
DELIBERAZIONE N° 118 DEL 30/12/2014 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione del piano 
finanziario e determinazione delle tariffe per 
l’anno 2015.  

 
I L   C O N S I G L I O 

 
Richiamato l'art. 1, comma 639 del L. n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito a decorrere dal 

1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai 
Comuni; 

Dato atto che, per quanto previsto dai comma 641 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013: 
- il presupposto 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. Sono escluse dalla TARI 
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; 

- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o 
di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 
anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie; 

- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte 
di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o 
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal 
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; 

- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari 
a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla 
TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 
urbani e assimilati; 

- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di 
realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro 
chiusura; 

- il comune può deliberare, con regolamento esenzioni e riduzioni che tengano altresì conto 
della situazione della famiglia. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei 
locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull'importo del tributo; 
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Considerato che: 
- ai sensi del comma 683, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- il generico riferimento all’“autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni 
di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’autorità dell’ambito 
territoriale ottimale, ai sensi dell’art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006; 

- nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, 
l’approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di 
programmazione a carattere generale a norma dell’art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 
267/2000; 

- la L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, ha istituito l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani dell’ambito territoriale ottimale Toscana Costa; 

- detta Autorità non è tuttavia operativa per l’esercizio unitario delle funzioni relative al servizio 
di gestione dei rifiuti, non avendo ancora provveduto all’affidamento del servizio medesimo 
nell’ambito territoriale ottimale di competenza; 

- si rende pertanto necessario che il Consiglio Comunale provveda all’approvazione del 
suddetto Piano, quale autorità competente; 

Richiamato l’art. 1, comma 651, in base al quale il Comune nella commisurazione della 
tariffa si avvale del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 recante le “norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”; 

Dato atto che i punti essenziali per la determinazione delle tariffe sono che: 
- la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 
- la tariffa sia 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 
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento e di gestione delle 
discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura; 

- la determinazione delle tariffe si articola nelle seguenti fasi: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non 

domestiche; 
d) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

alle utenze non domestiche; 
Richiamato l’art. 68 della Legge regione Toscana n. 77 del 2013 che così dispone: “Per 

garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su 
gomma, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico 
da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 31 
della L.R. 69/2011 e della Regione Toscana, il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati 
esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al 
subentro del gestore unico”; 

Visto il comma 691 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che consente, in deroga 
all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, di affidare il servizio della gestione dei rifiuti, nonché la 
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI agli stessi soggetti ai quali risulta 
attribuito lo stesso servizio per l’anno 2014; 
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Dato atto pertanto che questa Amministrazione non dispone nell’immediato delle risorse 
necessarie per poter effettuare gli adempimenti connessi alla gestione della riscossione e 
dell’accertamento della tassa di nuova istituzione; 

Atteso che Geofor S.p.A. al 31.12.2014 e ancora prima di tale data ha svolto il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, e che dal 1.1.2003 ha svolto 
l’attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa dei rifiuti dapprima ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 22/1997 e successivamente ai sensi dell’art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e che per 
l’anno 2014 il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 17 del 20.03.2014 ha affidato la 
gestione, l’accertamento e la riscossione del tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARI) alla 
società Geofor S.p.A., avente sede a Pontedera in viale America al numero civico 105; 

Considerato che Geofor S.p.A. ha i requisiti previsti dalla legge nonché dispone delle 
professionalità, dell’esperienza, degli strumenti tecnici e dell’organizzazione necessaria per la 
gestione, l’accertamento e la riscossione del tributo sui rifiuti (TARI); 

Ritenuto necessario affidare la gestione, l’accertamento e la riscossione del tributo TARI 
fino al 31.12.2015 a Geofor S.p.A., avente sede a Pontedera in viale America al numero civico 105, 
ai sensi del comma 691 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a fronte del corrispettivo 
che per tale servizio è stato definito in sede di piano finanziario 2015; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione n. 117 del 30.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Visto lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2015, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato C), redatto 
dal soggetto gestore relativo ai costi di gestione del servizio di igiene urbana, Prot. 32143 del 
17.12.2014; 

