
COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 15/03/2017

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). ANNO 2017. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di Marzo alle ore 21:00, presso la sala consiliare 
"Don A. Carpita", convocata nei modi di legge si è riunito in prima convocazione in seduta 
ordinaria il Consiglio Comunale.

Alla discussione del punto all’ordine del giorno in oggetto risultano:

Cognome Nome Carica Presenti Assenti
MENCI GIULIANA Presidente del Consiglio X
MOGRE GIOVANNI LUIGI Consigliere X
GRECHI ENRICO Consigliere X
BARSOTTI SIMONE Consigliere X
BENETTI VERONICA Consigliere X
BIGAZZI MARTINA Consigliere X
ANDREONI ROBERTO Consigliere X
PEDRAZZI CLAUDIO Consigliere X
MENICUCCI MARCO Consigliere X
NICCOLINI FRANCESCO Consigliere X
DACOMO FRANCA MARIA Consigliere X

Presenti - Assenti 10 1

Presiede la Seduta Il Sindaco Giuliana Menci
Assiste alla Seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Luciano



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l’art. 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre .2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 
dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

ATTESO che la  IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal proprietario o 

titolare di altro diritto reale su immobili, escluse le abitazioni principali;
 TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura dei servizi indivisibili comunali;
 TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

CONSIDERATO che:
 con deliberazione C.C. n. 9 del 19.5.2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), in ciascuna delle sue tre 
componenti IMU, TARI e TASI;

 con deliberazione C.C. n. 6 del 31.3.2016, esecutiva, sono state approvate le modifiche ed 
integrazioni al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC), in ciascuna delle sue tre componenti IMU, TARI e TASI;

 il regolamento, laddove, comunque, anche nel corso dell’anno 2017, venisse ad essere in 
contrasto con successive modifiche legislative alla disciplina della IUC, è da ritenersi 
adeguato a quest’ultime;

VISTA la Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208 che introduce, all’art. 1,  comma 26,  la 
sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, con parziale eccezione per la TARI: “Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 […]. La sospensione 
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

VISTA la Legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, all’art. 1, comma 42, 
prevede la proroga al 2017 di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, ad accezione della TARI: 
“All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 
comma 26, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016»”;

RILEVATO che l’art. 1, comma 651, della legge 147/13 prevede che la commisurazione delle tariffe 
avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che:
 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 
tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 



comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva;

 sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

 l’imposizione tributaria riguarda tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel 
territorio comunale;

 la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, per tutte 
le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in 
relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

 per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze 
domestiche ed utenze non domestiche, le prime suddivise in ulteriori 6 sottocategorie sulla base del 
numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le seconde sono suddivise – in relazione alla 
popolazione residente nel Comune, inferiore a 5000 abitanti – in ventuno categorie, così come 
elencate dal D.P.R. 158/99;

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2017 redatto ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.Lgs. 201/11 
dall’Ufficio Tributi del Comune di Orciano Pisano sulla base, anche, dell’ultimo MUD in corso di 
approvazione, non avendo il gestore dei rifiuti prodotto alcuno schema di piano finanziario; 

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal
D.P.R.  27 aprile1999, n. 158;

RAVVISATA l’opportunità di approvare il Piano Finanziario TARES 2017 redatto dall’Ufficio Tributi allo 
scopo di  permettere l'inserimento a bilancio dell’entrata e dell’uscita 2017 in forma veritiera;

RITENUTO doveroso applicare ai costi, così come determinati dal Piano Finanziario 2017, una 
percentuale di aumento pari al tasso d’inflazione programmato per l’anno 2017 (0,90%), al fine di 
rendere gli stessi costi attuali;

PRESO ATTO che:
- ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali 
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia 
sull’importo del tributo;

- ai sensi dell’art. 1, comma 655, della legge 147/13, resta ferma la disciplina del tributo dovuto 
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L.  
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il 
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

RITENUTO,  per le ragioni sopraesposte, provvedere:
- ad approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, con il quale vengono definiti i costi 

complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune e contestualmente viene 
determinata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 158/99, la tariffa di riferimento per l’anno 2017, 
dando atto che il medesimo prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani mediante i proventi della TARI;

