglio da emettere nell’anno 2015; 

DATO ATTO  che ai  fini  contabili  e  di  equilibrio  di  bilancio,  data  la  necessità  di  garantire  la 
copertura dei costi del servizio si procederà comunque nell’anno di competenza 2014 all’emissione e 
approvazione della lista di carico per la parte di TARI da portare a conguaglio nell’anno 2015.

RILEVATO che, ai sensi del co. 655 della l. n. 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto 
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del  decreto-
legge 31 dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31. 

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

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

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’economia e delle  finanze,  Dipartimento delle  finanze,  entro il  termine di cui all’articolo 52, 
comma 2,  del  decreto legislativo  n.  446 del  1997, e  comunque entro trenta  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

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

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art 49.1 del 
D. Lgs n.267/2000 ed in  forza del decreto sindacale n.21 del 1.9.2014, dal Segretario Generale  sia 
in ordine alla regolarità tecnica che a quella contabile.

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^ commissione consiliare in 
data 29.9.2014  ai sensi dell’art. 29 del regolamento del C.C.

VISTI

 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il regolamento di contabilità dell’Ente;
 il decreto sindacale n. 21 del 01.09.2014.
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Con voti favorevoli n.10 ( maggioranza) n.6 contrari ( minoranza) su n.16 presenti  e votanti, resi ed 
accertati come di legge

DELIBERA

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

2. di approvare la modifica al  PEF, Piano Economico e Finanziario e relativa relazione,  per 
l’anno 2014 che sono allegati e parti integranti  del presente provvedimento (ALLEGATO 
B_PEF 2014 e ALLEGATO A_PEF 2014 RELAZIONE).

3. per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 193 co. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, di 
approvare la modifica, alle tariffe della TARI per l’anno 2014, come indicate nell’allegato 
alla  presente  deliberazione  (ALLEGATO  C  TARIFFE  2014  E  PROSPETTO),  che  ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999. 

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

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

6. di dare atto che il recupero della maggiorazione TARI, determinata dalle variazioni tariffarie, 
in conseguenza della modifica del PEF, sarà effettuato mediante conguaglio nell’anno 2015.

7. di dare atto che ai fini contabili e di equilibrio di bilancio, data la necessità di garantire la 
copertura  dei  costi  del  servizio  si  procederà  comunque  nell’anno  di  competenza  2014 
all’emissione  e  approvazione  della  lista  di  carico  per  la  parte  di  tassa  da  riportare  a 
conguaglio nell’anno 2015. 

8. di dare atto inoltre che ai sensi del co.655 della l. 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 stabilita dalla Provincia di Arezzo.

9. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI 
si rimanda al Regolamento IUC approvato con D.C.C. 11 del 27.02.2014 come modificato 
con delibera assunta in data odierna. 

10. di trasmettere, ad integrazione di quanto già comunicato con la D.C.C. n. 12 del 27.02.2014, 
la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

11. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ATO.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visto l’art 134.4. del D. Lgs n.267/2000

Con voti favorevoli n.10 ( maggioranza) e n.6 contrari ( minoranza) resi come per legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 1413/2014

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E TARIFFE ANNO 2014. 
MODIFICHE.

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

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

Sottoscritta dal Dirigente
SACCA FABIO MARIA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla 
presente e alla deliberazione n.58, conservate agli atti del Comune e pubblicate sul sito istituzionale.

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

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 1413/2014, avente ad oggetto PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E 

TARIFFE  ANNO  2014.  MODIFICHE,  si  esprime  il  seguente  parere  in  ordine  alla  regolarità 

contabile:

(X) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 25/09/2014

Sottoscritto dal Dirigente Area III
SACCA FABIO MARIA

con firma digitale
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Commissione consiliare permanente N. 2 

“Politiche finanziarie ed economiche, Risorse dell’Ente,Innovazione,gemellaggi, 
comunicazione” 

(nominata  con Deliberazione consiliare n. 46del 29/07/2014) 

 
Seduta  del 29.9.2014 

 
In merito al seguente provvedimento:         proposta n.1413/2014 
 
Punto n. 4 O.d.G.:PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014-
MODIFICHE 

 

 
LA COMMISSIONE HA ESPRESSO  PARERE FAVOREVOLE a MAGGIORANZA 
come segue: 
 