Sentito il parere del Dirigente del Settore 3 “Servizi Tecnici” relativo al Piano Tecnico 
Economico anno 2015 predisposto dal soggetto gestore – Geofor Spa; 

Preso atto che all’interno del piano finanziario sono contenuti tutti i costi e ricavi che 
afferiscono la gestione del servizio di igiene urbana, compresi quelli inseriti nel bilancio dell’Ente; 

Rilevato che l’ammontare del Fondo Svalutazione Crediti inserito nel piano finanziario è 
stato calcolato prendendo a riferimento la percentuale del tributo TARES non riscossa dal Comune 
per l’annualità 2013, ultimo dato definitivo a seguito delle notifiche relative alla bollettazione del 
suddetto anno; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto Piano Finanziario che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e 
per la determinazione della Tassa sui rifiuti; 

Preso atto dei costi del servizio individuati nell’allegato piano finanziario e della loro 
classificazione, della ripartizione dei costi fissi e variabili; 

Richiamato l’art. 1 comma 652 delle L. 27 dicembre 2013 n. 147 che recita: “ Il comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 
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Ritenuto dover fissare per l’anno 2015 la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra utenze 
domestiche e non domestiche, a seguito della determinazione dei valori Kc e Kd ex D.P.R. n. 
158/1999, come indicati nell’allegato Piano Finanziario; 

Considerato che le previsioni di entrata e di spesa a titolo di tassa sui rifiuti, di costo del 
servizio da corrispondere al soggetto gestore e degli altri costi contenuti nel piano finanziario sono 
state inserite nello schema del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 09.12.2014; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 30.12.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione della tassa 
comunale sui rifiuti”; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Responsabile Titolare Posizione Organizzativa “Servizi Tributari” ed il parere in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e 
Gestione delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(allegato A); 

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta; 
Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 (Laura Cavallini), astenuti n. 2 (Chiara 

Benvenuti e Alessandro Niccoli) espressi in forma palese dai n. 14 membri del Consiglio presenti 
(assenti n. 3: Vittorio Gasparri, Michele Altini e Carlo Corsi) e riscontrati con l’ausilio degli 
scrutatori nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di affidare alla Società Geofor S.p.A. per l’anno 2015 il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art. 68 della L. Regione Toscana n. 77/2013. 
 
2. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate ed approvate, fino al 31.12.2015 a Geofor S.p.A., avente sede a Pontedera in viale America 
al numero civico 105, ai sensi del comma 691 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la 
gestione, l’accertamento e la riscossione della tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell’art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a fronte del corrispettivo che per tale servizio è stato definito in 
sede di piano finanziario 2015. 
 
3. Per quanto in premessa motivato, di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2015 e la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e non 
domestiche, come da allegato che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato C). 
 
4. Di determinare le tariffe massime per l’anno 2015, come riportate nell’allegato al presente 
atto conseguentemente all’applicazione dei valori Kc e Kd ex D.P.R. n. 158/1999, come indicati 
nell’allegato Piano Finanziario (allegato C). 
 
5. Di fissare la scadenza del pagamento del tributo in quattro rate con scadenza 30 aprile, 31 
maggio, 31 ottobre e 30 novembre 2015, così come previsto dall’art. 13 commi 2 e 3 del 
regolamento TARI. 
 



6. Di destinare a copertura delle agevolazioni previste dall’articolo 11 del Regolamento, un 
apposito stanziamento di spesa contenuto all’interno del Bilancio Comunale che non eccede il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. 
 
7. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento potrebbero subire, entro 
il termine previsto dal legislatore per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, 
una variazione a seguito dell’applicazione pratica e della regolamentazione del disposto del comma 
661 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. 
 
8. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
dall’art. 11, comma 1 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 211/2011. 
 
9. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 
1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B). 
 
10. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A). 