- ad approvare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non 
domestiche per l’anno 2017, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli 
operatori mercatali;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 448/01 dispone che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 



locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento”.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
legge 27 Luglio 2000, n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO che il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha differito 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 al 31 marzo 2017; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 
dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, 
n. 213;

CON n. 6 voti favorevoli più il Sindaco e n. 3 contrari (Menicucci Marco, Niccolini Francesco, 
Dacomo Franca Maria) su n. 9 Consiglieri più il Sindaco presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Finanziario TARI 2017, che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
Piano Finanziario TARI 2017 in oggetto all’Osservatorio nazionale dei rifiuti;

3. di approvare le tariffe  TARI  per l’anno 2017 così come riportate nelle sotto indicate tabelle:

UTENZE DOMESTICHE
COMPONENTI TARIFFE

numero Fisso €/mq Variabile €
1 0,150 89,13
2 0,168 178,26
3 0,189 228,40
4 0,201 289,67
5 0,214 362,09

6 o più 0,221 417,80

UTENZE NON DOMESTICHE



CAT. DESCRIZIONE CATEGORIA Fisso €/mq Variabile €/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,189 1,712
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,298 2,683
3 Stabilimenti balneari 0,198 1,794
4 Esposizioni, autosaloni 0,170 1,533
5 Alberghi con ristorante 0,473 4,267
6 Alberghi senza ristorante 0,283 2,553
7 Case di cura e riposo 0,356 3,220
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,392 3,538
9 Banche ed istituti di credito 0,197 1,785

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,370 3,336

  - idem utenze giornaliere 0,002 0,021
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,433 3,908

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 0,317 2,861

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,398 3,588
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,245 2,217
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,288 2,601

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 1,642 19,228

  - idem utenze giornaliere 0,019 0,173
17 Bar, caffè, pasticceria 1,642 14,812

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,890 8,018

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,711 6,427
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,725 24,601
  - idem utenze giornaliere 0,023 0,203

21 Discoteche, night-club 0,486 4,391

4. La misura tariffaria per le utenze giornaliere è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

5. di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla provincia, pari al 5%;

6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla  normativa 
vigente.

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con autonoma e separata votazione, con n. 6 voti favorevoli più il Sindaco e n. 3 contrari 
(Menicucci Marco, Niccolini Francesco, Dacomo Franca Maria) su n. 9 Consiglieri più il Sindaco 
presenti e votanti,



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
del D.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267.

 
Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco
Giuliana Menci

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Luciano



COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa)

AREA 1: AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Proposta n. 5 del 06/03/2017

 
 

Oggetto :
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). ANNO 2017. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Orciano Pisano, li 08/03/2017 Funzionario Amministrativo
RUBECHINI ALBA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa)

AREA 1: AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Proposta n. 5 del 06/03/2017

 
 

Oggetto :
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). ANNO 2017. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Orciano Pisano, li 08/03/2017 Funzionario Amministrativo 
RUBECHINI ALBA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa)

Delibera di Consiglio 4 del 15/03/2017
 
 

Oggetto : Piano Finanziario E Determinazione Tariffe Della Componente Tari (tassa Sui 
Rifiuti) Dell'imposta Unica Comunale (iuc). Anno 2017. Approvazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 16/03/2017 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

Orciano Pisano, lì 16/03/2017 Il Funzionario Incaricato
RUBECHINI ALBA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa)

Delibera di Consiglio 4 del 15/03/2017
 
 

Oggetto : Piano Finanziario E Determinazione Tariffe Della Componente Tari (tassa Sui 
Rifiuti) Dell'imposta Unica Comunale (iuc). Anno 2017. Approvazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 26/03/2017.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 
15/03/2017.

Orciano Pisano, lì 16/03/2017 Il Segretario Comunale
LUCIANO ILARIA / ArubaPEC S.p.A.
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PIANO FINANZIARIO  
TARI 2017 

 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Orciano Pisano definisce la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune 
di Orciano Pisano si pone.  
 

 Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale è stato effettuato sino al 
pensionamento dell’unico dipendente in servizio direttamente dal Comune, con cadenza giornaliera. Il 
Comune è dotato, per tale servizio, di un autocarro. 
L’obiettivo è di mantenere il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale anche in 
assenza di personale dipendente e, possibilmente non esternalizzando il servizio. 
 
 

 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una costante 
sensibilizzazione dei cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione.  
 

 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta è gestito dalla Rosignano Energia Ambiente Spa, società partecipata del 
Comune, mentre lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società REA Impianti srl 
Unipersonale, le quali operano con proprie strutture operative e decisionali e conferiscono i rifiuti 
prevalentemente presso la propria discarica sita nel territorio comunale di Rosignano Marittimo. 
 

 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso  campane/contenitori di prossimità per la carta, 
vetro, bottiglie di plastica e lattine. 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, ecc) sono conferiti 
dalle ditte che provvedo alla raccolta ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli 
stessi.  
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 Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale. 
 

 Obiettivo sociale  
 
Il Comune, nell’anno in corso,  secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali ed in 
considerazione della indisponibilità finanziaria, non potrà accordare a soggetti che si trovano in 
condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.  
 
Relazione al piano finanziario  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi : 

1     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 
elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa. 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di Orciano Pisano conta, al 31 dicembre 2016, n. 639 abitanti. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità di attuazione e la quantità raccolta nel 2016 dei 
principali rifiuti.  
 

DESCRIZIONE RIFIUTO QUANTITÀ 
RACCOLTA KG/A 

MODALITÀ ATTUAZIONE 

Raccolta Indifferenziata  218.216 Contenitori stradali  



 4 

Carta e cartone  33.746 
Contenitori stradali 

Multimateriale pesante (plastica, vetro, 
ecc) 

41.156 
Contenitori stradali 

Verde 630 
A chiamata  

Rifiuti ingombranti  10.516 
A chiamata  

 

Stracci e indumenti  12.050 
Contenitori stradali 

Pneumatici 
50 

A chiamata  

RAEE 
1.430 

A chiamata  

Oli e grassi vegetali 
0 

A chiamata  

Farmaci e medicinali 
0 

A chiamata  

Pile e batterie 
20 

A chiamata  

Cartucce e toner per stampa 
24 

A chiamata  

Ferro e acciaio 
854 

A chiamata  

 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 il Comune di Orciano 
Pisano è stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 35,03% dei rifiuti (dato certificato).  
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2017 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto e delle campagne di sensibilizzazione 
messe in atto dall’Amministrazione, il Comune di Orciano Pisano ritiene possibile il raggiungimento del 
40% nel corso del biennio 2017-2018, dato comunque ancora inferiore agli obblighi di legge che 
prevedono il raggiungimento di una percentuale di differenziata almeno del 65% già dal 2012. 
Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
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I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in:  
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
dove 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR    dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 
COSTI COMUNI  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 
CC  = CARC + CGG + CCD       dove 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi dai  Costo d'uso del Capitale (CK)  
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 
(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
  
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  
 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :  
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)   dove 
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- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO 2015 
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2015 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi), in quanto non sono stati ancora definiti quelli a rendiconto 2016. 
 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti previsti per l’anno 2017 per sostenere agevolazioni e riduzioni;  
 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale. E’ stato inserito esclusivamente il valore dei cespiti in ammortamento per 
l’anno 2015 (e non per il 2016 in quanto non è stato ancora redatto il rendiconto e relativo conto del 
patrimonio). 
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:  
 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato 
dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU ;  
 
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti 
per l'anno oggetto di pianificazione;  
 
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano  
 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
 
Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
 
In allegato le schede: CG – Costi operativi di gestione 
   CC – Costi comuni 
   CK – Costi d’uso del capitale 
   Riduzioni ed agevolazioni 
   Ripartizione dei costi fissi e variabili 
  
 
 



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

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                        -€                     -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                        23.924,49€          -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     42,08€                 23.966,57€         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                        32.291,81€          -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     32.291,81€         