NOMINATIVO Presenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Assenti 

Alla 
votazione 

Note e 
dichiarazioni 

di voto 

Ghiori Simone X X     

Govoni Maria Teresa X X     

Nosi Giovanni X X    
 

 

Pellegrini Francesco X X     

Fabbrini Michela X  X    

Martellini Lorenzo X   X   

 Carbini Francesco 
X   X   

TOTALE VOTI 7 4 1 2   

 
 
    f.to    Il Presidente 
 Giovanni Nosi 

 
  f.to La Segreteria 

______________________ 
 
San Giovanni Valdarno,29.9.2014 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2014 
 

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

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

a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

b. l’altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con le suddette modifiche ed innovazioni si è passati negli ultimi quattro anni da una percentuale di 
raccolta differenziata del 46 % a circa il 51% nel 2013. A partire dal 01.01.2014 il servizio viene 
svolto dal gestore unico per l'ATO Rifiuti Toscana Sud -  SEI Toscana, con le stesse modalità 
previste per l'anno 2013. A partire dal prossimo anno si procederà, nell'ambito di verifiche 
attualmente in corso, ad una riorganizzazione del servizio in accordo con gli altri comuni dell'area 
Valdarno Aretino. 

Raccolta rifiuti urbani 

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

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

- RUI : 2/7 gg lunedì e venerdì 

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

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

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

Orario di conferimento dalle ore 12.30 alle ore 13.00. 

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

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

- RUI : 2/7 gg lunedì e venerdì 

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

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

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

Orario di conferimento entro le ore 8.00. 

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

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

Raccolta rifiuti ingombranti  

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

Raccolta altri rifiuti urbani  

Viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 

• pile e batterie 
• farmaci scaduti 

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

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

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

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

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

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

Lunedì  8.00-13.00,  

Martedì Chiuso 

Mercoledì 13.30-18.30  (estate 14.00-19.00) 

Giovedì 8.00-13.00 

Venerdì   13.30-18.30  (estate 14.00-19.00) 

Sabato  9.30-12.30, 14.30-17.30 

Domenica Chiuso 

Spazzamento stradale 

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

A completamento dell’analisi del servizio si riportano di seguito le schede riepilogative aggiornate a 
luglio 2014. 
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3. Risorse finanziarie necessarie 
Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all’espletamento del servizio e che verranno 
coperte attraverso l’applicazione della TARI - componente rifiuti IUC - sono pari ad €. 
3.080.150,24 di cui 

• € 2.682.580,00 (con IVA al 10%) compreso tributo in discarica ed ammortamenti, per costi 
sostenuti dal Gestore  nel 2013 

• € 397.570,24  per costi imputati al Comune 
 tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come di seguito indicato: 
 

Prospetto riassuntivo costi 
 

Classificazione 
dei costi 

Descrizione Costi Costo Totale Quota Fissa 
Quota 

Variabile 

            

CG CSL Spazzamento e lavaggio strade 253.120,00 253.120,00   

 CRT Raccolta e trasporto indifferenziato 217.359,00   217.359,00 

 CRD Raccolta e trasporto frazioni indifferenziate 247.222,00   247.222,00 

 CTR Trattamento e recupero racc.ndifferenz. -13.864,00   -13.864,00 

 CTS Trattamento e smaltimento R.S.U. 358.709,00   358.709,00 

 AC Altri costi eventuali 84.015,00 84.015,00   

   Totale CG 1.146.561,00     

      

CC CARC Accertamento e riscossione 183.882,51 183.882,51   

 CCD Costi comuni diversi 316.863,61 316.863,61   

 CGG Costi generali di gestione 840.020,00 840.020,00   

   Totale CC 1.340.766,12     

      

CK CCD Costi d'uso del capitale 586.206,00 586.206,00   

Riduz   Riduzioni 6.617,12 4.321,17 2.295,95 

      

    TOTALE GENERALE 3.080.150,24 2.268.228,29 811.721,95 
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DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO al netto della 
rivalutazione 2.40 
 

Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa)  3.080.150,24  

Proventi entrate tariffarie al netto delle riduzioni ed esenzioni ex lege 147/2013  2.980.150,24  

Riduzioni ed esenzioni     100.000,00  

Totali entrate lorde  3.080.150,24  

Saldo gestione corrente                  -    

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

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

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

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

 
I costi comuni (CC)  comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i 
costi generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune, 
riferiti principalmente alla voce “Personale”, nella quale vengono conteggiati per quota parte costi 
relativi a personale dell’ufficio tributi e dell’ufficio ambiente. 
I costi d’uso del capitale (CK) comprendono gli ammortamenti e gli accantonamenti e sono relativi 
alla quota comunicata da ATO.  
Il Fondo Svalutazione, all’interno dei CC, è calcolato in misura non superiore al 5% del gettito 
previsto, conformemente a quanto stabilito nelle linee guida del MEF. 
 
