
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   Del  31-03-2017 
 

 
ORIGINALE 

 
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017  - TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE 2017. 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno  del mese di marzo alle ore 17:00 e seguenti, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione 
straordinaria in prima convocazione. 
Eseguito l’appello risultano presenti: 
  
FRANCI CLAUDIO P ARRIGHI MATTEO P 
PANEBIANCO SALVATORE A MASSAI CRISTINA P 
BADINI FEDERICO P GINANNESCHI SANDRO P 
GIANNETTI STEFANO P BARTALINI MICHELE P 
NANNETTI LUCIA P BORGONI FLAVIA P 
COPPI ALBERTO  FEDERICO P VEGNI ALESSANDRA P 
SANITA' SIMONE P   
 
Assegnati n. 13  in carica  n. 13  presenti n.   12 e assenti n.    1 
 
PITARDI ROMELIA Assessore non Consigliere Presente 
COLOMBINI STEFANIA Assessore non Consigliere Presente 
GIANNETTI FRANCO Assessore non Consigliere Presente 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Sig. FRANCI CLAUDIO in qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Barbasso Gattuso Simona. 
 
La seduta è Pubblica. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui al 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO:  
 
CHE in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano,  Roccalbegna, Santa 
Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana; 
 
CHE Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione 
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando altresì atto 
che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art.15, comma 8 della L.R. 37/2008; 
 
CHE l’Unione dei Comuni è pienamente operante; 
 
CHE  lo Statuto dell’Unione, di cui alla deliberazione del C.C. n.37 del 19/09/2012, prevede all’art.7 
“Attivazione delle funzioni e dei servizi” le modalità, la tempistica e la decorrenza per la definitiva 
attuazione delle gestioni associate presso l’Unione; 
 
Visto che con deliberazione n.ro 15 del 25/01/2016 la Sig.ra Rosi Carla veniva nominata 
responsabile Unico d'imposta  dei Comuni aderenti  alla Unione dei Comuni Amiata 
Grossetana  e contestualmetne conferite le funzioni di  ed i poteri per l'esercizio  di ogni 
attività organizzativa  e d gestioanle del servizio  "Gestione tributi e servizi per la fiscalità 
locale". 
 
VISTA la Determinzione Dirigenziale  44 del 17/01/2017 con la quale sono state  prorogate le 
funzioni di responsabile del servizio POLO2  "Esercizio Associato Riscossione tributi e 
Politiche fiscali  per i comuni aderenti all'Unione"; 
 
CHE, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,  secondo quanto prescritto 
dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità per l’anno 2014);  
  
CHE tale disposizione legislativa abroga, con il successivo comma 704, il previgente sistema di 
tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto legge 6  dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
  
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 ad approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 
 
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 che  IL   con  DL 244/2016 ha disposto il differimemento per l'approvazione del bilancio di 
previsione al 31/13/2017; 
  
Rilevato che la regolamentazione della TARI è stato oggetto di approvazione consiliare con atto n.31  
del  03/09/2014; 
 
Visto il Regolamento TARI art.11) “Riduzioni e agevolazioni” che prevede al comma 8)  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; 
 
Visto il Regolamento TARI art.11) “Riduzioni e agevolazioni” che prevede al comma 10)   che 
demanda al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. 
446/1997, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già indicate nel 
regolamento, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a  risorse della fiscalità 
generale  del comune stesso; in tale contesto si ripropone la conferma  delle così dette “cantine”,  di 
valore storico  urbanistico,  completamente interrate afferenti le utenze domestiche con una riduzione 
del 100% (parte fissa e variabile) della tariffa applicata, i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a 
totale carico del bilancio comunale; 
 
Ritenuto, altresì opportuno avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 652, della legge 
147/2013, determinando gli stessi anche in misura inferiore  rispetto ai valori indicati dal DPR 
158/1999; 
 
PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario redatto dalle Autorita' di Ambito ATO TOSCANA 
SUD per l'anno 2017 è stato aprpovato  con deliberazione n.ro 7 del 20/03/2017. 
 
VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 
redatto mutuando i dati e le informazioni così come trasmesse dall' Ato Toscana Sud  relative all'annio 
2017  ed integrando le stesse  con i costi direttamente sostenuti dal Comune; 

 

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; 

RITENUTO pertanto approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, redatto sulla base dei dati 
contenuti nel Piano Economico Finanziario 2017 redatto dalla Autorità per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, ed integrato con i costi previsti per il   Comune per l’anno 
2017, comportante una spesa complessiva di € 1.090.493,00,00  e le relative tariffe con  decorrenza 
1.1.2017,  
 



VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed  integrazioni;  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente  
deliberazione, sensi  e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente  
deliberazione, ai  
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i., 
  

PROPONE 
  
a. DI RICHIAMARE la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del  dispositivo.  

 
b. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano  Finanziario 

TARI, comprensivo delle tariffe,  per l’anno 2017, nell’importo di € 1.090.493,,00, riguardante il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
c. DI FISSARE per l’anno 2017, 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;  

 
d. DI DARE ATTO che le tariffe contenute  nel  piano finanziario allegato ed approvate con la 

presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2017; 
 

e. DI stabilire, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del regolamento per l’applicazione della TARI, per il 
loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette “cantine” completamente 
interrate afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00 
sono a totale carico della fiscalità generale; 

 
f. DI STABILIRE la riduzione del 5%  per il compostaggio domestico, sia sulla parte fissa e quella 

variabile, da applicare ai  soli immobili abitativi, con le modalità contenute nell’articolo 11 del 
Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio n. 31  del 03/09/2014; 

 
g. DI AVVALERSI della    facoltà concessa dall'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 nella 

determinazione  dei coeficienti, relativi alla graduazione delle tariffe dove  il comune può 
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi 
o superiori ai massimi  del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

 
h. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni  di legge in 
vigore;  

 
i. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
 

 



 
 
 
 
 
 
Sindaco: se siete d’accordo, direi che i punti all’o.d.g. n. 3, 4, 5 e 6 relativi ai tributi comunali possono 
essere trattati cumulativamente. A tal fine, dò la parola ad Alessandra Barzagli – responsabile del 
procedimento in materia tributaria - per l’esposizione delle delibere. 
Barzagli:  Come noto, per il 2017 vige il divieto di modificare in aumento le aliquote dei tributi, 
eccezion fatta per la TARI. Il Comune di Castel del Piano ha confermato le aliquote già deliberate lo 
scorso anno per tutti i tributi. 
Per quanto riguarda la Tari, il PEF ha evidenziato circa 18mila € in meno in quanto ci avviciniamo 
sempre di più al costo reale del servizio per ogni comune (c.d. costo di competenza). Il comune ha 
scelto di reinvestirli per il contrasto agli abbandoni dei rifiuti ingombranti che costano tanto e il cui 
costo viene addossato a tutti in tariffa. I luoghi più esposti a tali abbandoni saranno sottoposti a 
videosorveglianza. 
Pertanto anche per la TARI  le tariffe non sono cambiate. 
Solo per l’Ortofrutta, visto che si era ancora sotto il minimo previsto dalla legge, ci stiamo pian piano 
adeguando. 
Ass. Giannetti: come diceva Alessandra, abbiamo pensato che il risparmio andasse investito per 
salvaguardare il territorio e limitare gli abbandoni. Si spende quasi 50mila € all’anno per gli abbandoni 
e quindi si prevede di istituire la vigilanza degli ispettori ambientali, dietro presentazione di un progetto 
dell’ATO. 
Il servizio, che costerà 11mila più iva all’anno, pensiamo possa partire già a maggio. I primi due mesi 
saranno dedicati all’informazione per rispiegare meglio come si conferiscono i rifiuti. Finita la fase di 
informazione ci sarà la fase di repressione perchè gli ispettori potranno segnalare i responsabili alla 
polizia municipale la quale a sua volta potrà irrogare le sanzioni, che saranno disciplinate con 
successivo regolamento. 
Credo che questi 12mila euro siano spesi bene perché all’inizio il risparmio non si vedrà ma è un 
investimento per il futuro. 
Cons. Vegni: l’informazione come verrà fatta? 
ASs Giannetti: volantinaggio, assemblee 
Cons. Borgoni: come si interfacciano gli ispettori? 
Ass. Giannetti: possono prendere le generalità e segnalare ai vigili. 
Cons. Ginanneschi: per essere regolari mi si diceva che bisogna lavare le bottiglie e togliere le 
etichette.. ma siamo matti? Già si paga l’immondizia. 
Poi, non è decoroso che i sacchetti stiano in mezzo alla strada e quindi bisogna che la ditta il lavoro lo 
faccia bene. Quindi io propongo di eliminare il porta a porta e ritornare ai cassonetti visto che i posti ci 
sarebbero e si potrebbe anche spendere meno.  
Mi chiedo poi come mai quest’anno ci viene fatto uno sconto di 20mila €? Si erano sbagliati prima? 
Per tutti i punti all’o.d.g. sui tributi, a nome della lista dico che si paga troppo. Bisogna diminuire le 
tasse, non basta non aumentarle. 



