
 

COMUNE DI ARCIDOSSO  
Provincia di Grosseto 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Copia  N° 20 del 29/04/2016  
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE 2016 
 
 
L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile  alle ore 21.00, nella sala consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza Sindaco Jacopo MARINI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MARINI Jacopo SI  
2 BARDELLI Filippo SI  
3 BENNARDINI Martina SI  
4 BERTI Claudio SI  
5 POMONI Roberta SI  
6 GALLI Claudio SI  
7 MELANI Sabrina SI  
8 NANNI Rachele SI  
9 PASTORELLI Cristina SI  
10 CAMPORESI Pier Paolo SI  
11 LAZZERONI Corrado SI  
12 AMATI Guendalina SI  
13 PALLARI Andrea SI  

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 
 
Giustificano l’assenza i signori: 
 
Partecipa Il Segretario Comunale dr. SADA Giovanni 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento indicato in oggetto.  
 
 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE 2016 
 
 
     DATO ATTO che per effetto dell’applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione dei 
Comuni Montani Amiata Grossetana la gestione delle Entrate tributarie è stata trasferita con 
decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana alla 
stessa Unione; 
 
 VISTO che con deliberazione n.15 del  25/01/2016 della Giunta esecutiva della richiamata 
Unione è stato designato funzionario responsabile Unico di imposta dei tributi comunali  per 
l’Unione  dei Comuni la Sig.ra Carla Rosi; 
 
 VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 
1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da: 
• IMU – imposta municipale propria; 
• TASI – tributo per i servizi indivisibili; 
• TARI – tassa sui rifiuti; 
 
 RICHIAMATI: 
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
- l’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012, n. 228, che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione 
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
 RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 
recita «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 [omissis]»; 
 
 VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2016 redatto mutuando i dati e le informazioni così come trasmesse dall’ATO Toscana sud 
ed integrando le stesse con i costi direttamente sostenuti di dal Comune di Arcidosso; 
 
 CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
 
 VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano 
finanziario; 
 
 VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) approvato 
con deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 22/08/2014  e modificato con deliberazione di 
consiglio comunale n. 31 del 30/07/2015; 



 RICORDATO il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con cui viene prorogato 
al  30.4.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 
 RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, corredato della 
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 
comportante una spesa complessiva di €  1.019.887,00 e altresì di approvare per l’anno 2016 e con 
decorrenza dal 01.01.2016 le tariffe della TARI quale Allegato 1); 
 
             VISTO il Regolamento TARI art.11) “Riduzioni e agevolazioni” che prevede al comma 7 )  
la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che 
su quella variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 
organici, il cui onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione  
sull'intera platea dei contribuenti; 
 
 al fine di incentivare il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 1, comma 658, L. 

147/2013,  appare opportuno prevedere una riduzione della tariffa, sia della parte variabile 
che fissa della stessa, del dieci per cento (10%) da applicarsi alle sole abitazioni (classificate 
in categoria A escluse le A/10); 

  
 RICHIAMATO l'art. 11, comma 9, del vigente regolamento di disciplina della TARI che 
demanda al consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già indicate nel 
suddetto regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della 
fiscalità generale del comune stesso: 
 
 CONSIDERATO:  
 che l'amministrazione comunale al fine di aumentare i flussi turistici intende promuovere 

nelle diverse forme possibili la ricettività e l'accoglienza delle strutture turistiche alberghiere 
cercando di contenere i costi delle attività che operano in tale ambito;  

 che una riduzione delle tariffe della Tassa sui rifiuti può, altresì, in un contesto economico 
sfavorevole come quello attuale essere un sostegno significativo e determinante al 
mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una 
popolazione anziana già residente ed attrattiva  per nuove famiglie che volessero scegliere 
Arcidosso come loro residenza; 

 opportuno, altresì, incentivare l’apertura di nuove attività, per le motivazioni sopra esposte, 
prevedendo una riduzione della tariffa (variabile e fissa) del cento per cento, per tre anni 
(2016/2017/2018), a tutte le utenze non domestiche che hanno iniziato l’attività nel corso 
dell’anno 2016; 

