
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 30/04/2016

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - ANNO 2016                 

L’anno  Duemilasedici,  il giorno trenta  del mese di  Aprile,  alle ore 10:00,  nella sede comunale, 
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

Presente Assente Presente Assente
1. TOTI GABRIELE X   11. MORETTI GIORGIO   X

12. FANTOZZI LAURA X   
2. TURINI GRAZIANO X   13. DE NISI GLENDA X   
3. NARDINELLI GIULIO X   14. ROSSI AURORA X   
4. BONCIOLINI CHIARA   X 15. GIOSAFAT SCADUTO X   
5. GROSSI FEDERICO X   16. DE MONTE CRISTINA X   
6. NELLI ANDREA X   17. TRASSINELLI LUCA X   
7. BOLDRINI DAVID   X 18.
8. MEROLA LIDA X   19.
9. MAFFEI VERONICA X   20.
10. BERTONCINI ANTONIO X   21.

14 3

ne risultano PRESENTI  n.  14     e  ASSENTI  n. 3.

PARTECIPA il   dott.  CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato 
della redazione del verbale.
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Durante la trattazione del presente punto posto all’ordine del giorno del Consiglio, entra in aula il 

Consigliere Comunale Chiara Bonciolini. La seduta prosegue pertanto con n. 15 Consiglieri presenti e n. 2 

Consiglieri assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l’art.  1,  commi  639  e  seguenti,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  che 

istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, per quanto previsto dai commi 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;
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 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 di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n. 

446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni.  La  relativa  copertura  può  essere  disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla  fiscalità  generale del comune; 

 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;

VISTO CHE il D.L. 16/2014, convertito nella legge n. 68 del 02.05.2014, ha apportato le seguenti 

modifiche normative in materia di TARI:

- per gli anni 2014 e 2015 i coefficienti  previsti  per la determinazione delle tariffa dal cosiddetto 

“metodo normalizzato” possono essere utilizzati  in maniera inferiori o superiori al 50 per cento;

- l’Ente può deliberare ulteriori  riduzioni ed esenzioni della tariffa rispetto a quanto previsto dalla 

lettera a) ed e) del comma 659 della legge di stabilità 2014. La relativa copertura potrà essere disposta 

attraverso autorizzazioni di spesa e finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale.

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;
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 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;

VISTO lo schema di Piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, redatto dal 

servizio ambiente nell’osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 8 del D.P.R. n. 158 27.04.1999,  in 

cui sono stati determinati i costi del servizio ripartiti in costi fissi e costi variabili (allegato A);

DATO ATTO che il predetto piano finanziario rappresenta l'indispensabile base di riferimento per 

la determinazione delle tariffe del tributo e per il loro adeguamento annuo;

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;

VISTO che  sulla  base  del  Piano Finanziario  suindicato,  finalizzato  ad  assicurare  la  copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, sono state determinate le tariffe delle utenze domestiche e 

non domestiche (allegato B);

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono che: “le province ed i  

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
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alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con 

deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 

e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, 

del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale 

all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché per  approvare  i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1  gennaio  dell'anno di 

riferimento”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati 

per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da 

parte  dei  Responsabili  del  Settore  n.  3  e  n.  2,  in  base  alle  rispettive  competenze   e  riguardanti 

rispettivamente: per il primo il piano finanziario (allegato A), per il secondo le tariffe e le modifiche al 

regolamento  di disciplina  della  Tassa sui  Rifiuti  (TARI),  che si  allegano al  presente atto  quale  parte 

integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarita’ contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che ai 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO che i predetti pareri sono resi nel rispetto delle disposizioni dettate dagli art.  6 e 7 del 

Regolamento dei controlli interni;

VISTA la nota della Conferenza Stato-Città del 18 febbraio 2016, con la quale è stato comunicato 

il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione del corrente anno al 30 aprile 

2016;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (De Nisi, Rossi, Scaduto, De Monte, Trassinelli), astenuti 

nessuno, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, il Piano 

Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 e la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra  
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utenze  domestiche  e  non  domestiche,  come  da  allegato  che  forma  parte  integrante  della  presente 

deliberazione (allegato A).

2. DI DETERMINARE le tariffe massime per l’anno 2016, come riportate nell’allegato al presente 

atto (allegato B).

3.  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.

Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 10;

voti contrari n. 5 ((De Nisi, Rossi, Scaduto, De Monte, Trassinelli);

astenuti nessuno;

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

CELANO ROSARIO TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e  
successive modificazioni.
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ALLEGATO A 

TASSA RIFIUTI – TARI 

PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE 

ESERCIZIO 2016 

1 ���� Premessa 

La Legge n. 147/2013 recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)’ dal comma 639 al comma 706 ha 

introdotto l’imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un’imposta 

municipale di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile 

(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei e dei rifiuti. 

Contestualmente, sono soppresse la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(TARSU) e la tariffa rifiuti (TIA). 

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. 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D:P:R: 27 aprile 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” 

Il Piano Finanziario si riferisce soltanto alla tassa sui rifiuti (TARI), che, come detto e 

come previsto dall’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, deve garantire la copertura 

integrale dei costi di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, analogamente 

a quanto era già previsto per la TARES. 



Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e 

indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri 

indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche 

principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da 

giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 

Si precisa che il presente Piano Finanziario riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli ad 

esso assimilati ad opera del vigente Regolamento Comunale per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti Urbani (approvato con Delibera C.C. n. 40 del 23/07/2013). 

2 ���� Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

In attesa del definitivo affidamento al gestore unico da parte della comunità d’ambito 

A.T.O. Toscanacosta, costituita ai sensi della CRT N: 25/98 e S.M.I, il servizio di 

gestione  del ciclo dei rifiuti del Comune di Castelfranco di Sotto urbani ed assimilati, 

è svolto attraverso la società Geofor  S.p.A. e personale dipendente dell’Ente 

A  partire dall’anno 2012 è stato coperto l’intero territorio con la raccolta porta a 

porta, e a partire da ottobre 2014 viene raccolto il solo multimateriale leggero con 

conseguente raccolta separata del vetro. 

Riassumendo, in sintesi, la tassa comprende: 

-raccolta porta a porta rifiuto indifferenziato (1 volta la settimana); 

-raccolta porta a porta carta, plastica e lattine, settimanalmente (1 volta la settimana); 

-raccolta porta a porta organico ( 2 volte la settimana); 

-raccolta olii vegetali presso la stazione ecologica e la coop del capoluogo; 

-raccolta di pannoloni per utenze con anziani o bambini ( 3 volte la settimana); 

-raccolta vetro attraverso le apposite campane sul territorio; 

-raccolta sfalci e potature su tutto il territorio comunale ( la raccolta avviene tramite 

ritiro a domicilio su chiamata dell’utente, nei giorni di martedì) ; 

-svuotatura contenitori pile e farmaci scaduti su chiamata; 

-raccolta ingombranti su tutto il territorio comunale (la raccolta avviene tramite ritiro 

a domicilio su chiamata dell’utente nei giorni di martedì e venerdì); 



-raccolta toner presso la stazione ecologica del capoluogo; 

-pulizia meccanizzata strade programmata per zone di spazzamento; 

-servizio raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali in relazione alle esigenze; 

-servizio pulizia manifestazioni e iniziative (fornitura di contenitori e loro trasporto); 

-gestione piazzole ecologiche (apertura per 3 giorni la settimana per le frazionie 4 

volte a settimana per il capoluogo); 

-fornitura per sacchi per la raccolta di carta, e fornitura a richiesta di sacchi per la 

raccolta di pannoloni; 

-interventi per la rimozione di discariche abusive;

-campagna di informazione ed educazione ambientale;

Gli obbiettivi che si pone il Comune sono i seguenti. 

°  Obbiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze  del capoluogo viene effettuato dal Comune, 

con frequenza media pari a tre volte al mese, con l’impiego di n.1 spazzatrice 

meccanica, due motocarri e quattro operatori ecologici dipendenti dell’Ente. Per il 

centro storico viene effettuato uno spazzamento giornaliero. 

Lo spazzamento delle strade e piazze delle Frazioni viene effettuato dalla ditta 

appaltatrice del servizio, con frequenza media pari a tre volte al mese, con l’impiego 

di n. 1 spazzatrice meccanica, un motocarro e due operatori ecologici. 

L’obbiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 

generale. 

° Obbiettivo di riduzione della produzione di RSU 

Nell’anno 2015 è stata raggiunta una percentuale % di raccolta differenziata pari al 

80 % del rifiuto raccolto, con riduzione del rifiuto rispetto al 2014. 

L’obbiettivo è comunque quello di riduzione della produzione di RSU  da 

raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per 

una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obbiettivo, oltre 



alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 

all’amministrazione un abbattimento dei costi di conferimento in discarica. 

° Obbiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti RSU 

Obbiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori 

del servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità differenziata. 

Detto obbiettivo viene perseguito mediante la campagna di sensibilizzazione delle 

utenze. 

Il servizio di raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito dalla Società 

GEOFOR SPA con sede in Pontedera, società per azioni con socio unico 

Retiambiente SpA. Essa opera con proprie strutture operative e decisionali. 

Obbiettivo economico. 

Nel corso dell’anno si prevede l’ulteriore consegna di contenitori in plastica riciclata 

per il compostaggio domestico, che permette il riciclo di parte del rifiuto organico e 

degli sfalci prodotti, con conseguente riduzione sia dei costi di raccolta che di 

conferimento in discarica. 

3-Relazione al piano finanziario 

La tassa sui rifiuti (TARI), che, come detto e come previsto dall’art.1 comma 639 

della L. 147/2013 e SS.MM: e ii 

deve  garantire la copertura integrale dei costi di esercizio di gestione dei rifiuti, 

analogamente a quanto era già previsto per la TARES e: 

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; 

La redazione del piano finanziario, previsto dall’art.8 del D.P.R. 158/1999 e ss.mm. e 

u, è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito 



della tariffa determinata con criteri previsti dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai 

seguenti elementi: 

a)il programma degli interventi necessari; 

b)la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

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

c)le risorse finanziarie necessarie; 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1.il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2.gli obbiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2016 

3. il piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obbiettivi prefissati; 

4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il 

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli 

impianti di smaltimento. 

Il Comune di Castelfranco di Sotto al 31 dicembre 2015 contava una popolazione di 

suddivisa in:  

        MASCHI       FEMMINE          TOTALE. 

Nati  2015               55                  51                         106 

Deceduti n.              78                  86                         164 

Immigrati n.           308               277                          585 

Emigrati n.             268               237                         505 

Totale popolazione 13427�al 31/12/2015 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei rifiuti raccolti nel corso dell’anno 2015, 

così come comunicati a ARRR. 

DATO RIFIUTO QUANTITATIVO-RACCOLTO TOTALE ANNO 2015

TIPOLOGIA  DI RACCOLTA (espresso in chilogrammi) 

-Carta e cartone  chilogrammi  743960 

- vetro chilogrammi 320’650 

-Imballaggi in plastica, alluminio ecc. chilogrammi  512’120 multim. leggero 



-Oli e grassi commestibili chilogrammi 2’790 

-Rifiuto organico chilogrammi 1'352’810 

Rifiuti urbani non differenziati  chilogrammi 1'380’040 

-Ingombranti chilogrammi  284’210 

- Legno chilogrammi 108’790 

- Metalli chilogrammi 8’520 

-Sfalci e potature chilogrammi  542’070 

-RAEE chilogrammi  21’620 

Altre tipologie di rifiuti differenziati cimiteriali e zinco chilogrammi 8’200 

-Oli esausti minerali chilogrammi  800 

-Farmaci chilogrammi  276 

-Pile e batterie chilogrammi 623 

-Indumenti chilogrammi  21’490 

-Toner chilogrammi  490 

- Accumulatori per auto chilogrammi 1’080 

- Inerti da costruzione/demolizione chilogrammi 56’180 

Con il modello gestionale ed organizzativo ,operativo nel corso dell’anno 2015, si 

prevede che in sede di certificazione ARRR il Comune di Castelfranco di Sotto sarà  

stato in grado di raccogliere in modo differenziato tonnellate di rifiuti solidi urbani, 

pari a circa l’80% del totale dei rifiuti; tale percentuale risulta comprensiva 

dell’incremento di 1,70% riconosciuto per l’utilizzo di circa 300  biocomposter  già 

posizionati e controllati sul territorio comunale da parte  di altrettante utenze.  

Considerato che ad oggi risultano posizionati 700 biocomposter nel corso dell’anno 

2016 la percentuale si incrementerà in quanto sono stati avviati i controlli e la relativa 

certificazione di n. 350 biocomposter (pari al 50% dei biocomposter posizionati sul 

territorio) 



Posizionamento a partire dal 01.10.2014 di” campane per la raccolta del vetro” 

Ai fini del miglioramento  della raccolta differenziata, sono state posizionate, in 

postazioni distribuite su tutto il territorio comunale, le campane ( di colore verde) per 

la raccolta del vetro, con differenziazione, quindi, del multimateriale leggero 

(raccolto con il servizio porta a porta) e del vetro, conferito nelle campane. 