Siamo quindi contrari a queste imposte; si dice “conferma” come se fosse un merito ma non è così. 
Non ci si può più permettere di spremere la cittadinanza così, cerchiamo di arrivare ad un livello 
accettabile che non è quello rappresentato in questo bilancio. 
Cons. Coppi: è ovvio che laddove possibile sosteniamo anche noi l’abbassamento delle tasse perché 
penso che per primo il sindaco non sia contento di aumentarle. 
Per il nuovo servizio, il gruppo di maggioranza plaude alla scelta della giunta . 
La scorsa volta si parlava dell’educazione ambientale che deve partire dalla corretta informazione sul 
conferimento. E quindi ben venga che, appena ha  potuto, la giunta ha investito in questo senso. 
Il tema della salvaguardia ambientale deve stare al centro della politica e degli interessi 
dell’amministrazione; e poi ha riflessi anche sul decoro ambientale. 
L’informazione ambientale deve essere fatta a 360 gradi e riguardare gli ingombranti, la gestione del 
rifiuto nelle case e il porta a porta. 
Cons. Vegni: sarebbe auspicabile- visto che molti materiali che vengono buttati invece potrebbero 
essere già riutilizzati - investire in stabilimenti in grado di trasformare direttamente i rifiuti. 
Sindaco: è vero che la nostra tassazione non è insignificante e però vi posso dire che negli ultimi 8 anni 
non abbiamo messo mani alle tariffe tranne che per i mercati e per la scuola di musica. Quindi abbiamo 
cercato di rispondere ai tanti bisogni crescenti sempre con le stesse risorse. 
Il punto sui rifiuti è rilevante perché il peso del costo è pari a circa ¼  del nostro bilancio. 
Il risparmio di quest’anno dipende, come ha detto Alessandra, dal fatto che la dimensione dei rifiuti è 
sempre più territoriale. 
Per quanto riguarda il porta a porta, si sono tolti i cassonetti perché dentro quelli dell’indifferenziato ci 
andava di tutto, dall’umido ai calcinacci. Per questo l’informazione corretta è fondamentale. E stiamo 
partendo piano piano. 
 
La minoranza vuole sottolineare che è d’accordo con l’iniziativa degli ispettori purchè la fase 
dell’ispezione sia seria ed  efficace. 
 

VOTAZIONE 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:  N. 12 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:                  N.  8 
CONSIGLIERI CONTRARI:                       N.  4 (Ginanneschi, Bartalini, Borgoni e Vegni) 
 
La proposta viene approvata a maggioranza dei presenti. 

 

Successivamente con separata e medesima votazione, la deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4. 

 
  
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

 
IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   

 FRANCI CLAUDIO                                                                             Barbasso Gattuso Simona                                                                          
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione: 
[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 
legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 19-04-17              (art.124, D.Lgs. 
267/2000); 
 
- Certificato di pubblicazione n. …….. 
 
Castel del Piano, 19-04-17 
                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              Pieri Roberta  
 
Ed inoltre 
Che la presente deliberazione 
[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 
Castel del Piano, 
 
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 gg. dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 
 
Castel del Piano, 19-04-17 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              Pieri Roberta 
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IL PIANO FINANZIARIO 

1 ‐ Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale sui 
rifiuti” anno 2017, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 1, commi 639 e ss. 
della legge n. 147 del 27/12/2013.  

2 Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il si pone.  

Questi ultimi non possono non tenere conto dello stato del processo di revisione istituzionale che in 
Regione Toscana ha portato alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali ed alla conseguente 
costituzione dell’ATO Toscana Sud che ingloba le provincie di Grosseto, Siena ed Arezzo.  