  
 PRESO ATTO  
 che le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono 

rappresentate da tutte le utenze non domestiche (ad esclusione delle fattispecie previste 
dall’art. 11 comma 4 del Regolamento TARI vigente); 

 che la misura della agevolazione risulta essere pari al cinquanta per cento della tariffa 
teoricamente prevista sulla base del Pef 2016; 

 che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo 
dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo 
dovuto per l'anno successivo o rimborso  dell'eventuale eccedenza 

 che la misura delle  riduzioni del  cento per cento  riguardante  l’apertura delle nuove 
attività risulta ad oggi quantificabile solo in via  forfettaria; 



 che il costo delle  riduzioni  previste è complessivamente quantificato in € 75.000,00, 
comprensivo delle incapienze riferite all’anno 2015  e che l'amministrazione, in ossequio 
alla normativa vigente, intende  finanziarie con risorse generali di bilancio;  

 che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016 verrà previsto idoneo 
stanziamento all'intervento il quale “finanzierà” il costo dell'agevolazione sopra detta non 
potendo essere a carico delle altre utenze; 
 
PRESO ATTO: 
- che il Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato 

“CITTADINANZA ATTIVA” approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 
del 30/11/2015 all’art. 13 comma 6 prevede “L’ammontare complessivo annuo delle 
agevolazioni TARI derivanti dall’attività di volontariato civico è determinato dal 
Consiglio Comunale ogni anno in sede di approvazione P.E.F./tariffe” ; 

- che il costo delle agevolazioni previste è complessivamente quantificato in € 5.000, e 
che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende  finanziarie con 
risorse generali di bilancio;  

- che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016 verrà previsto idoneo 
stanziamento all'intervento il quale “finanzierà” il costo dell'agevolazione sopra detta 
non potendo essere a carico delle altre utenze; 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
 VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile  del presente atto; 
  

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per l’anno 2016 comprensivo delle tariffe, nell’importo di € 1.019.887,00  
corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 
2) DI FISSARE, per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 

nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto; 
 

3) DI DARE ATTO che le tariffe contenute nel piano finanziario allegato ed approvate con la 
presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2016; 
 

4) DI PREVEDERE, sulla base del vigente regolamento, art. 11, co. 9, a tutte le utenze non 
domestiche una riduzione della tariffa prevista per l'anno 2016 del cinquanta per cento (ad 
esclusione delle fattispecie previste dall’art. 11 comma 4 del Regolamento TARI vigente) e 
del cento per cento, per tre anni (2016/2017/2018), a tutte le utenze non domestiche che 
hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2016; 
 

5) DI PREVEDERE che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con 
compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione 
dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza; 
 



6) DI DARE ATTO che tali  riduzioni quantificate in € 75.000,00 risultano a totale carico del 
bilancio comunale ed essendo finanziata con risorse generali dello stesso troverà idonea 
previsione contabile in idoneo intervento di spesa; 
 

7) DI PREVEDERE, in base al vigente regolamento, all’art  11, comma 7,  al fine di 
incentivare il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 1, comma 658, L. 147/2013 una 
riduzione della tariffa, sia della parte variabile che fissa della stessa, del dieci per cento 
(10%) da applicarsi alle sole abitazioni (classificate in categoria A escluse le A/10); 

 
8) DI DARE ATTO  che l’onere  derivante dalla riduzione di cui sopra troverà  copertura 

mediante ripartizione  sull'intera platea dei contribuenti; 
 

9) DI DARE ATTO di prevedere, per l’agevolazione prevista dal Regolamento per 
l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato “CITTADINANZA ATTIVA” 
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015 all’art. 13 comma 
6, l’importo di € 5.000,00  a totale carico del bilancio comunale ed essendo finanziata con 
risorse generali dello stesso troverà idonea previsione contabile in idoneo intervento di 
spesa; 

 
10) D’INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 

“TARI”, 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; 

 
11) DI DICHIARARE la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
COMUNE  DI ARCIDOSSO 

Provincia di Grosseto 
֍ ֍ ֍  

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO  
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2016 



 Il PIANO FINANZIARIO 

L’insieme dei costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad 
essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl) sulla base del procedimento a suo 
tempo gestito dall’ATO Toscana Sud1 : ovvero dall’ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti 
i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Questa è la prima Area Vasta a 
concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 
macro Ato e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite un’apposita gara. Si tratta 
dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime 
in assoluto in Italia. 