AC - Altri costi -€                        -€                     -€                     50% -€                     -€                     1.547,59€           1.547,59€           

Totale CGIND -€                        56.216,30€          -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     1.589,67€           57.805,97€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

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

Carta -€                        3.701,94€            -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     3.701,94€           

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

Vetro -€                        540,54€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     540,54€               

Verde -€                        145,53€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     145,53€               

Ingombranti -€                        2.626,47€            -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     2.626,47€           

Altre tipologie 2.792,13€            50% -€                     2.792,13€           

Contributo CONAI (a dedurre) -€                     -€                     

Totale CRD -€                        9.806,61€            -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     9.806,61€           

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

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

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

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

Vetro -€                        421,20€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     421,20€               

Verde -€                        75,60€                 -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     75,60€                 

Ingombranti -€                        2.824,15€            -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     2.824,15€           

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

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

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

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

Pile -€                        61,00€                 -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     61,00€                 

Pneumatici -€                        12,00€                 -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     12,00€                 

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

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

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

Rifiuti abbandonati -€                        610,00€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     610,00€               

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

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

Altri tipi -€                        6.908,21€            -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     6.908,21€           

Entrate da recupero (a dedurre) -€                     

Totale CTR -€                        10.912,16€          -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     10.912,16€         

Totale CG -€                     76.935,07€       -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  1.589,67€         78.524,74€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale













Entrate da recupero

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività di accertamento e riscossione -€                            -€                          6.993,53€              6.993,53€               

Attività 2 -€                            -€                          -€                         -€                       -€                      -€                        

Totale CARC -€                            -€                          -€                         6.993,53€              -€                      6.993,53€               

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€                            -€                          -€                         -€                      -€                        

Attività 2 -€                            -€                          -€                         -€                       -€                      -€                        

Quota  di personale CG -€                       -€                        

Totale CGG -€                            -€                          -€                         -€                       -€                      -€                        

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                            -€                          -€                         -€                       -€                      -€                        

Attività 2 -€                            -€                          -€                         -€                       -€                      -€                        

Fondo rischi crediti 1.808,67€            1.808,67€               

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                        

Contributo Miur (a dedurre) 85,11-€                  85,11-€                    

Recupero gettito anno precedente (a dedurre) 1.385,08-€            1.385,08-€               

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                       338,48€                338,48€                  

Totale CC -€                         -€                       -€                      6.993,53€           338,48€             7.332,01€            

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti   €                              -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              -   

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                     299,74 

Ammortamento immobili  €                              -   

Altri ammortamenti  €                              -   

Totale  €                     299,74 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                              -   

Totale  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi

Contenitori  €                     561,20 

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale A  €                     561,20 

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                  1.550,54 

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale B  €                  1.550,54 

Capitale netto investito (A+B)  €                  2.111,74 

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                       84,47 

Totale CK  €                     384,21 

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

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD -€                           

abbattimento quota variabile per compostaggio 1.206,98€                 

Totale 1.206,98€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante -€                          -€                           

 - abitazioni a disposizione -€                          -€                           

 - utenze non domestiche stagionali 329,43€                    4.242,96€                 

 - abitazioni di residenti all'estero -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                          -€                           

 - recupero rifiuti assimilati -€                          -€                           

Totale 329,43€                    4.242,96€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 78.524,74€               

CC- Costi comuni 7.332,01€                  

CK - Costi d'uso del capitale 384,21€                     

Minori entrate per riduzioni 4.572,39€                  

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 90.813,35€               

Riduzione RD ut. Domestiche 1.206,98€                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 23.966,57€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 32.291,81€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 9.806,61€                  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 10.912,16€               

Riduzioni parte variabile 4.242,96€                  

Totale 81.220,11€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                           

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 6.993,53€                  

CGG -  Costi Generali di Gestione -€                           

CCD - Costi Comuni Diversi 338,48€                     

AC - Altri Costi 1.547,59€                  

Riduzioni parte fissa 329,43€                     

Totale parziale 9.209,03€                 

CK - Costi d'uso del capitale 384,21€                     

Totale 9.593,24€                 

Totale fissi + variabili 90.813,35€               

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 9.209,03 0,99% 9.300,20 Costi fissi no K 