Le politiche locali sono inevitabilmente condizionate, vista anche la dimensione demografica del comune, 
dal processo di aggregazione portato avanti nell’area vasta e, dall’altra, dalla conseguente necessità di 
condurre a conclusione, a cura dell’ATO, il processo di individuazione e contrattualizzazione del Gestore 
Unico del ciclo dei rifiuti per tutto l’ambito territoriale.  

In questi ultmi mesi una serie di vicende giudiziarie ancora in corso hanno inciso sulla funzionalità e sul 
lavoro sia dell'Autorità d'Ambito sia del soggetto gestore privato che ad oggi non hanno comunicato il piano 
finanziario, relativo al servizio per l'anno 2017. 

E per questo che la base di riferimento per la definizione degli elimenti caratteristici per il 2017, prenderà 
riferimento la base sulla quale è stato costruito l'anno 2016. 

‐ Obiettivo d’igiene urbana  

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato in parte dal 
comune, che si avvale di una società cooperativa sociale di tipo B, in parte da SEI TOSCANA per la 
quantità di km lineari indicati nel contratto di servizio che sono limitati al fine di contenere i costi finanziari a 
carico del bilancio dell’ente.  

Per quanto concerne i mezzi utilizzati il servizio viene svolto da SEI TOSCANA con proprie attrezzature 
meccaniche. I relativi costi sono contenuti nelle misure indicate nell’unita tabella.  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale perseguendo 
livelli di maggiore sensibilizzazione da parte della cittadinanza al fine di mantenere inalterata la quantità di 
servizio da acquistare con oneri a carico del bilancio.  

Per quanto concerne le porzioni di servizi e attività direttamente eseguiti dal comune, dopo la cessione a 
Coseca dei mezzi speciali per lo spazzamento, la raccolta e il trasporto di rsu le attrezzature si limitano a 
pochissimi mezzi d’opera e alle macchine necessarie alle lavorazioni tecnico-amministrative ed ai mezzi di 
trasporto di servizio.  

‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti Piano finanziario TARI 
2017, ( separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 
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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 di raccolta differenziata.  

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità.  

E’ altresì prevista un’area, abbastanza estesa, del centro abitato di Castel del Piano all’interno della quale il 
servizio di raccolta è svolto nella modalità porta a porta.  

Tale misura eleva la qualità dell’igiene urbana ed evita che il centro storico venga offeso da cassonetti e 
mira anche ad accrescere la quota di differenziata.  

E’ previsto inoltre un articolato sistema di trattamento dei rifiuti raccolti che vengono lavorati nel centro di 
Strillaie, separando la frazione da recapitare a discarica che è prevista nella misura del 40% della quantità 
raccolta. Una ulteriore quota del 40% dell’indifferenziato viene trasformata e conferita ad impianti di 
termodistruzione. L’obiettivo è migliorare nel tempo la qualità di tale materiale per poterlo valorizzare al 
meglio.  

Il sistema di raccolta differenziata è realizzata attraverso:  

a. Raccolta porta a porta nell’area prevista dal contratto SEI Toscana;  

b. Campane e contenitori stradali per la carta, vetro, plastica e lattine.  

 

La raccolta differenziata, nonostante gli accorgimenti messi in campo continua ad essere troppo bassa 
l'impegno dell'Amministrazione sarà teso a rafforzare ogni iniziativa che consenta di rialzare 
significativamente la raccolta differenziata. 

 

Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :  

‐ 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, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza,  

illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) .  

3 Relazione al piano finanziario  

La normativa vigente prevede di:  
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a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  

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

c)contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, 
manuenzione delle strade ecc.). La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo 
ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro:  

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

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

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

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

superficie su cui l’attività viene svolta;  

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:  

a) il piano finanziario degli investimenti;  

b) il programma degli interventi necessari;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di  

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

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

Tali informazioni vengono ricavate in parte dai dati in possesso del comune e, in parte, dai dati trasmessi 
da Coseca SpA/SEI TOSCANA, gestore del ciclo dei rifiuti, i quali ultimi sono ripartiti nelle categorie di 
costo considerate dal PF con riferimento alla rispettiva analisi economica e non con riferimento alla 
imputazione al bilancio comunale. In caso contrario si falserebbe l’attribuzione di oneri finanziari alle 
componenti fisse o variabili dei costi e quindi della tariffa.  

4. 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:  
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a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  

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

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.  

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.  

5. 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.  

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento all’anno 
2017 necessari al calcolo della tariffa.  