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato ed 
è sintesi dell’esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone 
l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo 
efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell’intera 
superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi,). Un territorio 
molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città 
d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui 
la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela 
dell'ambiente. SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti 
Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre 
province di riferimento.  

Per quanto attiene alla quantificazione dei costi previsti per l'esercizio corrente la stessa autorità 
d'ambito ha fornito all'ente, così come previsto dalla norma, il relativo dato: dato disaggregato nelle 
voci previste dal DPR 159/1999 che “determinano” le quote variabili e fisse delle tariffe sia delle 
utenze domestiche che non.  

Va rilevato il servizio fornito da Sei Toscana è integrato, per quanto attiene allo 
spazzamento, alle attività fornite direttamente dal comune sotto il coordinamento del responsabile 
dell’ufficio ambiente. Le attività di coordinamento afferiscono, inoltre, a tutte quelle azioni di 
collegamento con il soggetto terzo gestore nonché di organizzazione e controllo di quei compiti 
gestiti in economia. In questo caso, per quello che concerne i costi, è stata attribuita una quota del 
costo del personale dell'ufficio tecnico comunale sulla base della quota di tempo dedicato al 
servizio in esame. In questo caso, come tutte le volte che siamo di fronte a fenomeni in cui è 
necessario ripartire un costo che si definisce comune perché afferisce a diverse attività cadiamo 
nella soggettività: consapevoli di questo rischio piuttosto che tentare nuove analisi è stata è stato 
preferito impiegare le valutazioni già adottate lo scorso anno. 

In aggiunta ai costi sopra sono stati valutati i costi inerenti le attività amministrative e il 
                                                 
1  Ente costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011 che a decorrere dal 1° gennaio 2012 svolge le 

funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
 



criterio utilizzato in sede di determinazione del costo da imputare è stato quello già adottato negli 
esercizi precedenti; stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla 
riscossione e/o rischio insoluti.  
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 
costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
 

 

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 €            124.270,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             90.799,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            151.940,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) €             18.691,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            102.563,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             27.384,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             52.177,00 

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            242.913,00 

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) €             44.694,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             98.658,00 

Acc Accantonamento €             11.568,00 



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 riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             54.230,00 

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 
€           1.019.887,00 

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            647.201,00 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 
372.686,00 

 
 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            900.356,24 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 88,28% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  88,28% 

€           571.349,04 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 88,28% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  88,28% 

€           329.007,20 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            119.530,76 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 11,72% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  11,72% 

€            75.851,96 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 11,72% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  11,72% 

€            43.678,80 

 



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = 
costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   900.356,24 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             571.349,04 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             329.007,20 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   119.530,76 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              75.851,96 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              43.678,80 

 
 

 
 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   98.864,35       0,82      914,00       1,00       1,176649     49,355275 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   89.966,76       0,92      719,25       1,60       1,320143     78,968440 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

  130.148,55       1,03    1.338,42       2,00       1,477986     98,710550 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   24.505,97       1,10      207,42       2,60       1,578431    128,323715 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    7.709,50       1,17       65,17       3,20       1,678877    157,936880 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    3.306,00       1,21       29,25       3,70       1,736275    182,614518 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Distanza 
Cassonetto 

   11.933,83       0,24      119,83       0,30       0,352994     14,806582 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Distanza 
Cassonetto 

    9.846,00       0,27       73,00       0,48       0,396042     23,690532 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Distanza 
Cassonetto 

   18.316,00       0,30      139,00       0,60       0,443395     29,613165 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Distanza 
Cassonetto 

    1.580,00       0,33       14,00       0,78       0,473529     38,497114 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Distanza 
Cassonetto 

      354,00       0,35        2,00       0,96       0,503663     47,381064 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Distanza 
Cassonetto 

      551,00       0,36        4,00       1,11       0,520882     54,784355 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Distanza 
Cassonetto-Uso stagionale o al 

      193,00       0,23        2,00       0,28       0,335345     14,066253 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Distanza 
Cassonetto-Uso stagionale o a 

      718,00       0,26        5,00       0,45       0,376240     22,506005 



1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Distanza 
Cassonetto-Uso stagionale o a 