Indi il Consiglio Comunale 
 
considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 
 
con successiva votazione e con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 (Laura Cavallini), astenuti n. 
2 (Chiara Benvenuti e Alessandro Niccoli) espressi in forma palese dai n. 14 membri del Consiglio 
presenti (assenti n. 3: Vittorio Gasparri, Michele Altini e Carlo Corsi) e riscontrati con l’ausilio 
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Invio via PEC

Spett./Egr. 
COMUNE DI SAN MINIATO
Via Vittime del Duomo, 8
56028 SAN MINIATO PI

Oggetto: Trasmissione Piano finanziario TARI e tariffe 2015

Facendo seguito all’incontro odierno si rimette il Piano finanziario TARI e le relative tariffe per il 2015.

Con i migliori saluti.

AFC/RS

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO

Roberto Silvestri
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1,10                     

Comune Geofor TOTALE CF CV  Comune  Geofor 2014

COSTI DI GESTIONE RU INDIFF. (CGIND) -                                        1.777.788,72        1.777.788,72             -   1.773.363,09           1.773.363,09        

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE (CSL) -                                        339.080,41           339.080,41                -   395.413,26              395.413,26            
Spazzamento meccanico 132.149,23             132.149,23                 132.149,23             154.103,73                154.103,73              

Spazzamento manuale 206.931,19             206.931,19                 206.931,19             241.309,53                241.309,53              
Interventi straordinari -                        -                             -   -                         
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) -                                        703.448,03           703.448,03                -   680.724,90              680.724,90            

Raccolta RSU 146.865,24             146.865,24                 146.865,24            355.451,26                355.451,26              

PaP RSU 401.742,57             401.742,57                 401.742,57            170.037,81                170.037,81              

Ampliamento PaP RSU- z. ind. -                        -                            11.433,05                  11.433,05               

Pulizia mercati 8.248,81                 8.248,81                     8.248,81               8.248,81                    8.248,81                 

Assistenza piazzole 82.745,92               82.745,92                   82.745,92             92.581,04                  92.581,04               

Raccolta Ingombranti a domicilio e RUP 63.845,50               63.845,50                   63.845,50             42.972,93                  42.972,93               
ALTRI COSTI (AC) -                                        735.260,27           735.260,27                -   697.224,92              697.224,92            

Lavaggio/Sanificazione cassonetti 8.544,06                 8.544,06                     8.544,06                 37.355,79                  37.355,79               

Fornitura sacchi organico isole ecologiche -                        -                             -   -                         

Trasporto Scarrabili 105.644,35             105.644,35                 105.644,35             93.279,04                  93.279,04               

Trasporto RUP -                        -                             -   -                         

Rimozione discariche 11.000,00               11.000,00                   11.000,00               11.110,00                  11.110,00               

Fiere e sagre 9.900,00                 9.900,00                     9.900,00                 9.999,00                    9.999,00                 

Canone attrezzature spazzamento -                        -                             -   -                         

Adeguamento posizionamento campane -                        -                            37.116,29                  37.116,29               

Canone attrezzature raccolta 100.396,08             100.396,08                 100.396,08             146.690,04                146.690,04              

Forniture annuali p/raccolta PaP 499.775,78             499.775,78                 499.775,78             361.674,76                361.674,76              

Contenitori p/raccolta PaP (una tantum) -                        -                             -   -                         

Viaggi legno -                        -                             -   -                         

Realizz.ne isole ecologiche interrate -                        -                             -   -                         

Informatizz.ne Centro di Raccolta -                        -                             -   -                         

Distributori automatici sacchi organico -                        -                             -   -                         

Integrazione raccolta PaP -                        -                             -   -                         

COSTI DI GESTIONE CICLO RACC.DIFFERENZIATA (CGD) -                                        1.293.221,15        1.293.221,15             -   1.110.086,76           1.110.086,76        

COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) -                                        1.293.221,15        1.293.221,15             -   1.110.086,76           1.110.086,76        

Raccolta Carta 33.259,78               33.259,78                   33.259,78             138.604,62                138.604,62              

Raccolta Organico 33.375,63               33.375,63                   33.375,63             100.222,00                100.222,00              