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.  
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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 €             66.785,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             99.766,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            162.774,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             20.476,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            122.937,00 

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

€             25.050,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             34.912,00 

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            271.115,00 

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) €             57.203,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €            107.081,00 

Acc Accantonamento €             64.408,00 

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 €             57.986,00 
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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 
€           1.090.493,00 

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            679.966,00 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             410.527,00 

 

 
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 
 

€            871.085,81 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 79,88% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  79,88% 

€           543.156,84 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 79,88% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  79,88% 

€           327.928,97 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            219.407,19 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 20,12% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  20,12% 

€           136.809,16 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche

 20,12% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,12% 

€            82.598,03 
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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 come di seguito riportato: 

 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   871.085,81 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             543.156,84 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             327.928,97 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   219.407,19 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             136.809,16 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              82.598,03 
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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 TARI Domestico-N.F.1   102.390,83       0,82      929,42       0,70       1,101293     39,617730 

1  .2 TARI Domestico-N.F.2    91.441,90       0,92      717,50       1,50       1,235597     84,895136 

1  .3 TARI Domestico-N.F.3    56.524,52       1,03      453,83       1,90       1,383331    107,533839 

1  .4 TARI Domestico-N.F.4    33.615,34       1,10      245,67       2,20       1,477344    124,512866 

1  .5 TARI Domestico-N.F.5     9.964,59       1,17       81,00       2,90       1,571357    164,130596 

1  .6 TARI Domestico-N.F.6     2.812,00       1,21       21,00       3,40       1,625079    192,428975 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-
Ristrutturazione DIA 

      157,00       0,82        7,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-
Ristrutturazione DIA 

      144,00       0,92        1,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-
Ristrutturazione DIA 

       10,00       1,03        1,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-
Ristrutturazione DIA 

       10,00       1,17        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Vuoto, privo 
di utenze 

    1.750,00       0,82      131,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Vuoto, privo 
di utenze 

      791,33       0,92       34,92       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Vuoto, privo 
di utenze 

      440,00       1,03       20,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Vuoto, privo 
di utenze 

      130,00       1,10       13,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Vuoto, privo 
di utenze 

       10,00       1,17        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 
TARI Domestico-N.F.6-Vuoto, privo 
di utenze 

       30,00       1,21        3,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Inagibile 
collabente 

      220,00       0,82       15,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Inagibile 
collabente 

       95,00       0,92        6,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Inagibile 
collabente 

      123,00       1,10       11,00       2,20       0,000000      0,000000 
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1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Rifiuti 
speciali 

       20,00       0,82        2,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Attivita' 
associative 

       10,00       0,92        1,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Stalle / 
Fienili / Ricoveri animali 

      120,00       0,82       12,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Stalle / 
Fienili / Ricoveri animali 

       90,00       0,92        9,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Stalle / 
Fienili / Ricoveri animali 

       70,00       1,03        7,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Stalle / 
Fienili / Ricoveri animali 

       30,00       1,10        3,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Stalle / 
Fienili / Ricoveri animali 

       20,00       1,17        0,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Posti auto 
scoperti 

      198,00       0,82       10,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Posti auto 
scoperti 

       10,00       0,92        1,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Posti auto 
scoperti 

       10,00       1,03        1,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Posti auto 
scoperti 

       20,00       1,17        2,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Soppresso 
al catasto / entita' urbane 

       10,00       0,82        1,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Riduzione 
2/3 Pensionati AIRE 

      302,00       0,27        2,00       0,23       0,367052     13,204023 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Riduzione 
2/3 Pensionati AIRE 

       97,00       0,30        1,00       0,50       0,411910     28,304038 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Rid 5% 
Art.11 comma 7 Reg. Comunale 

   11.185,00       0,77      120,92       0,66       1,046228     37,636843 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Rid 5% 
Art.11 comma 7 Reg. Comunale 

   13.320,75       0,87      154,92       1,42       1,173817     80,650379 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Rid 5% 
Art.11 comma 7 Reg. Comunale 

   88.650,92       0,97      971,42       1,80       1,314165    102,157147 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Rid 5% 
Art.11 comma 7 Reg. Comunale 

    1.097,50       1,04       14,08       2,09       1,403477    118,287222 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Rid 5% 
Art.11 comma 7 Reg. Comunale 

      208,00       1,11        2,00       2,75       1,492789    155,924066 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Rid 5% 
Art.11 comma 7 Reg. Comunale-
Compostagg 