      204,00       0,29        2,00       0,57       0,421154     28,132506 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Distanza 
Cassonetto-Uso stagionale 

      151,00       0,31        1,00       0,74       0,449853     36,572258 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Uso stagionale 
o altro uso limitato e d 

   15.086,40       0,77      158,83       0,95       1,117816     46,887511 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Uso stagionale 
o altro uso limitato e  

   26.538,82       0,87      302,92       1,52       1,254135     75,020018 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Uso stagionale 
o altro uso limitato e  

    9.881,24       0,97      111,25       1,90       1,404086     93,775022 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Uso stagionale 
o altro uso limitat 

    2.135,09       1,04       20,00       2,47       1,499510    121,907529 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Uso stagionale 
o altro uso limitato 

      631,17       1,11        4,92       3,04       1,594933    150,040036 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Uso stagionale 
o altro uso limi 

       89,00       1,14        1,00       3,51       1,649461    173,483792 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ANNESSO 
AGRICOLO 

      220,00       0,82        0,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ANNESSO 
AGRICOLO 

      571,00       0,92        9,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ANNESSO 
AGRICOLO 

      155,00       1,03        3,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ANNESSO 
AGRICOLO 

      394,00       1,10        4,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ANNESSO 
AGRICOLO 

      134,00       1,17        1,00       3,20       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-VUOTE E 
SENZA UTENZE 

    1.511,00       0,82       23,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-VUOTE E 
SENZA UTENZE 

    1.636,50       0,92       21,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-VUOTE E 
SENZA UTENZE 

    3.613,00       1,03       42,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-VUOTE E 

      233,00       1,10        3,00       2,60       0,000000      0,000000 



SENZA UTENZE 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-VUOTE E 
SENZA UTENZE 

       38,00       1,17        1,00       3,20       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-INAGIBILI 

    1.693,50       0,82       21,92       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-INAGIBILI 

    1.661,67       0,92       25,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-INAGIBILI 

    4.042,00       1,03       57,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-INAGIBILI 

      468,00       1,10        5,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-INAGIBILI 

       61,00       1,17        1,00       3,20       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

      537,33       0,82        7,92       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

      382,67       0,92        4,08       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

    1.600,00       1,03       13,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

      370,00       1,10        5,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

       85,00       1,17        1,00       3,20       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

       92,00       1,21        1,00       3,70       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-AREE COMUNI 
CONDOMINIALI ART. 1117 
COD 

       78,00       1,03        1,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduzione per 
compostaggio 

      183,00       0,82        1,00       1,44       1,188128     71,071596 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-SCUOLE 

      892,00       1,03        1,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Legnaia 

       54,00       0,82        2,00       1,00       0,000000      0,000000 



1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Legnaia 

       27,00       0,92        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Legnaia 

       87,00       1,03        5,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-locale caldaia 

       12,00       0,82        2,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-tettoia 

       68,00       0,82        3,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-tettoia 

       62,00       0,92        0,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-tettoia 

       26,00       1,03        0,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-STALLE 

       88,00       0,82        4,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-STALLE 

      252,00       0,92        3,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-STALLE 

      171,00       1,03        2,00       2,00       0,000000      0,000000 

 
 
 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl

Coeff di 
produzione 
kg/m anno

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       89,83      0,66       5,62       0,576847      0,301838 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,70       7,20       0,611808      0,386696 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         0,00      0,62       5,31       0,541887      0,285188 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.486,67      0,49       4,16       0,428265      0,223424 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,49      10,00       1,302277      0,537078 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        12,83      0,65       7,23       0,568107      0,388307 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO         0,00      0,93       8,20       0,812831      0,440404 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        57,25      0,76       9,25       0,664249      0,496797 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,00      0,48       4,52       0,419525      0,242759 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

        0,00      1,10       9,38       0,961413      0,503779 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE         0,00      1,20      10,19       1,048814      0,547283 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

        0,00      1,00       8,00       0,874011      0,429662 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,92      10,10       0,804091      0,542449 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

        0,00      0,88       3,57       0,769130      0,191737 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

       64,00      1,00       8,52       0,874011      0,457590 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        59,00      5,01      60,00       4,378800      3,222471 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      50,00       3,347465      2,685393 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

        0,00      2,66      22,57       2,324871      1,212186 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      2,39      10,00       2,088888      0,537078 