In merito alle riduzioni che comportano un minore introito netto da tassa  è d’uopo precisare che tali 
spese sono state evidenziate nel PEF ma non sono coperte dalla tassa,  pertanto il gettito lordo, 
senza applicazione delle suddette riduzioni, è pari all’integrale copertura dei costi.  
Le stesse riduzioni ed esenzioni sono coperte finanziariamente  attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa ed attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;   

Le entrate previste dal gettito TARI si riferiscono esclusivamente alla tassa, infatti è esclusa 
l’addizionale provinciale ( prevista in bilancio sia in entrata che in spesa). 
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento beni di 

terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE con IVA al netto 10% IVA

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati CSA (stima)

% quota

CSL - Costi di spazz.Lavag.strade e aree pubbl. -€                    -€          -€                          -€  50% -€      -€                     -€                  -€              253.120,00€             

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                    -€          -€                          -€  50% -€      -€                     -€                  -€              217.359,00€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltim. RSU -€                    -€          -€                          -€  50% -€      -€                     -€                  -€              358.709,00€             

AC - Altri costi -€                    -€          -€                          -€  50% -€      -€                     -€                  -€              84.015,00€               

Totale CGIND -€                    -€          -€                          -€  -€      -€                     -€                  -€                  -€              913.203,00€             -€                       

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

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

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

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

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

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

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

Altre tipologie 50% -€      -€                          

Contributo CONAI (a dedurre) -€              -€                          

Totale CRD -€                    -€          -€                          -€  -€      -€                     -€                  -€                  -€              247.222,00€             

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrate da recupero (a dedurre) -€                          -€                       

Totale CTR -€                    -€          -€                          -€  -€      -€                     -€                  -€                  -€              13.864,00-€               

Totale CG -€                  -€        -€                        ### -€    -€                  -€                -€               -€            1.146.561,00€      -€                       

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

Dati Forniti in forma aggregata da ATO 

- corrispettivo provvisorio d'ambito anno 2014 -

Dati Forniti in forma aggregata da ATO 

- corrispettivo provvisorio d'ambito anno 2014 -

Dati Forniti in forma aggregata da ATO 

- corrispettivo provvisorio d'ambito anno 2014 -

copia informatica per consultazione



�����������	ABCDEA���

E��	�

F������ �A��E�B�A���B�����

�����

���CAB��� ������	AC�� ������ ���B���A�������� �� ��C! 	AC�A��BBDA�

 ��CAB���

"�#"�$�"AC����EE!����		���!%���C	ACC!���	AB�! "F��&C��E�'

���������	ABCDEEF��A�A��A���C�F�������FA��� ��C�������AAAAAAAAAAAA ��C�������AAAAAAAAAAAAAAAA � � �C�! ���AAAAAAAAAAAA

���������	A"���C#$$C%� � C� ��&��AAAAAAAAAAAA � C� ��&��AAAAAAAAAAAAAAAA � ��C����� AAAAAAAAAAAAAA

���������	A'���C#$$C%� !&C�������AAAAAAAAAAAA !&C�������AAAAAAAAAAAAAAAA &( �!C�����(AAAAAAAAAAAAAA

���������	A'���C#$$C%� !&C�!��(!�AAAAAAAAAAAA !&C�!��(!�AAAAAAAAAAAAAAAA &( ��C!���� AAAAAAAAAAAAAA

���������	A)���C*������ !�C( �����AAAAAAAAAAAA !�C( �����AAAAAAAAAAAAAAAA �� (�C� ��� AAAAAAAAAAAAAA

���������	A+F�F,����A#���A'''A �C!������AAAAAAAAAAAAAA �C!������AAAAAAAAAAAAAAAAAA � ��C�!����AAAAAAAAAAAAAA

B��$�-F���A#+.A�A���$��A����F-F���A/������� !C&  �  �AAAAAAAAAAAAAAAA !C&  �  �AAAAAAAAAAAAAAAAAA 0������A,F������A#+.