       16,50       0,83        0,08       1,35       1,115126     76,615030 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-
Compostaggio Domestico 

       12,00       0,77        0,17       0,66       1,046228     37,636843 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-
Compostaggio Domestico 

      206,17       0,87        1,17       1,42       1,173817     80,650379 
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1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-
Compostaggio Domestico 

      194,33       0,97        0,92       1,80       1,314165    102,157147 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-
Compostaggio Domestico 

      146,00       1,04        1,42       2,09       1,403477    118,287222 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

   17.676,00       0,24      227,00       0,21       0,330387     11,885319 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

   14.162,75       0,27      135,75       0,45       0,370679     25,468540 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

   17.917,25       0,30      171,08       0,57       0,414999     32,260151 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

    4.924,08       0,33       44,00       0,66       0,443203     37,353859 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

    2.505,00       0,35       14,00       0,87       0,471407     49,239178 

1  .6 
TARI Domestico-N.F.6-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

      892,00       0,36        8,00       1,02       0,487523     57,728692 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Distanza 
Cassonetto > 500 metri-Stalle / 
Fieni 

      100,00       1,17        0,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Distanza 
Cassonetto > 500 metri-Rid 5% 
Art.11  

      162,00       0,23        1,00       0,19       0,313868     11,291053 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Distanza 
Cassonetto > 500 metri-Rid 5% 
Art.11  

      475,00       0,26        7,00       0,42       0,352145     24,195113 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Distanza 
Cassonetto > 500 metri-Rid 5% 
Art.11  

      328,00       0,29        2,00       0,54       0,394182     30,647144 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Distanza 
Cassonetto > 500 metri-Rid 5% 
Art.11  

      174,00       0,31        2,00       0,62       0,421043     35,486166 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Distanza 
Cassonetto > 500 metri-
Compostaggio D 

       20,50       0,31        0,08       0,62       0,421043     35,486166 
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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, Scuole       865,00      0,44       3,93       0,474608      0,312608 

2  .2 Distributori, Campeggi     4.651,00      0,80       6,95       0,862924      0,552831 

2  .4 Esposizioni, depositi    21.969,50      0,33       2,95       0,355956      0,234655 

2  .5 Alberghi con ristoranti     8.026,00      1,49      11,00       1,607196      0,874985 

2  .6 Alberghi senza ristoranti     2.916,00      0,85       7,23       0,916857      0,575104 

2  .7 Case Cura e Riposo     8.046,00      0,96       8,20       1,035509      0,652262 

2  .8 Uffici, agenzie e studi     8.098,00      1,09       9,25       1,175734      0,735783 

2  .9 Banche     1.233,00      0,53       4,52       0,571687      0,359539 

2  .10 Negozi     8.619,08      1,10       9,38       1,186521      0,746124 

2  .11 Plurilicenze       182,00      1,20      10,19       1,294386      0,810555 

2  .12 Att.artigianali, Botteghe     3.265,00      1,00       8,54       1,078655      0,679307 

2  .13 Carrozzerie     2.515,00      1,19      10,10       1,283600      0,803396 

2  .14 Att.industriali     6.444,00      0,62       5,57       0,668766      0,443061 

2  .15 Att.artigianali di produzione    17.774,00      0,73       6,47       0,787418      0,514650 

2  .16 Ristoranti     2.924,00      6,01      53,56       6,482719      4,260385 

2  .17 Bar     1.181,00      4,83      40,56       5,209906      3,226311 

2  .18 Gen.Alimentari, Supermercati     4.248,00      2,66      19,20       2,869223      1,527248 

2  .19 Plurilicenze alimentari        93,00      2,09      15,35       2,254390      1,221002 

2  .20 Ortofrutta Pescherie Fiori     1.797,00      5,00      30,00       5,393277      2,386325 

2  .21 Dicoteche     2.602,00      1,58      10,51       1,704275      0,836009 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Ristrutturazione 
DIA 

       10,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Vuoto, privo di 
utenze 

    1.447,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Inagibile 
collabente 

       20,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 
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2  .4 Esposizioni, depositi-Rifiuti speciali        40,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Attivita' 
associative 

       20,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Scuole / Uffici 
pubblici 

        0,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Stalle / Fienili / 
Ricoveri animali 