2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      6,58      55,94       5,750998      3,004417 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Distanza Cassonetto        34,00      0,14       1,24       0,128479      0,067027 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-Distanza Cassone 

    1.054,00      0,19       1,68       0,173054      0,090551 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza 
Cassonetto-Utenze non domestic 

    2.515,00      0,19       2,16       0,170432      0,116492 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Distanza 
Cassonetto-Utenze non d 

      236,00      0,22       2,77       0,199274      0,149039 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Uso stagionale o altro uso 
limitato e discon 

       61,00      0,46       3,95       0,406852      0,212253 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ANNESSO 
AGRICOLO 

       50,00      0,65       7,23       0,000000      0,000000 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-ANNESSO AGRICOLO 

       15,00      1,00       8,52       0,000000      0,000000 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-INAGIBILI       170,00      0,49       4,16       0,000000      0,000000 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-INAGIBILI        73,00      0,65       7,23       0,000000      0,000000 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-INAGIBILI       377,00      0,76       9,25       0,000000      0,000000 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI 

      208,08      1,00       8,00       0,000000      0,000000 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 
SPECIALI 

      301,00      0,92      10,10       0,000000      0,000000 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI 

      264,00      1,00       8,52       0,000000      0,000000 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-RISTRUTTURAZIONE 

       62,00      0,66       5,62       0,000000      0,000000 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

      525,00      0,49       4,16       0,000000      0,000000 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-locale caldaia        10,00      3,83      50,00       0,000000      0,000000 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-Utenze non domes 

    1.393,00      0,66       5,62       0,576847      0,301838 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Utenze non 
domestiche 

      332,00      0,70       7,20       0,611808      0,386696 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI-Utenze non domestiche       193,00      0,62       5,31       0,541887      0,285188 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Utenze non domestiche     1.560,00      0,49       4,16       0,428265      0,223424 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Utenze non domestiche     7.201,00      1,49      10,00       1,302277      0,537078 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Utenze non 
domestiche 

    5.158,17      0,65       7,23       0,568107      0,388307 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-Utenze non domestiche     2.008,00      0,93       8,20       0,812831      0,440404 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Utenze non 
domestiche 

    8.879,25      0,76       9,25       0,664249      0,496797 



2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-Utenze non 
domestiche 

      439,00      0,48       4,52       0,419525      0,242759 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Utenze non domes 

    4.720,00      1,10       9,38       0,961413      0,503779 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
Utenze non domestiche 

      365,00      1,20      10,19       1,048814      0,547283 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Utenze non domes 

    1.739,00      1,00       8,00       0,874011      0,429662 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Utenze 
non domestiche 

    1.180,00      0,92      10,10       0,804091      0,542449 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Utenze non domest 

      418,00      0,88       3,57       0,769130      0,191737 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Utenze non domes 

    6.023,00      1,00       8,52       0,874011      0,457590 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Utenze 
non domestiche 

    2.974,00      5,01      60,00       4,378800      3,222471 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Utenze non domestiche     1.280,00      3,83      50,00       3,347465      2,685393 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Utenze non 
domes 

    2.940,00      2,66      22,57       2,324871      1,212186 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Utenze non 
domestiche 

    1.694,00      2,39      10,00       2,088888      0,537078 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Utenze non 
domestiche 

    1.600,83      6,58      55,94       5,750998      3,004417 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Utenze non 
domestiche aperte nel 2015 

      192,00      0,65       7,23       0,568107      0,388307 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Utenze non domes 

      630,00      1,10       9,38       0,961413      0,503779 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Utenze non domes 

       28,00      1,00       8,00       0,874011      0,429662 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      66   177.725,92        0,00   177.725,92    8.886,30   191.835,75    14.109,83     4,81%    9.591,79    705,49 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       69   220.030,43        0,00   220.030,43   11.001,52   237.875,44    17.845,01     5,06%   11.893,77    892,25 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       69   338.116,28        0,00   338.116,28   16.905,81   360.828,65    22.712,37     5,36%   18.041,43  1.135,62 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       68    65.600,86        0,00    65.600,86    3.280,04    72.327,88     6.727,02     5,72%    3.616,39    336,35 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       73    20.113,63        0,00    20.113,63    1.005,68    25.253,10     5.139,47     4,50%    1.262,66    256,98 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       83     9.785,56        0,00     9.785,56      489,28    11.907,89     2.122,33     5,62%      595,39    106,11 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     153       784,09        0,00       784,09       39,20       829,76        45,67     5,82%       41,49      2,29 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       83       176,83        0,00       176,83        8,84       165,73       -11,10    -6,27%        8,29     -0,55 