L’obbiettivo di questa scelta è stato, oltre ad una maggiore selezione, l’abbattimento 

dei costi, con la riduzione ad un solo passaggio settimanale della raccolta del 

multimateriale porta a porta. 

Raccolta sfalci e potature 

Ai fini del miglioramento della raccolta differenziata, e a seguito delle disposizioni 

organizzative di Geofor  SpA, il rifiuto prodotto da sfalci e potature è, da maggio 

2015, effettuato separatamente dall’organico. 

Al fine di garantire un abbattimento della tariffa il servizio è effettuato in economia 

dall’Amministrazione Comunale con raccolta a domicilio su chiamata nel giorno di 

martedì così suddivisa: 

- Dal 01/04 al 31/07:  

o 40 appuntamenti sul capoluogo da effettuare una volta a settimana 

o 20 appuntamenti sulle frazioni da effettuare una volta a settimana  

- Per il mese di marzo e dal 01/08 al 30/11:  

o 40 appuntamenti sul capoluogo da effettuare a settimane alterne (tra 

capoluogo e frazioni) 

o  20 appuntamenti sulle frazioni da effettuare a settimane alterne (tra 

capoluogo e frazioni) 

- Per i mesi di gennaio, febbraio, dicembre:  

o un'unica raccolta mensile con 40 appuntamenti sul Capoluogo e 20 

appuntamenti sulle frazioni 



Centro di raccolta Comunale

Sono regolarmente attivi entrambi i Centri di raccolta Comunali (Capoluogo Via 

Tabellata n. 88 - Frazioni, Orentano Via della Chiesa) aperti rispettivamente tre volte 

la settimana  per le frazioni e quattro volte a settimana per il Capoluogo, ciascuno con 

presidio affidato a Ditta specializzata. 

Nel corso dell’anno 2016 è prevista l’attivazione della pesa informatizzata presso il 

centro di raccolta del capoluogo. 

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 sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 

158/1999 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) La qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l’obbligo di assicurare  l’integrale copertura dei costi; 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG=> Costi operativi di gestione 

b) CC=> Costi consumi 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

COSTI DI GESTIONE  (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio 

di igiene urbana; possono essere divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGIND 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni) 



CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS =costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto  di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC= altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD =CRD +CRT 

Dove 

CRD= costi raccolta differenziata 

TR= costi di trattamento e riciclo 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei 

rifiuti; 

CC=CARC+ CGG+CCD 

dove 

CARC= costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG= costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d’uso del Capitale (CK) 

Il metodo di calcolo richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale 

(CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e 

remunerazione del capitale investito. 

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 lavori: 

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 del rifiuto. 

Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo; il costo totale per il 

calcolo della tariffa di riferimento per l’anno  2016 è pari ad Euro 2.131.292,80.  

La cifra che complessivamente verrà messa a ruolo delle utenze complessive, al netto 

dalle autorizzazioni di spesa pari ad euro 27.000,00 per ulteriori detrazioni ed 

esenzioni ai sensi del comma 660 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 risulta 

essere pari ad euro 2.104.292,80

L’ente ha previsto nel bilancio  di previsione 2016, tra le entrate tributarie la somma 

di euro 2.238.000,00 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 

dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). La previsione comprende il 

tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 

dell’art. 1 della legge 147/2013. 



COSTI SPAZZ E LAVASTRADE E PIAZZE PUBBLICHE (CSL) costo complessivo

Spazzamento meccanico (Orentano e capoluogo) 67.510,30 CF

Spazzamento manuale capoluogo - n.2 operatori al 100% 2 operatori al 50% n. 1 

operatore tempo determinato al 100%
112.000,00 CF

carburanti, bolli ed assicurazioni 12.000,00 CF

 manutenzione /spazzole spazzatrice, scope, sacchi e materiali di consuno 15.000,00 CF

pulizia chiostre 7.942,00 CF

Totale 214.452,30 CF

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) costo complessivo

Raccolta sfalci a domicilio 25.630,00

Raccolta mercato carta e RSU 19.756,00 CV

Assistenza piazzole ecologiche 33.052,80

Totale 78.438,80 CV

ALTRI COSTI (AC) costo complessivo

Rimozione discariche 9.350,00

servizi cimiteriali 16.500,00 CF

raccolta farmaci 2.420,00 CF

Fornitura sacchi mastelli e kit 22.000,00

Totale 50.270,00 CF

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) costo complessivo

multimateriale e vetro 48.485,80 CV

rsu  288.427,70 CV

Smaltimento ingombranti 74.800,00 CV

Smaltimento sfalci e potature 83.600,00 CV

altri smaltimenti 30.500,00

organico 170.500,00 CV

farmaci 657,80

cimiteriali 3.718,00

totale 700.689,30 CV

a)  TOTALE COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZ (CGIND) 1.043.850,40

COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE (CRD) costo complessivo

Raccolta carta domestico 170.890,50 CV

Raccolta carta non domestico 27.078,70 CV

Raccolta organico 360.198,30 CV

Raccolta mutimateriale 217.138,90 CV

Raccolta RSU 205.023,50 CV

Raccolta vetro e noleggio campane 57.739,00

altri costi di raccolta 65.873,50 CV

contributo COMIECO -48.000,00

costributo multimateriale e vetro -100.000,00

totale 955.942,40

b)  TOTALE COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD) 955.942,40

c=a+b  TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 1.999.792,80

COSTI AMMINISTRATIVI E DI ACCERTAMENTO (CARC) COSTO COMPLESSIVO

Personale Amministrativo 15.000,00 CF

prest servizi e acquisto beni inerenti riscossione diretta 12.100,00 CF

Fondo svalutazione crediti 80.000,00 CF

totale 107.100,00

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) COSTO COMPLESSIVO

iniziative ed educazione ambientale 7.500,00 CF

prest servizi acquisto beni serv. Ambiente 24.400,00 CF

rimborso MIUR edifici scolastici -7.500,00

totale 24.400,00

d)  TOTALE COSTI COMUNI (CC) 131.500,00

e=c+d TOTALE COSTI DA COPRIRE CON TARIFFA 2.131.292,80

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZ (CGIND)

COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)

COSTI COMUNI (CC)



Nucleo familiare
Quota fissa (€/mq/anno) 
(coefficiente attribuzione 

Ka)

Quota variabile 
(€/mq/anno) (coefficiente 

di attribuzione Kb)

TARIFFA FISSA 
2016

TARIFFA VARIABILE 
2016

1 componente 0,73 0,85 0,366 102,362

2 componenti 0,94 1,80 0,471 216,215

3 componenti 1,02 2,00 0,511 240,239

4 componenti 1,10 2,60 0,551 312,311

5 componenti 1,17 2,90 0,586 348,347

6 o più componenti 1,23 3,40 0,616 408,406
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Categorie di attività
Coefficiente 

attribuzione parte 
fissa (Kc)

Coefficiente 
attribuzione parte 

variabile (Kd)
QUOTA FISSA 2016

QUOTA VARIABILE 
2016

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,61 3,98 0,773 2,846

2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

0,52 4,8 0,66 3,432

4 Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

0,81 7,45 1,027 5,327

5 Stabilimenti balneari 0,67 6,18 0,85 4,419
6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12 0,71 3,661
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,8 1,078 5,577
9 Case di cura e riposo 1,47 8,21 1,864 5,87
10 Ospedale
11 Uffici, agenzie, studi
professionali

1,47 9,1 1,864 6,507

12 Banche ed istituti di credito 1,29 11,5 1,636 8,223
13 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli

1 8,7 1,268 6,22

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,44 8,85 1,826 6,328

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

0,86 6,66 1,09 4,762

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 14,63 2,065 10,715

17 Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista

1,12 9,75 1,42 6,971

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

0,99 9,1 1,255 6,506
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Categorie di attività
Coefficiente 

attribuzione parte 
fissa (Kc)

Coefficiente 
attribuzione parte 

variabile (Kd)
QUOTA FISSA 2016

QUOTA VARIABILE 
2016

ALLEGATO B) – UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE 2016

19 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

1,26 11,58 1,597 8,28

20 Attività industriali con
capannoni di produzione

0,89 8,2 1,128 5,863

21 Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,88 8,1 1,116 5,792

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

4 31,8 5,071 22,736

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,6 3,385 17,588
24 Bar, caffè, pasticceria 3,45 23,55 4,374 16,838
25 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

1,49
13,72

1,89 9,81

25.1 Supermercati con superficie
superiore a 300 mq

2,1 18,05 2,663 12,905

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 13,7 1,89 9,796

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

5,25 41,25 6,656 29,493

28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51 1,864 9,66
29 Banchi di mercato genere
alimentari

6,58 32 8,549 23,242

30 Discoteche, night club 1,83 12,1 2,321 8,651
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