       20,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Posti auto 
scoperti 

       32,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Soppresso al 
catasto / entita' urbane 

       30,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

       80,00      0,09       0,88       0,106786      0,070396 

2  .5 
Alberghi con ristoranti-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

      250,00      0,44       3,30       0,482159      0,262495 

2  .6 
Alberghi senza ristoranti-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

    5.375,00      0,25       2,16       0,275057      0,172531 

2  .14 
Att.industriali-Distanza Cassonetto > 
500 metri 

      223,00      0,18       1,67       0,200629      0,132918 

2  .15 
Att.artigianali di produzione-Distanza 
Cassonetto > 500 metri 

    1.030,00      0,21       1,94       0,236225      0,154395 

2  .16 
Ristoranti-Distanza Cassonetto > 500 
metri 

      714,00      1,80      16,06       1,944815      1,278115 
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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 

      73   172.109,61        0,00   172.109,61    8.605,48   174.596,25     2.486,64    -0,89%    8.729,81    124,33 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       83   208.063,28        0,00   208.063,28   10.403,16   211.504,38     3.441,10    -0,20%   10.575,22    172,06 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       84   346.440,14        0,00   346.440,14   17.322,01   356.218,80     9.778,66     0,18%   17.810,94    488,93 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       90    82.780,66        0,00    82.780,66    4.139,03    87.809,62     5.028,96     0,07%    4.390,48    251,45 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       97    28.299,59        0,00    28.299,59    1.414,98    31.445,00     3.145,41     0,25%    1.572,25    157,27 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       91     9.397,03        0,00     9.397,03      469,85     9.507,51       110,48     0,55%      475,38      5,53 

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

     173       676,63        0,00       676,63       33,83       680,94         4,31     0,63%       34,05      0,22 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      930     6.545,58        0,00     6.545,58      327,28     6.584,67        39,09     0,59%      329,23      1,95 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      120    13.529,67        0,00    13.529,67      676,48    12.989,60      -540,07     0,57%      649,48    -27,00 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     689    20.035,60        0,00    20.035,60    1.001,78    20.108,15        72,55     0,36%    1.005,41      3,63 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     309     6.718,29        0,00     6.718,29      335,91     6.756,34        38,05     0,56%      337,82      1,91 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    2011    13.502,54        0,00    13.502,54      675,13    13.579,80        77,26     0,57%      678,99      3,86 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       89    15.188,57        0,00    15.188,57      759,43    15.479,45       290,88     0,56%      773,97     14,54 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     176     1.141,68        0,00     1.141,68       57,08     1.148,19         6,51     0,57%       57,41      0,33 

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

     102    16.133,28        0,00    16.133,28      806,66    16.657,61       524,33     0,56%      832,88     26,22 

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

     182       380,95        0,00       380,95       19,05       383,10         2,15     0,56%       19,16      0,11 

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

      90     5.649,30        0,00     5.649,30      282,47     5.739,74        90,44     0,57%      286,99      4,52 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     209     4.764,92        0,00     4.764,92      238,25     5.248,80       483,88     0,56%      262,44     24,19 

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

     606     7.192,46        0,00     7.192,46      359,62     7.238,97        46,51     0,64%      361,95      2,33 

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

     401    22.851,37        0,00    22.851,37    1.142,57    23.545,30       693,93     0,62%    1.177,27     34,70 

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

     145    29.073,70        0,00    29.073,70    1.453,69    33.714,04     4.640,34     0,63%    1.685,70    232,01 

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

      90     9.692,89        0,00     9.692,89      484,64     9.963,17       270,28     0,54%      498,16     13,52 

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

     137    18.614,68        0,00    18.614,68      930,73    18.676,22        61,54     0,33%      933,81      3,08 

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

      93       322,07        0,00       322,07       16,10       323,21         1,14     0,35%       16,16      0,06 

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

     112    13.655,79        0,00    13.655,79      682,79    13.979,94       324,15     2,37%      699,00     16,21 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     433     4.770,44        0,00     4.770,44      238,52     6.609,82     1.839,38     0,21%      330,49     91,97 

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

       0    30.538,24        0,00    30.538,24    1.526,91         0,00   -30.538,24     0,00%        0,00 -1.526,91 

TOTALI        0 1.088.068,96        0,00 1.088.068,96   54.403,43 1.090.488,62     2.419,66     0,00%   54.524,45    121,02 
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