Raccolta Multimateriale 76.385,31               76.385,31                   76.385,31             94.892,68                  94.892,68               

Raccolta Multimateriale PaP - ut. Non Domestiche 16.497,62               16.497,62                   16.497,62             16.497,62                  16.497,62               

Raccolta Vetro 49.721,47               49.721,47                   49.721,47             51.566,27                  51.566,27               

Raccolta Carta PaP 365.402,81             365.402,81                 365.402,81            201.598,49                201.598,49              

Raccolta Carta PaP - ut. Non Domestiche 16.497,62               16.497,62                   16.497,62             16.497,62                  16.497,62               

Ampliamento Carta PaP- z. ind. -                        -                            11.173,21                  11.173,21               

Raccolta Organico PaP 702.080,91             702.080,91                 702.080,91            448.372,89                448.372,89              

Ampliamento Organico PaP- z. ind. -                        -                            30.661,36                  30.661,36               

PREVISTE RIDUZIONI SU SERVIZI -                        -                            110.000,00-                110.000,00-              

TOTALE CGIND + CGD -                                3.071.009,87   3.071.009,87       -   2.773.449,84     2.773.449,84   

-                                        -                         -                             26.782,37                26.782,37              

-                        -                            24.903,12                  24.903,12               

-                        -                            1.879,25                    1.879,25                 

TOTALE SMALTIMENTO E RICICLO (CTS E CTR) 1.631.175,78        1.631.175,78            1.725.036,03           1.725.036,03        

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) 988.570,46           988.570,46               1.283.328,22           1.283.328,22        
Smaltimento in discarica a Peccioli 953.841,45             953.841,45                 953.841,45            1.096.034,20             1.096.034,20           
Ecotassa smaltimento Peccioli -                        -                            187.294,02                187.294,02              
Smaltimento in discarica a Gello 26.020,89               26.020,89                   26.020,89             -                           -                         
Ecotassa in discarica a Gello 5.119,33                 5.119,33                     5.119,33               -                           -                         
Termovalorizzazione 3.588,79                 3.588,79                     3.588,79               -                           -                         
COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 642.605,32           642.605,32               534.702,10              534.702,10            

Trattamento e riciclo in piattaforma ingombranti 74.375,61               74.375,61                   74.375,61             37.596,06                  37.596,06               

Trattamento e riciclo in piattaforma legno 108.102,87             108.102,87                 108.102,87            32.576,53                  32.576,53               

Selezione Organico 448.433,82             448.433,82                 448.433,82            464.529,51                464.529,51              

Smaltimento c/terzi 11.693,01               11.693,01                   11.693,01             -                         

PREVISTE RIDUZIONI SU SERVIZI -                        -                            92.994,30-                  92.994,30-               

TOT. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  (CG) -                                4.702.185,64   4.702.185,64      4.525.268,24     4.525.268,24   

TOT. COSTI COMUNI (CC) 863.000,00                          234.506,46           1.097.506,46            613.000,00          230.630,92              843.630,92            
COSTI AMMINISTRATIVI E DI ACCERTAMENTO (CARC) 863.000,00                          -                         863.000,00                -   613.000,00            
F.do svalutazione crediti 750.000,00                           750.000,00                 750.000,00             500.000,00            500.000,00              
Costi bilancio Comune 113.000,00                           113.000,00                 113.000,00             113.000,00            113.000,00              
COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) -                                        234.506,46           234.506,46                -   230.630,92              230.630,92            
Costi di gestione TIA (Geofor) -                                      234.506,46             234.506,46                 234.506,46             258.130,92                258.130,92              

PREVISTE RIDUZIONI SU SERVIZI -                        -                            27.500,00-                  27.500,00-               
COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) -                                        
Monitoraggio compost

TOT. COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

TOT COSTI 2015 863.000,00                      4.936.692,10     5.799.692,10         2.171.847,14          3.627.844,96         613.000,00       4.755.899,16        5.368.899,16     