+���-F���A12A.2A3���� �C��!��(�AAAAAAAAAAAAAAA �C��!��(�AAAAAAAAAAAAAAAAAA 4��FA��5�$�A���

.�F$�A6���-�A�*����A,��A���� !C����(��AAAAAAAAAAAAAAAA !C����(��AAAAAAAAAAAAAAAAAA 4��FA��5�$�A�/�

)�������A%����A����%C�%����A��A����C��$������ �C����&(�AAAAAAAAAAAAAA �C����&(�AAAAAAAAAAAAAAAAAA !�5AA.���F$C ��C�!���&AAAAAAAAAAAAAA

7����F��FA�FA�����$�A�������A�����A���� !C   �  �AAAAAAAAAAAAAAAAAA !C(  �  �AAAAAAAAAAAAAAA �C(  �  �AAAAAAAAAAAAAAAAAA

'������A7#4A�6�F����F��A�A����A������� !�C�(&�  �AAAAAAAAAAAAAA !�C�(&�  �AAAAAAAAAAAAAAAA

'������AB�&A*����F�A�# �C����! �AAAAAAAAAAAAAAAA &C!  �  �AAAAAAAAAAAAAAA �C ���! �AAAAAAAAAAAAAAAAAA

�A�����"�#" �!���%��(������������������ ))!*+*%+,(�������������� -(������������������������� �./!00*%*,(��������� �)!1)�%)*(������������� �,1!,,)%*�(��������������

"���-�"AC�����B�����������C��AB�

"���FA8������FA�FA8���F���A".#

0����AA�FA���������A"8

�A�����"�� -(���������������������������� -(�������������������������� -(������������������������� -(������������������������ -(������������������������� ,.�!�)�%��(��������������

""2�-�"AC���"AEDB��2����C�

"���FA"�$��FA+F%���FA".# ! �C����  �AAAAAAAAAAAAAA

���������	A"���C#$$C%�A�$/F���� �&C����! �AAAAAAAAAAAA �&C����! �AAAAAAAAAAAAAAAA � � C�&����AAAAAAAAAAAAAA

���������	A�DA�$/F����A �!C�( �&(�AAAAAAAAAAAA �!C�( �&(�AAAAAAAAAAAAAAAA � (�C�!��&!AAAAAAAAAAAAAA

���������	A+F�F,����A����A'' &C!! ����AAAAAAAAAAAAAA &C!! ����AAAAAAAAAAAAAAAAAA & ! �C�((���AAAAAAAAAAAA

#����A�����A,������F �C�( �  �AAAAAAAAAAAAAAAA �C�( �  �AAAAAAAAAAAAAAAAAA

"����F/���A#$/F��A�������A.6+A%�C���C!��� �C�� �  �AAAAAAAAAAAAAAA �C�� �  �AAAAAAAAAAAAAAAAAA

'������FA����F%FA%�C���C!��� ����  �AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ����  �AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

8���F���AF����A*����,F�� !�C���� ��AAAAAAAAAAAAAAAA

B����A�F��5FA����F�F �..!���%��(����������� !&&C   �  �AAAAAAAAAAAAAA
��A%��FEF����A$�9A(:A���A������A

����F

"���F�FAF���F,F/F�FA��A�����AE����A�F��5FA����F�F ��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

"����F/���A7F��A��A��������A � C ����(��AAAAAAAAAAAAA � C ����(��AAAAAAAAAAAAAAAA .�����A�����F/���A7'6)

)�������A�%��F���A��A�������� �C�� ��!��AAAAAAAAAAAAAAA �C�� ��!��AAAAAAAAAAAAAAAAAA

)�������A3#).6A����A��!A

�� !��AF��������A��$�����-�A

���C��

�A�����""2 -(���������������������������� -(�������������������������� -(������������������������� -(������������������������ �)+!1�,%/.(����������� 1�+!,+1%+�(��������������

�A�����"" �!���%��(�������������� ))!*+*%+,(���������� -(��������������������� �./!00*%*,(������ �1,!+)0%00(������� �!1.�!/++%�)(�������

