
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 8   del 16-03-2018

OGGETTO:
Approvazione del Piano Finanziario, del Prospetto Economico e Finanziario e
della Nota Integrativa relativi alla TARI 2018

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:

Vigni Luca A Carotti katia P
Rubino Fabio P Tini Deborah P
Barchielli Silvia P Cencetti Andrea P
Cotoneschi Gian Luca A Cuccuini Alessandra P
Meini Vincenzo P Zucchini Renzo P
Bacciotti Gabriele P Peroni Giacomo P
Municchi Marco P

Assiste il Segretario del Comune Dott.Migliorini Giuliano, incaricato della redazione
del presente verbale.
Il Sig. Peroni Giacomo assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.   11  Consiglieri, dichiara aperta la
seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”;

VISTO l’articolo 1, comma 639, con la quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’articolo 1, commi da 641 a 668 con i quali è stata disciplinata la TARI;

VISTO l’articolo 1, comma 704, con il quale è stato abrogato l’articolo 14 (TARES) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214;

VISTO l’articolo 1, comma 651, con il quale è stato stabilito che il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2018-2020
(All. A), redatto dal soggetto a cui è stata affidata la gestione del servizio, contenente, come
previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 158/1999:
il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale e-
concernente gli acquisti di beni e la prestazione dei servizi, nonché la realizzazione degli
impianti;
il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie-
a realizzare gli interventi programmati;
l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale-
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o l’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie, che completano il piano finanziario degli investimenti-
con l’indicazione in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali;

DATO ATTO che il Piano Finanziario è stato integrato con i costi sostenuti dal Comune di
Pelago, come meglio risulta dalla nota integrativa al Prospetto Economico e Finanziario;

VISTO il Prospetto Economico Finanziario, redatto ognuno per le proprie competenze dal
Comune di Pelago e da A.E.R. s.p.a., allegato al presente atto sotto la lettera “B”;

DATO ATTO che ai sensi del comma 653 art. 1 Legge 147/2013 il Comune nella redazione
del piano finanziario deve avvalersi anche delle risultanze dei costi standard;

VISTO le Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 2013;
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DATO ATTO che il Comune di Pelago rientra ampiamente nei parametri dei fabbisogni
standard;

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, con il quale è stato disposto che il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente a norma delle
leggi vigenti in materia;

VISTO l’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267, con il quale è
stato fissato al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 Dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito al 28 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09 Febbraio 2018 ad oggetto: “Ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti
locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018” pubblicato in  G.U. n. 38 del 15 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2017 con la quale
sono stati approvati il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio di Previsione
per il triennio 2018-2020;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000, da parte del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e dal
Responsabile del Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;

D E L I B E R A

Di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti1)
per  gli anni 2018 - 2020, di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e
successive modificazioni, presentato da A.E.R. Ambiente Energia Risorse s.p.a., allegato
al presente atto sotto la lettera “A”.

Di approvare il Prospetto Economico Finanziario, con il quale è stata determinata la2)
tariffa di riferimento, redatto ognuno per le proprie competenze dal Comune di Pelago e
da A.E.R. s.p.a. allegato al presente atto sotto la lettera “B”.

Di approvare la Nota Integrativa al Prospetto Economico Finanziario allegata al presente3)
atto sotto la lettera “C” nonché approvare espressamente i coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd,
contenuti in essa.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), al4)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di
Previsione.

Di trasmettere, copia del Piano Finanziario Tari, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del5)
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D.P.R. 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA il punto l’Assessore Povoleri;

INTERVIENE il Consigliere Rubino che rileva che gli aumenti dipendono dal costo del
personale di AER e della mancanza .dei due Comuni usciti dal Consorzio. Preannuncia voto
di astensione anche se il gruppo riconosce il lavoro positivo svolto.

INTERVIENE il Consigliere Tini che evidenzia il trend dell’Amministrazione sia stato quello di
diminuire i costi e gli aumenti della TARI per i cittadini.

SENTITO il Sindaco che ricorda come da un paio di anni sia stato detto fatto un costante
monitoraggio sui rifiunti per riuscire ad avere un quadro sempre aggiornato della situazione.
Sottolinea come ci sia stato un recupero in termini di metri quadrati molto rilevante sia sulle
utenze domestiche che sulla attività dovuta anche al lavoro dell’Ufficio tributo sull’evasione e
sull’elusione.

