
RIEPILOGO COSTI ESA Prot DGE 125/17 allegato a

GESTIONE INTEGRATA SERVIZI IGIENE URBANA - SINTESI COSTI

A  Var 
"Costo" 

 Var 
"Totale" 

 Var% 
"Costo" 

Costo Iva Totale Costo Iva Totale 

SERVIZI 980.900 10% 1.078.990 946.700 10% 1.041.370 34.200 37.620
SERVIZI 10% 0 0 10% 0 0 0
VALORIZZAZIONE SERVIZI - Subtotale 980.900 1.078.990 946.700 1.041.370 34.200 37.620 3,61%

VALORIZZAZIONE CONFERIMENTI 361.347 10% 397.482 367.526 10% 404.278 -6.179 -6.797 -1,68%
Indennità di disagio ambientale 16.298 22% 19.883 16.492 22% 20.121 -195 -238 -1,18%
Quantità  Prodotte  in kg 1.731.775 1.751.984 -20.209 -1,15%

VALORIZZAZIONE CONFERIMENTI "POSIDONIA" 58.566 10% 64.423 80.000 10% 88.000 -21.434 -23.577 -26,79%
Indennità di disagio ambientale 4.920 22% 6.002 8.064 22% 9.838 -3.144 -3.836 -38,99%
Quantità  Prodotte  in kg 488.050 800.000 -311.950 -38,99%

ECOTASSA 2.382 10% 2.620 2.488 10% 2.737 -106 -117 -4,26%

PERCOLATO 491 10% 540 14.109 10% 15.520 -13.618 -14.980 -96,52%

DISCARICA DEL PUPPAIO 2.481 10% 2.730 1.595 10% 1.755 886 975

CONGUAGLIO SCAGLIONE TARIFFA INDIFF. 2015 9.253 10% 10.178 10% 9.253 10.178

TOTALE GENERALE 1.436.637 1.582.847 1.436.974 1.583.618 -337 -771 -0,02%

B  Var 
"Costo" 

 Var 
"Totale" 

 Var% 
"Costo" 

Costo Iva Totale Costo Iva Totale 

SERVIZI 986.200 10% 1.084.820 980.900 10% 1.078.990
SERVIZI 0 10% 0 0 10% 0
VALORIZZAZIONE SERVIZI - Subtotale 986.200 1.084.820 980.900 1.078.990 5.300 5.830 0,54%

VALORIZZAZIONE CONFERIMENTI 339.568 10% 373.525 361.347 10% 397.482 -21.779 -23.957 -6,03%
Indennità di disagio ambientale 16.298 22% 19.883 16.298 22% 19.883 0 0 0,00%
Quantità  Prodotte  in kg 1.731.775 1.731.775 0 0,00%

VALORIZZAZIONE CONFERIMENTI "POSIDONIA" 80.000 10% 88.000 58.566 10% 64.423 21.434 23.577 36,60%
Indennità di disagio ambientale 0 22% 0 4.920 22% 6.002 -4.920 -6.002 -100,00%
Quantità  Prodotte  in kg 727.273 488.050 239.223 49,02%

ECOTASSA 2.382 10% 2.620 2.382 10% 2.620 0 0 0,00%

PERCOLATO 491 10% 540 491 10% 540 0 0 0,00%

DISCARICA DEL PUPPAIO 2.481 10% 2.730 2.481 10% 2.730 0 0

CONGUAGLIO SCAGLIONE TARIFFA INDIFF 10% 0 9.253 10% 10.178 -9.253 -10.178

TOTALE GENERALE 1.427.420 1.572.117 1.436.637 1.582.847 -9.218 -10.730 -0,64%

Tabella "A"
* lo scostastamento derivamente dalla voce "SERVIZI" e' relativo alla variazione intervenuta dopo l'invio del PEF che prevede il passaggio da n. 4 a n. 2 stagionalità

* A seguito della pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 347 del 18/01/27 che certifica le % di raccolta differenziata e' necessario conguagliare il dato consuntivo 2015 come gia'
riportato nel PEF 2016 ns prot 160/16.

CONSUNTIVO 2016 PEF 2016 Prot. 160/16

PREVISIONALE 2017 CONSUNTIVO 2016

Pre-consuntivo 2016 MARCIANA Sintesi

COMUNE DI MARCIANA (C_E930) - Codice AOO: MARCIANA - Reg. nr.0002016/2017 del 01/03/2017