CKn 384,21  384,21 CKn

Costi variab n-1 81.220,11 0,99% 82.024,19 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 1.206,98 91.708,60 TOTALE

Totale RSU        kg 218.216,00

Tasso inflaz. Ip 0,90%

Recup. Prod. Xn 0,01%

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

Ud 169.092 77,49 7.504,28€             63.559,11€        1.206,98€             62.352,13€         
Und 49.124 22,51 2.180,13€             18.465,08€        1.206,98-€             19.672,06€         

Totale 218.216 100,00 9.684,41€             82.024,19€        -€                       82.024,19€         

Inserire Inserire Inserire

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

1 12443 122 50% 0,150 89,13

2 13072 106 50% 0,168 178,26

3 8305 61 50% 0,189 228,40

4 7777 49 50% 0,201 289,67

5 1106 10 50% 0,214 362,09

6 o più 306 2 50% 0,221 417,80

Totale 43009 350

TARIFFE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE



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

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

1 26,00 50% 0,189 1,712

2 98,00 60% 0,298 2,683

3 0,00 50% 0,198 1,794

4 135,00 85% 0,170 1,533

5 162,00 50% 0,473 4,267

6 89,00 50% 0,283 2,553

7 0,00 50% 0,356 3,220

8 160,00 85% 0,392 3,538

9 34,00 85% 0,197 1,785

10 208,00 50% 0,370 3,336

0,00 100% 0,002 0,021

11 65,00 85% 0,433 3,908

12 1.194,00 50% 0,317 2,861

13 89,00 50% 0,398 3,588

14 345,00 50% 0,245 2,217

15 398,00 50% 0,288 2,601

16 437,00 15% 2,131 19,228

0,00 100% 0,019 0,173

17 103,00 15% 1,642 14,812

18 44,00 60% 0,890 8,018

19 86,00 60% 0,711 6,427

20 12,00 15% 2,725 24,601

0,00 100% 0,023 0,203

21 0,00 50% 0,486 4,391

3.685,00

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

 - idem utenze giornaliere (banchi di tipo alimentare)

Discoteche, night-club

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

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

 - idem utenze giornaliere (banchi di tipo non alimentare)

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 7.504,28€       

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,82 12443 10.203,26 0,183 0,150 1.867,40€              

2 0,92 13072 12.026,24 0,183 0,168 2.201,04€              

3 1,03 8305 8.554,15 0,183 0,189 1.565,58€              

4 1,10 7777 8.554,70 0,183 0,201 1.565,68€              

5 1,17 1106 1.294,02 0,183 0,214 236,83€                 

6 o più 1,21 306 370,26 0,183 0,221 67,76€                   

Totale 41.002,63 7.504,28€              

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 62.352,13€      

Qtot (kg) 169.091,76€    

Cu (€/kg) 0,37€                

Quv 302,14

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

0,60 1,00 50% 0,80 122 97,6 89,13 10.873,881€           

2 1,40 1,80 50% 1,60 106 169,6 178,26 18.895,597€           

3 1,80 2,30 50% 2,05 61 125,05 228,40 13.932,161€           

4 2,20 3,00 50% 2,60 49 127,4 289,67 14.193,981€           

5 2,90 3,60 50% 3,25 10 32,5 362,09 3.620,913€             

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 2 7,5 417,80 835,595€                 

Totale 559,65 62.352,129€           

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti CENTRO



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 2.180,13

QTnd 5.780,95

Qapf 0,37712295

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34 0,66 50% 0,500 26,00 13,00 0,189 4,90

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,70 0,85 60% 0,790 98,00 77,42 0,298 29,20

3 Stabilimenti balneari 0,43 0,62 50% 0,525 0,00 0,00 0,198 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,23 0,49 85% 0,451 135,00 60,89 0,170 22,96