""�-�"�F���"��34�

copia informatica per consultazione



������������	A�BA���A		 	C																														D			

������������	��EEA	�	�����EE��F�� 	C																														D			

������������	�������	�	��������	 	C																														D			

������������	�����	FB	�F���	���A�A�� 	C																														D			

������������	���A	�����A��A 	C																														D			

������������	A����A�A 	C																														D			

����A	�����������A 	C																														D			

������ ����������������	ABCDE	F���

��������������	B��	�A���A	�������	B��	�A�FEA��A	�A	���A��� 	C																														D			

��������������	B��	�������EA���	������	��	���FB���	 	C																														D			

��������������	B��	A���A�A�A�A	 	C																														D			

������ ������������������D	CA�EF���

���B�������A 	C																														D			

�F����EEA 	C																														D			

������A���A 	C																														D			

�A��������� 	C																														D			

�����A�A 	C																														D			

�������� 	C																														D			

����� 	C																														D			

�����

�������� ������������������������������������

���B�������A 	C																														D			

�F����EEA 	C																														D			

������A���A 	C																														D			

�A��������� 	C																														D			

�����A�A 	C																														D			

�������� 	C																														D			

����� 	C																														D			

�����

�������� ������������������������������������

������������������������������ ������������������������������������

�����	�A	����A�����	��	  !  "