37,45% 62,55%

ADD.LE PROV.LE 5% 289.984,61                 

TOTALE GENERALE 6.089.676,71      

riversamento contributo carta 56.107,02-                   

entrate bilancio Comune (contrib. Scuole da MIUR) 41.703,00-                   

ricarico RIDUZIONI DA REGOLAMENTO 70.000,00                   

ricarico da consuntivo 2014 -                            

BASE DI CALCOLO DELLA TARIFFA 5.771.882,08           2.161.432,95        3.610.449,13      -              

ripartizione Domestici/Non Domestici

65,00% 35,00%

63,00% 37,00%

 Stima q.tà (kg) rifiuti prodotti 2014 13.664.743,71                  

ANNO 2014

PIANO FINANZIARIO TARI 2015 - SAN MINIATO



Coefficienti per la determinazione della tariffa utenze domestiche (parte variabile)

nucleo Kb 
1 1,00                                     
2 1,80                                     
3 2,09                                     
4 2,60                                     
5 2,90                                     

6 o più 3,40                                     

Coefficienti per la determinazione della tariffa utenze non domestiche (parte fissa e variabile)

Kc e Kd min ex DPR 158/99 (per cat. 22- 23- 24- 27 Kd min diminuiti del 10%)

1,0358606

mq 2014 2015

TF TV TF TV variazione %

1 65                                       162,86                   166,25                            0,519                129,133                 0,891                   108,341        2,08%

2 110                                      294,82                   302,12                            0,567                232,440                 0,974                   195,014        2,48%

3 119                                      342,84                   351,69                            0,615                269,888                 1,057                   226,432        2,58%

4 123                                      417,43                   421,94                            0,664                335,746                 1,139                   281,686        1,08%

5 131                                      466,95                   472,95                            0,706                374,486                 1,212                   314,189        1,29%

6 145                                      546,65                   553,10                            0,742                439,053                 1,274                   368,359        1,18%

CATEG
mq 2014 2015

TF TV TF TV variazione %

1                 0,992                      3,428                     1,696            2,883 3,59%

2                 0,900                      3,100                     1,538            2,608 3,63%

3                 0,992                      3,445                     1,696            2,898 3,52%

4                 1,708                      5,839                     2,918            4,912 3,75%

5                 1,038                      3,540                     1,774            2,977 3,80%

6                 0,762                      2,601                     1,301            2,188 3,77%

7                 2,492                      8,569                     4,259            7,208 3,66%

8                 1,962                      6,717                     3,352            5,650 3,72%

9                 2,054                      7,070                     3,509            5,947 3,64%

10                 1,892                      6,502                     3,233            5,469 3,67%

11 80 792,26                   821,78                                            2,239                      7,665                     3,825            6,447 3,73%

12                 1,177                      4,030                     2,011            3,390 3,72%

13                 2,123                      7,277                     3,628            6,121 3,71%

14                 2,215                      7,622                     3,785            6,411 3,65%

15                 1,662                      5,736                     2,839            4,825 3,60%

16                 2,492                      8,526                     4,259            7,172 3,74%

17                 2,262                      7,751                     3,864            6,520 3,71%

18                 1,708                      5,856                     2,918            4,926 3,70%

19                 2,008                      6,907                     3,431            5,810 3,65%

20                 0,738                      2,523                     1,262            2,123 3,76%

21                 0,992                      3,445                     1,696            2,898 3,52%

22 200 6.655,21                 6.466,24                                         7,500                    25,776                   12,815           19,516 -2,84%

23                 6,162                    21,186                   10,528           16,039 -2,85%

24 120 3.008,90                 2.923,11                                         5,654                    19,420                     9,661           14,698 -2,85%

25                 3,439                    11,816                     5,875            9,939 3,67%

26                 3,439                    11,798                     5,875            9,925 3,69%

27 60 2.595,76                 2.522,49                                         9,762                    33,501                   16,680           25,362 -2,82%

28                 3,392                    11,635                     5,796            9,787 3,70%

29                 8,031                    27,559                   13,722           23,181 3,69%

30                 1,708                      5,856                     2,918            4,926 3,70%

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE
ESEMPI

2014 2015

ESEMPI 2014 2015
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