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari      193        85,27        0,00        85,27        4,26        79,81        -5,46    -6,40%        3,99     -0,27 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni       82     4.244,34        0,00     4.244,34      212,22     4.128,28      -116,06    -5,60%      206,41     -5,81 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

    1800       583,24        0,00       583,24       29,16     6.622,58     6.039,34  1035,48%      331,13    301,97 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     108     3.027,41        0,00     3.027,41      151,37     2.839,39      -188,02    -6,21%      141,97     -9,40 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    2008     1.344,05        0,00     1.344,05       67,20     1.258,24       -85,81    -6,38%       62,91     -4,29 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       92     5.336,70        0,00     5.336,70      266,84     5.261,72       -74,98     1,75%      263,09     -3,75 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     146       155,21        0,00       155,21        7,76       145,34        -9,87    -6,35%        7,27     -0,49 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      99     3.517,43        0,00     3.517,43      175,87     3.457,58       -59,85    -1,70%      172,88     -2,99 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      60       311,18        0,00       311,18       15,56       291,26       -19,92    -6,40%       14,56     -1,00 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      62     1.217,84        0,00     1.217,84       60,89     1.133,44       -84,40    -6,93%       56,67     -4,22 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     134       827,32        0,00       827,32       41,37       794,40       -32,92    -3,97%       39,72     -1,65 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

      83       215,46        0,00       215,46       10,77       200,80       -14,66    -6,80%       10,04     -0,73 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     159     4.364,31        0,00     4.364,31      218,22     4.095,15      -269,16     1,40%      204,76    -13,46 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     159     9.527,55        0,00     9.527,55      476,38    11.751,51     2.223,96    23,34%      587,58    111,20 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      53     4.003,23        0,00     4.003,23      200,16     3.860,94      -142,29    -3,55%      193,05     -7,11 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     183     5.555,35        0,00     5.555,35      277,77     5.199,41      -355,94    -6,40%      259,97    -17,80 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     130     2.385,99        0,00     2.385,99      119,30     2.224,13      -161,86    -6,78%      111,21     -8,09 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

     203     5.473,28        0,00     5.473,28      273,66     7.007,93     1.534,65    28,03%      350,40     76,74 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    31.321,53        0,00    31.321,53    1.566,08         0,00   -31.321,53     0,00%        0,00 -1.566,08 

TOTALI        0   915.830,29        0,00   915.830,29   45.791,51   961.376,11    45.545,82     0,00%   48.068,82  2.277,31 

 
 
 
 
                     
                          



Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri. Sono presenti gli Assessori esterni sigg.ri: 
Andreini e Crescenzi. 
 