����� ���������!��������������"�#� ����������������AAECDE�F���

��������$ ����������������D%�CE��F���

��&�������������  �#�� �������#��'��������#�(�#� ����������#��#����)��

�$�����*+�,�-./+*�-01���2,��10

�33��&��  �#�� �������#��'��������#�(�#� �����

�����&��!!������ �������#��'��������#�(�#� �����

������� )��#�4���������!��������������������#��'��������#�(�#� ����

����,������ �������#��'��������#�(�#� ����

#��A	$���A�A	A�	�����	���������	��	��%	

D	����A�B���A��	B����A���A�	�&���A��	����	' ()	D

#��A	$���A�A	A�	�����	���������	��	��%	

D	����A�B���A��	B����A���A�	�&���A��	����	' ()	D

#��A	$���A�A	A�	�����	���������	��	��%	

D	����A�B���A��	B����A���A�	�&���A��	����	' ()	D

copia informatica per consultazione



�����������	��AB��B���CBDA�EFB ���A���������

������������	AB���	C�D����E�	F�D	�� �����������													

������������	AB���	C�D����E�	F�D	���F�������� ��																										 	

��A��B ������������������������

 �A�B���������� ���A��!�DD� ���A���������

	�	����������	���	B����	���BF���� ��																										 ��																										 	

	�	����������	�	 ��F�������� ��!"�����																	 ��##���$�																	

	�	B�����	���	 �������%�	��������E� �!��#!�																				 �$"����																					

	�	����������	 �	D��� ����	�EE&����D� ��																										 ��																										 	

	�	'���D�����	DBD�E�	� 	B��	�������C� ����"!�																				 �$��!��																					

	�	B�����	'B�D�	����	 �	D����E�� ����"����																	 $$��$$�																					

	�	D��BF�D�	D�'�B��	������E��� ��																										 ��																										 	

��A��B "��#��������������������� #�#$%�$%������������������

 &B��������� ���A��!�DD� ���A���������

�� B�����	F�D	(��E� #���!�!��																	 #��!��!#�																	

)���" !$$��$�																				 $�$�$��																					

*E�D������������AB���� "#��$��																				 �!!����																					

�� B��*�����	 �������%� "����!�#��														 ���$����"�															

�� �'�D'���	�B	FD� B�����	D�'�B��	�F����E� ���������																	 ���!��$$�																	

�E�D� ��																										 ��																										 	

��A��B "����������������������� "#�$%$�$�����������������

copia informatica per consultazione



������������	ABC��D��E���A����FA ��������������������������

��������������F� ��������������������������

�����������E�����EA ��C	��C A �!�������������������������

"�F�B��AF�BC�A�	AB�B�E�#��F� �����������������������������

$%AD� C#��F� &������!��������������������

��F�B�'��������FA�	AB�C%AD� C#��F� &������!���������������������

���������	�A BCDEDCF�D����������������

(�E�#��FA�()�����)��A����*A FDBCB�E�D������������������

�(+���������BC��� �C�A��BC�	�B���(,- ������&��������������������

�+,���������E��+BC��C�AF���A�,�C ���AF���(,-� ��!���&��������������������

�()���������E��(C��� �C�)�..ABAF#�C�C�	AB��C�AB�C A ���������������������������

�+(���������E���BC��C�AF���A�B���� � ���!�������������������������

(�E�#��F��	CB�A�DCB�C'� A ���&��&����������������������

������ EFFC��F��������������������

�,/���������,	C##��A�/CDC%%�����BCEA�A�CBAA�	�'' � ���������������������������

�$(����������$����E��C��AB�C����B��������A���F�� �!��!!���������������������

��������������AFABC ��E���A����FA !��������������������������

��)�������������F��)�DAB�� ����!����������������������

$����$ �B������� !���������������������������

(�E�#��F��	CB�A�.���C �����������������������������

�����������A��� FC�E�C�������������������

�����������E�����EA ��C	��C A �!�������������������������

������� �C��EC��E����������������

+��C A�.�����0�DCB�C'� � ���!����������������������

��������� !"�# $���%�$$��"�&����'�(�

# $���&����'�(�

# $���%�$$�

���	�������A�		)*�A+�

copia informatica per consultazione



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 1.682.222,29 0,40% 1.688.951,18 Costi fissi no K 

CKn 586.206,00 586.206,00 CKn

Costi variab n-1 811.721,95 0,40% 814.968,84 Costi variabili

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

Totale RSU        kg 8.778.960,00

Tasso inflaz. Ip 0,60%

Recup. Prod. Xn 0,20%

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

Ud 6.954.528,24 63,00 1.433.349,02€       513.430,37€                    103.378,06€         410.052,31€                      

Und 1.824.431,76 37,00 841.808,16€          301.538,47€                    103.378,06-€         404.916,53€                      

Totale 8.778.960,00 100,00 2.275.157,18€       814.968,84€                    -€                       814.968,84€                      

Inserire Inserire Inserire

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

1 194.013,22 2.127 50% 1,617 24,91 1,190 38,339

2 238.072,81 2.289 50% 1,767 49,82 1,300 76,678

3 200.361,51 1.985 50% 1,917 63,83 1,411 98,243

4 110.368,00 992 50% 2,068 80,95 1,522 124,601

5 29.164,00 258 50% 2,199 101,19 1,618 155,751

6 o più 9.710,00 85 50% 2,312 116,76 1,701 179,713

Totale 781689,54 7736

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

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

1 14.880,00 100% 2,593 1,254

2 1.102,00 100% 1,955 0,943

3 12.369,00 100% 2,210 1,065

4 4.196,00 0% 3,145 1,505

5 0,00 0% 1,913 0,912

6 4.513,00 85% 2,234 1,066

7 0,00 100% 6,758 3,256

8 4.116,00 100% 5,058 2,437

9 1.489,31 0% 3,783 1,822

10 1.612,00 0% 3,486 1,676

11 23.037,00 85% 5,930 2,852

12 7.693,00 100% 3,656 1,751

13 22.465,70 100% 5,186 2,499

14 1.470,00 100% 6,121 2,932

15 648,00 100% 3,656 1,753

16 0,00 85% 6,433 3,090

488,00 85% 12,867 6,179

17 3.296,00 85% 4,671 2,246

18 6.623,00 85% 4,049 1,943

19 5.384,00 0% 3,698 1,780

20 18.898,00 100% 3,783 1,820

21 15.951,00 100% 3,741 1,798

22 3.999,00 0% 13,814 6,643

0,00 0% 27,629 13,285

23 244,00 0% 11,349 5,460

24 3.805,00 0% 10,414 5,005

0,00 0% 20,828 10,010

25 10.968,00 85% 9,404 4,522

26 307,00 40% 7,779 3,733

27 681,00 0% 17,980 8,634

28 0,00 0% 6,248 2,998

29 0,00 85% 25,992 12,479

208,00 85% 51,985 24,957

30 0,00 0% 3,145 1,509

170.443,01

I Versione

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

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

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

copia informatica per consultazione



PF PV 2014a 2014b 2013 %aumento

313.656,37              52.981,09          157,29292 186,57636 17,60 158,658 18,62