5 Alberghi con ristorante 1,02 1,49 50% 1,255 162,00 203,31 0,473 76,67

6 Alberghi senza ristorante 0,65 0,85 50% 0,750 89,00 66,75 0,283 25,17

7 Case di cura e riposo 0,93 0,96 50% 0,945 0,00 0,00 0,356 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 1,09 85% 1,041 160,00 166,48 0,392 62,78

9 Banche ed istituti di credito 0,48 0,53 85% 0,523 34,00 17,77 0,197 6,70

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

durevoli
0,86 1,10

50% 0,980 208,00 203,84 0,370 76,87

 - idem utenze giornaliere (banchi di tipo non alimentare) 1,72 2,20 100% 2,200 0,00 0,00 0,830 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,86 1,20 85% 1,149 65,00 74,69 0,433 28,17

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

parrucc.
0,68 1,00

50% 0,840 1.194,00 1002,96 0,317 378,24

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,19 50% 1,055 89,00 93,90 0,398 35,41

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 0,88 50% 0,650 345,00 224,25 0,245 84,57

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 1,00 50% 0,765 398,00 304,47 0,288 114,82

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,01 9,29 15% 5,652 437,00 2469,92 2,131 931,47

 - idem utenze giornaliere 10,02 18,58 100% 18,580 0,00 0,00 7,007 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 3,83 7,33 15% 4,355 103,00 448,57 1,642 169,16

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
1,91 2,66

60% 2,360 44,00 103,84 0,890 39,16

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13 2,39 60% 1,886 86,00 162,20 0,711 61,17

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,58 10,89 15% 7,227 12,00 86,72 2,725 32,70

 - idem utenze giornaliere (banchi di tipo alimentare) 13,16 21,78 100% 21,780 0,00 0,00 8,214 0,00

21 Discoteche, night-club 1,00 1,58 50% 1,290 0,00 0,00 0,486 0,00

3.685 5780,953 2.180,13

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti CENTRO



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 19.672,06

QTnd 49.124,24

Cu 0,400

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,93 5,62 50% 4,275 26 111 1,712 44,51
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,95 7,20 60% 6,700 98 657 2,683 262,94
3 Stabilimenti balneari 3,65 5,31 50% 4,480 0 0 1,794 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 1,95 4,16 85% 3,829 135 517 1,533 206,97
5 Alberghi con ristorante 8,66 12,65 50% 10,655 162 1.726 4,267 691,23
6 Alberghi senza ristorante 5,52 7,23 50% 6,375 89 567 2,553 227,21
7 Case di cura e riposo 7,88 8,20 50% 8,040 0 0 3,220 0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali 6,48 9,25 85% 8,835 160 1.414 3,538 566,05
9 Banche ed istituti di credito 4,10 4,52 85% 4,457 34 152 1,785 60,68

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,28 9,38 50% 8,330 208 1.733 3,336 693,84
 - idem utenze giornaliere (banchi di tipo non alimentare) 14,56 18,76 100% 18,760 0 0 7,513 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,31 10,19 85% 9,758 65 634 3,908 254,00
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,75 8,54 50% 7,145 1.194 8.531 2,861 3.416,34
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,82 10,10 50% 8,960 89 797 3,588 319,34
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,57 7,50 50% 5,535 345 1.910 2,217 764,70
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,47 8,52 50% 6,495 398 2.585 2,601 1.035,18
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 42,56 78,93 15% 48,016 437 20.983 19,228 8.402,66

 - idem utenze giornaliere 85,12 157,86 100% 157,860 0 0 63,216 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria 32,52 62,31 15% 36,989 103 3.810 14,812 1.525,66
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,20 22,57 60% 20,022 44 881 8,018 352,79
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,60 20,35 60% 16,050 86 1.380 6,427 552,75
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 55,94 92,55 15% 61,432 12 737 24,601 295,21

 - idem utenze giornaliere (banchi di tipo alimentare) 111,88 185,10 100% 185,100 0 0 74,124 0,00
21 Discoteche, night-club 8,51 13,42 50% 10,965 0 0 4,391 0,00

49.124 19.672,06

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti CENTRO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Orciano Pisano, 21/03/2017
Il Resp. Area 1 Amministr./Contabile
F.to Dott.ssa Alba Rubechini