OCCUPANTI FISSA VARIABILE

n €/mq €

1 1,82299        129,39                     

2 1,99257        149,30                     

3 2,16215        149,30                     

4 2,33173        182,47                     

5 2,48011        240,53                     

6 o più 2,60729        282,00                     

FISSA VARIABILE

n. €/mq €/mq

1 2,31529         2,19734              

2 1,81330         1,71651              

3 3,19633         3,02357              

4 4,97890         4,69284              

5 4,11835         3,89285              

6 2,05918         1,92963              

7 4,52638         4,27759              

8 4,52814         4,27710              

9 5,42967         5,12958              

10 6,06484         5,72799              

11 6,92129         6,53533              

12 5,28624         4,97000              

13 6,37628         6,02909              

14 6,09762         5,73597              

15 3,38074         3,18735              

16 5,99313         5,64715              

17 5,90912         5,57849              

18 5,62842         5,30175              

19 5,36001         5,05021              

20 4,50765         4,25526              

21 4,50355         4,24980              

22 6,65903         6,28442              

23 16,04314       15,11787            

24 5,78495         5,45612              

25 6,45209         6,08893              

26 8,71821         8,20984              

27 8,66698         8,16785              

28 12,17066       11,46439            

29 40,44592       38,10963            

30 11,24864       10,60141            

Case di cura e riposo

DOMESTICHE

Descrizione

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night-club

ATTIVITA'

NON DOMESTICHE

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

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione
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COMUNE DI MARCIANA 

Provincia di Livorno 
 

PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE   ESERCIZIO 2017 
 

Allegato  C  alla proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale 
 

1. PREMESSA 
PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti ; 
RICHIAMATO in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente; 
 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 
 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero 
i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall'ordinamento. 
2. Il piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
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) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 
tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
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d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 
siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria. 
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e 
non domestiche; 
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) per 
l’anno 2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale individua 
complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 1 765 780,38              
così determinati: 
 

IL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO (art.8, comma 2.c 
e 3.c) 
1 Attività di igiene urbana - spazzamento e lavaggio strade 
Il servizio è svolto da quattro dipendenti ESA in alta stagione (Maggio- Settembre) ogni giorno 
e da tre in bassa stagione (gennaio-Aprile/ Ottobre-Dicembre) con sospensione servizio la 
domenica 
Per quanto riguarda la spazzatrice meccanica questa è prevista solo per Procchio 
regolarmente (giugno, luglio, agosto e settembre ogni giorno, mentre gli altri mesi il martedì 
giovedì e sabato) , mentre  per le altre frazioni è previsto solo su chiamata 
 
2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU 
La gestione dei rifiuti urbani avviene in modo differenziato, dal 25 Maggio 2015, che prevede 
la raccolta separata della frazione secca non riciclabile, della frazione umida, della carta , della 
plastica - alluminio/banda stagnata e vetro , con servizio “porta a porta”. 
Agli utenti sono stati consegnati i kit dei contenitori per la raccolta e l’esposizione ed un 
calendario che indica i giorni di raccolta, che fa parte integrante della presente relazione. 
La gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Marciana  è affidata alla Società ESA  
 
2.1 Raccolta e trasporto secco non riciclabile 
Il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto secco non riciclabile viene effettuata nel seguente 
modo: 
- le utenze utilizzano sacchetti in polietilene trasparenti che vengono posizionati lungo la 
strada, di fronte all’abitazione e/o azienda, la sera antecedente al giorno previsto per la 
raccolta. 
 
2.2 Raccolta e trasporto della frazione umida 
La frazione umida viene conferita dai cittadini mediante l'utilizzo di sacchetti in carta o in 
biodegradabili ,contenuti all’interno di bidoncini, dalle utenze domestiche e non domestiche, 
che usufruiscono del servizio. L’agevolazione per chi utilizza il compostaggio domestico è 
stata prevista, dal regolamento comunale per la gestione della TARES, nella misura del 30%,  
sulla tariffa variabile delle utenze domestiche, previa presentazione di apposita istanza, 
attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo specificandone le 
modalità. 
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2.3 Raccolta della carta e cartone 
La carta e cartone viene conferita attraverso cartoni a perdere , sfusa legata o attraverso 
sacchi di carta distribuiti dall’amministrazione comunale. 
 
2.4 Raccolta della plastica, banda stagnata e alluminio 
La raccolta di plastica e lattine avviene attraverso il conferimento nel sacco trasparente giallo 
fornito dall’amministrazione comunale 
 
2.5 Raccolta vetro 
La raccolta del vetro avviene attraverso l’esposizione nel bidone azzurro senza sacchetto 
 
3. Attività centrali - direzioni centrali (pianificazione, amministrazione, 
controllo, ecc.) 
I dipendenti Comunali occupati parzialmente alla gestione del servizio dei rifiuti urbani sono: 
Ufficio Tributi: un dipendente; 
Ufficio Ambiente: un dipendente per due giorni a settimana 
Il personale dell’ufficio ambiente provvede a verificare la qualità del servizio ed 
eventualmente a proporre migliorie, alla predisposizione delle ordinanze in materia di rifiuti e 
di bonifica dei siti inquinanti, all’assunzione dell’impegno di spesa e liquidazione relativi al 
servizio, nonché a mantenere i contatti con la società ESA . 
Il personale dell’ufficio tributi provvede a: mantenere aggiornato l’archivio delle utenze 
domestiche e non domestiche, alla attività di liquidazione, riscossione ed accertamento del 
tributo ecc... 
 

 IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO (art. 8, 
comma 3.a e 2.c) 
Il servizio di gestione dei RU e assimilati nel Comune di Marciana è svolto come da allegato 
predisposto da ESA  e comprende lo spazzamento manuale e meccanico, la raccolta e 
smaltimento rifiuti, il servizio raccolta materiali speciali itinerante per i mesi estivi  

 
 GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (art.8, comma 3.b e 2.a) 
Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale riguardano: 
obiettivi di igiene urbana; 
obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento; 
obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 
obiettivi economici; 
obiettivi sociali. 
 

1 Obiettivi di riduzione della produzione di RU 
L’Amministrazione Comunale, con l’introduzione del sistema di raccolta differenziata porta a 
porta, si è posta come obiettivi il contenimento della produzione complessiva di rifiuti e la 
riduzione drastica della quantità di rifiuti avviati a smaltimento, al fine di ottenere un 
risparmio in termini economici e di rispetto per l’ambiente. 
L’introduzione del sistema di raccolta della carta e della plastica con il sistema porta a porta 
ha migliorato l’impatto ambientale grazie all’eliminazione dei contenitori stradali, ed ha 
apportato una maggiore comodità al cittadino senza aggravi pesanti sui costi. 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone è quello di incrementare la percentuale di 
raccolta differenziata di rifiuto anche attraverso l’introduzione di nuovi servizi al cittadino 
nonché campagne di sensibilizzazione ed informative presso le scuole. 
 
2 Obiettivi economici 
L’Amministrazione Comunale si propone di adottare tutti i sistemi utili al fine di riuscire a 
recuperare più materiali possibili e pertanto di ridurre i rifiuti non differenziati voce più 
pesante di smaltimento nel piano finanziario finora approvato in questo obiettivo va ad 
aggiungersi anche la quota dell’ecotassa che è passata a 2487,90 
 

3 Obiettivi sociali 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini e della qualità 
dell'ambiente 
Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un 
obiettivo generalmente condiviso che, in questo caso riguarda: 
la riduzione del ricorso alle materie prime; 
maggior rispetto per l’ambiente. 
Inoltre, l'introduzione del sistema di raccolta secco-umido, carta e plastica, “porta a porta”, 
non prevedendo l'utilizzo di contenitori stradali ha di fatto: 
migliorato la viabilità stradale, riducendo i problemi di visibilità agli incroci e liberando i 
marciapiedi dall'ingombro dei cassonetti; 
migliorato l'aspetto visivo del territorio; 
ridotto la presenza di cattivi odori, soprattutto nel periodo estivo, nella vicinanza dei 
cassonetti stradali 
l’aumento del materiale correttamente differenziato . 
 

IL PIANO FINANZIARIO (art.8, comma 2.d) 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per 
l'esercizio finanziario del 2016.  
La Società Esa  ha predisposto il Piano Finanziario sulla base dei propri costi relativi al 
servizio svolto a favore del Comune di Marciana ed al proprio personale, ai quali sono stati 
aggiunti i costi diretti sostenuti dal Comune e che sono specificati dettagliatamente nel 
presente piano finanziario. 
 

1 Le risorse finanziarie - (prospetto economico) 
Le risorse finanziarie previste per dare realizzazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2017 sono riportate nella tabella seguente. 
I costi sono stati considerati compreso IVA  
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6 Analisi dei costi relativi agli anni 2016 e 2017 e relativi 
Scostamenti 
Si espongono i costi e relativi scostamenti del 2017 della TARI rispetto al 2016 
TARI 2016 TARI 2017 scostamento -10.730 -0,64%  a seguito del conguaglio 
dovuto alla certificazione della % di raccolta differenziata a seguito della 
pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 347 del 18/01/17. 
 
 
 
 

 
Marciana 01.03.2017                                                                        Il responsabile dell’ufficio ambiente 

CG Costi di Gestione 

 
SERVIZI COMPRESI DI  1.084.820 € 
Costi spazzamento strade pubbliche  
Costi di Raccolta e Trasporto RU  
COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO  COMPRESI DI  487.297 € 

valorizzazione poseidonia spiaggiata- ecotassa –percolato-discarica del 
Puppaio- indennita’ disagio ambientale 

 

Totale ESA incluso IVA 1.572.117 € 
  

Contratto assistenza informatica  8 615,33€ 
Spesa personale 28 000 € 

Spesa CIVITAS 87915,82 € 
TOTALE GENERALE COSTI 1696648,15€  

CALCOLO PER TEFA  (3,5) 59382,69 € 

 1756030,84€ 