Parla il Sindaco: 
Pari, pari quello che abbiamo detto sui due punti precedenti. Abbiamo mantenuti tutti gli impegni, 
soprattutto dello scorso anno, dove abbiamo previsto una forte esenzione alle attività produttive, 
pari al 50%, quindi alle .non mi viene, quelle non domestiche le utenze, non mi veniva la parola 
utenze. Alle utenze non domestiche. Mentre, alle nuove utenze, diciamo, c’è una esenzione del 
100%. Quest’anno, purtroppo, il piano di gestione complessivo del servizio, prevede un aumento di 
48,241 mila Euro, di 48.241 Euro, che, diciamo, è grosso modo il 4 e rotti per cento e che riguarda 
tutti i Comuni dell’ATO Toscana Sud. Anche gli altri Comuni amiatini, con cui ho avuto modo di 
confrontarmi, hanno avuto questo aumento, che viene spalmato fra tutte le utenze con un rincaro, 
che si aggira, se, per esempio, si parla di utenze domestiche e con una persona, diciamo, a 3,48 
Euro. Se sono due persone 5,58, fino ad arrivare ad un aumento di 11,16 se si tratta di 5 persone. 
Per le utenze non domestiche questo rincaro è molto, molto limitato. Si va dagli 0,01 al metro 
quadrato agli 0,4 al metro quadrato. Quindi, avevamo anche pensato di coprire questa spesa, 
diciamo, questo aggravio con il Bilancio, però abbiamo pensato che gli altri Comuni, diciamo, 
dell’Amiata non l’hanno fatto. Ci siamo sentiti con gli altri Sindaci. Io credo che se si sta 
nell’Unione dei Comuni, grosso modo, bisogna utilizzare anche un criterio che sia il più possibile 
omogeneo, e quindi abbiamo deciso che, dato che anche gli altri Comuni non, soprattutto in questo 
caso era il Comune di Santa Fiora che, negli anni passati, soprattutto con la TASI, aveva fatto scelte 
diverse, che però se n’era parlato anche in altri Consigli dell’Unione, avrebbero e avevano, forse, in 
quella occasione messo in difficoltà dei Comuni vicini, che erano costretti a far pagare la TASI in 
maniera elevata diciamo. Alcuni dei Comuni la facevano pagare per il 2 o 5 per mille. Quindi, 
abbiamo ritenuto di utilizzare un criterio, diciamo, di omogeneità a fronte anche di un aumento che 
è proprio risibile a persona. Ovviamente, sono importanti anche i segnali, però diciamo abbiamo 
utilizzato questo criterio. Credo Lazzeroni che tu abbia ragione quando dici che siamo indietro sul 
progetto di raccolta differenziata. Siamo indietro al livello di area. Di questo me ne assumo la 
responsabilità. Non condivido, però, il fatto che se avessimo iniziato questo progetto ci sarebbe 
stata una diminuzione dei costi, perché, sicuramente, il progetto..allora l’ho capito male. Allora, 
niente, ho capito male e ritiro tutto. Eh, va beh, allora se non l’hai detto, va bene così. Avevo capito 
che cioè questi costi in più forse sarebbero stati, diciamo, evitati se si fosse fatto e si fosse, diciamo, 
il progetto di raccolta differenziata. Ma se ho capito male. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Lazzeroni. No, io non ho detto assolutamente questo. Rileggo..>> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Ma guarda, Corrado ma è semplice. Se non l’hai detto siamo a posto così. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< No, no, no. No, sono tre righe, ma siccome mi piacerebbe avere..>> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Ho capito male io. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Sono solamente tre righe che devo leggere e mi piacerebbe solamente, magari, avere una 
risposta, perché, se è possibile. Sarebbe opportuno che il Sindaco entrasse nello specifico e ci 
spiegasse in modo esauriente le motivazioni di tale aumento, se non ricordo male, lo scorso anno 
era circa il 2%, quanto possa avere inciso su tale aumento la mancata raccolta differenziata, tanto 



promessa in campagna elettorale e che avrebbe originato diversi posti di lavoro? Io faccio la 
domanda, non dico che la raccolta differenziata è quella che, la mancanza della raccolta 
differenziata, oppure l’averla applicata aumenta la spesa del costo di gestione. E dico una cosa: il 
fatto che sia aumentata per tutti i Comuni non è mica una bella cosa, eh.Io non lo so politicamente 
quanto siete entrati in merito al costo di SEI. Io, anno scorso, gli detti una occhiata, per quanto ci 
possa capire, ma mi sembra che c’erano delle cose che non se ne capiva assolutamente la 
provenienza di certe spese. Quest’anno è un pochino più dettagliato. Però mi piacerebbe che 
qualcuno mi dicesse, da persona ignorante in materia, ci sono stati 48 milioni di aumento, che 
hanno originato il 5% di aumento della tassa, e quali sono le motivazioni, che hanno originato 
questo aumento. Se qualcuno me lo chiarisse e mi dicesse: guarda, abbiamo cambiato i 
compattatori, abbiamo cambiato, abbiamo assunto più persone, ecc, ecc, io per capire, ecco. >> 
 