420.689,80              114.032,63        206,69722 226,52403 12,06 202,14 9,59

384.183,58              126.700,33        239,3283 255,57408 9,94 232,46 6,79

228.223,41              80.306,07          276,75172 287,73775 12,11 256,65 3,97

64.144,18                26.107,57          317,58431 321,13516 15,58 277,84 1,12

22.451,67                9.924,61            349,84519 347,98231 13,66 306,16 -0,53

1.433.349,02          410.052,31        1.843.401,33      

2014a 2014b 2013

1,917552 1,664404 38.581,96                18.659,04          3,58196 3,84684 13,37 3,393 7,40

1,446023 1,251985 2.154,72                  1.039,46            2,69801 2,89853 13,41 2,556 7,43

1,634634 1,414007 27.339,43                13.176,91          3,04864 3,27564 13,42 2,888 7,45

2,32621 1,997284 13.198,32                6.313,98            4,32349 4,65021 13,55 4,095 7,56

1,414587 1,210743 -                            -                      2,62533 2,82495 13,60 2,487 7,60

1,651924 1,41548 10.080,68                4.812,79            3,06740 3,30012 13,58 2,905 7,59

4,998208 4,321558 -                            -                      9,31977 10,01435 13,43 8,829 7,45

3,740797 3,23454 20.819,67                10.030,34          6,97534 7,49514 13,43 6,608 7,45

2,797739 2,41854 5.634,13                  2.713,73            5,21628 5,60518 13,43 4,941 7,46

2,577692 2,224115 5.618,63                  2.701,16            4,80181 5,16116 13,47 4,549 7,48

4,385221 3,78615 136.600,31              65.713,02          8,17137 8,78210 13,45 7,741 7,47

2,703433 2,324273 28.121,97                13.471,33          5,02771 5,40664 13,53 4,762 7,54

3,835103 3,317024 116.501,45              56.143,08          7,15213 7,68481 13,42 6,775 7,45

4,526679 3,891464 8.997,70                  4.309,81            8,41814 9,05273 13,53 7,974 7,54

2,703433 2,327219 2.368,78                  1.136,16            5,03065 5,40886 13,50 4,765 7,52

4,757728 4,100766 -                            -                      8,85849 9,52283 13,48 8,391 7,50

9,515457 8,201533 6.278,90                  3.015,38            17,71699 19,04567 7,50

3,454736 2,981786 15.397,01                7.404,43            6,43652 6,91791 13,46 6,097 7,48

2,99421 2,579089 26.814,60                12.869,12          5,57330 5,99180 13,49 5,279 7,51

2,734869 2,362569 19.910,21                9.583,35            5,09744 5,47800 13,45 4,829 7,47

2,797739 2,415595 71.491,99                34.392,80          5,21333 5,60296 13,45 4,939 7,47

2,766304 2,386136 59.665,34                28.675,49          5,15244 5,53826 13,47 4,881 7,49

10,21646 8,81692 55.244,15                26.564,15          19,03338 20,45719 13,46 18,030 7,48

20,43293 17,63384 -                            -                      38,06677 40,91438 7,48

8,393218 7,246784 2.769,19                  1.332,18            15,64000 16,80889 13,45 14,816 7,47

7,701642 6,642885 39.625,28                19.043,16          14,34453 15,41878 13,47 13,588 7,49

15,40328 13,28577 -                            -                      28,68905 30,83755 7,49

6,955054 6,002311 103.148,35              49.599,08          12,95736 13,92664 13,46 12,274 7,48

5,752655 4,954915 2.388,04                  1.146,05            10,70757 11,51167 13,49 10,143 7,51

13,29712 11,45935 12.244,44                5.879,42            24,75647 26,61360 13,49 23,451 7,50

4,620985 3,979839 -                            -                      8,60082 9,24683 13,50 8,147 7,51

19,22267 16,56303 -                            -                      35,78569 38,47114 13,49 33,899 7,50

38,44534 33,12605 10.812,88                5.191,12            71,57139 76,94228 7,50

2,32621 2,003176 -                            -                      4,32939 4,65465 13,50 4,101 7,51

841.808,16              404.916,53        1.246.724,69      

Totali 2.275.157,18          814.968,84        3.090.126,01      

I Versione

Verifica
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