Parla il Sindaco: 
<< No, niente di tutto questo. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Scusa, ho finito. Era per precisare. >> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Poi, questi 48.241, 48.241 vengono spalmati in più voci, ma questo 5% in più si sapeva che ci 
sarebbero stati e ci saranno anche gli anni futuri e ci saranno anche se qui ci sarà, molto 
probabilmente, qualcun altro al posto mio, perché sono le somme che servono a coprire un debito 
enorme che SEI, si è trovata a dover gestire e servono quindi, è un debito, che è spalmato in più 
anni e ogni anno si paga una quota. E questo 5% diciamo, che lo paga tutto il sistema dei Comuni 
dell’ATO Toscana sud, serve per coprire questo debito, spalmato in più anni. Allora, non avevo 
capito male, te dici: quanto si sarebbe risparmiato, no? No? Quanto..>> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<<  Quanto può avere inciso? >> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Nulla. Perché, ripeto, se si fossero attuate come Comune di Arcidosso politiche sulla raccolta 
differenziata e, forse, questo qui è il principale motivo per cui non si riesce ancora a fare politiche 
serie, di aria vasta sulla raccolta differenziata, perché il gestore, non è che, glielo abbiamo chiesto, 
ci siamo andati più volte a confrontarsi su questi argomenti con SEI, e il gestore, più volte, ci spara 
delle cifre esorbitanti, che non stanno né in cielo e né in terra. Tant’è che siamo andati poi in 
Regione e gli abbiamo detto: ma è inutile che la Regione ci mette e ci fissa, ci fissi i paletti al 65% 
di raccolta differenziata, quando poi, per attuare queste politiche, si pagano 200 mila Euro a 
Comune. Cioè è una assurdità, è una contraddizione in termini. Questa è una denuncia che abbiamo 
fatto all’allora Assessore all’Ambiente, Bramerini. Cioè, bisogna che anche gli strumenti di 
programmazione siano, diciamo, sostenibili ed abbiano un minimo di consapevolezza della realtà 
istituzionale della Toscana. E questo è un problema che c’hanno tutti. Ora, molto probabilmente, 
poi si andrà a deroga, ma nel 2020 noi bisognerebbe attestarsi su dei parametri che, se dovessimo 
farlo, se si dovesse, se ci costringessero a farlo, ora il Comune di Arcidosso tanto, tanto, il Comune 
di Santa Fiora, forse sono un po’ più ricchi, ma il Comune di Semproniano va in bancarotta. Cioè, 
quindi delle due l’una: o si fa la raccolta differenziata e si va in bancarotta; o si prende una multa. E, 
forse, alla fine va bene prendere la multa. Però, questo, purtroppo. Comunque, questo ci si lavorerà. 
Per lo meno stiamo pensando, ora vediamo che ci riuscirà di fare. Poi, quando metteremo in piedi la 
Commissione Ambiente, che non avete più volte sollecitato voi, ma che vi ho proposto io in un 
Consiglio Comunale diverso tempo fa, in uno dei tanti Consigli Comunali in cui si è parlato di 
geotermia. Questo ci dice che questo tema non è un tabù per noi, anzi è un tema serio, che abbiamo 



trattato svariate volte in quest’aula, là dove si conviene, e quindi, diciamo, non ci nascondiamo e 
dopo il Consiglio, dopo questa seduta di Consiglio troveremo sicuramente la data. Però, ecco, 
quella commissione consiliare, di cui si parlava e che metteremo in piedi nel prossimo Consiglio, 
non servirà ovviamente solo per presidiare l’argomento geotermia, ma servirà anche, siccome è una 
Commissione Consiliare all’Ambiente, per presidiare anche altri argomenti per esempio questo, 
sulla gestione dei rifiuti e le politiche di raccolta differenziata e porta a porta. Si mette in votazione 
l’atto. >> 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari, espressi palesemente per alzata di mano, presenti e 
votanti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di applicare la tassa al bilancio di previsione 2016 in corso di formazione; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari, espressi palesemente per alzata di mano, presenti e 
votanti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
    



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE 2016 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 
 
Arcidosso, li  22/04/2016   SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI E 

POLITICHE FISCALI   
F.to  Carla Rosi 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Arcidosso, li 22/04/2016  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to  Dott. Simone Zacchini 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

F.to  Jacopo MARINI 
Il Segretario Comunale 

F.to  dr. SADA Giovanni    
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
09/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Responsabile Area Affari Generali  
F.to  dr. SADA Giovanni  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Arcidosso  
Lì,  29/04/2016  

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni   

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Arcidosso 
 11/05/2016 

Il RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI  
Dr. SADA Giovanni  

 

  
 
 
 