INTERVIENE il Consigliere Barchielli che evidenzia come nelle zone di Massolina ci siano
scarichi abusivi di materiali edili.

POSTO in votazione con 9 voti favorevoli e 2 voti astenuti (Rubino e Barchielli) espressi in
forma palese;

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L 267/2000 con 9 voti favorevoli e 2
astenuti  (Rubino e barchielli) espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Approvazione del Piano Finanziario, del Prospetto Economico e Finanziario e
della Nota Integrativa relativi alla TARI 2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Pelago, li 07-03-18 Il Responsabile del Servizio
F.to Pratesi Alessandro

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49,
primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 07-03-18 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Pinzauti Mariano
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F.to Migliorini Giuliano
il vice segretario

__________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, Il Vice Segretario

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo
ai sensi dell’art. 134 del
D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

Il Presidente

___________________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato ai sensi dell’art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da
nr. …… fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio
Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dr. Giuliano
Migliorini.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Peroni Giacomo

F.to Migliorini Giuliano

Il Vice Segretario
F.to Migliorini Giuliano
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PIANO FINANZIARIO TARI COME DA SCHEMA APAT (già anpa)

PIANO FINANZIARIO

TARI

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

COMUNE DI PELAGO

 

Anno 2018-2020 
 

Comune di Pelago



                                                            AVVERTENZE 
 

 

 

 
1.Il presente documento è stato predisposto con le informazioni fornite dal gestore sulla base degli 

elementi in suo possesso al mese di novembre 2017. 

Il presente Piano, nel rispetto delle norme vigenti e per coerenza con il Bilancio di Previsione del 

Comune, è stato espresso in Euro/intero senza decimali (art.16 DL 213/1998). 

2. Sono evidenziati di seguito alcuni importanti elementi che permettono di comprendere meglio il 

contenuto del Piano Finanziario: 

a) I dati tecnici ed economici che si riferiscono agli anni 2018 presenti nel Piano, sono stati elaborati con 

riferimento ai valori del Budget previsti dal gestore per i Servizi di igiene urbana, mentre per il 2017 è 

stato riportato il preconsuntivo; 

b) Alcune tabelle, considerate le notevoli difficoltà nella specificazione per Comune da parte del gestore 

(Aer spa),  riportano dati aggregati validi per tutti i Comuni soci; in questo caso possono ancora essere 

vuote o incomplete in attesa di poter elaborare le informazioni in modo più preciso; 

c) Le spese sono state classificate secondo lo schema del DPR 158/1999, attingendo i dati dai costi del 

gestore approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

d) Le tabelle dove non è riportato alcun valore si intendono equivalenti a  zero; talvolta alcuni dati non 

contengono, per quanto necessari, i decimali ed in questo caso vengono meglio specificati a piè della 

tabella di riferimento; 

e) I costi d'uso del capitale CK, come previsto dal DPR 158 del 27/4/1999,  sono determinati dagli 

Ammortamenti, Accantonamenti e Remunerazione del capitale investito. La remunerazione del capitale 

viene calcolata applicando il tasso di remunerazione del capitale investito agli investimenti di competenza 

di questo Comune ridotti di una percentuale (Fn), come specificato successivamente;  

f) L’ammortamento relativo ai beni del gestore, riportato nella Tabella 6 successiva al capitolo 9 del 

presente documento, in alcuni casi non viene suddiviso per natura del bene, ma solo per tipologia di 

servizio nella voce "Altro"; 

g) Il Piano Finanziario, come risulta dall’art.8 del DPR 158/1999, è un documento sulla base del quale 

l’ente locale ovvero il gestore del servizio riporta, in modo analitico e con le specifiche necessarie, le 

modalità di effettuazione dei servizi, gli obiettivi economici e i dati sui rifiuti raccolti e trattati; inoltre 

rileva informazioni per poter elaborare la tariffa. 

h) Nelle tabelle che seguono si indicano le utenze effettive al 01/01/17 e al 01/01/18, e la stima per gli 

anni successivi. 

i) I costi di smaltimento contenuti nel documento tengono conto di quanto previsto dall' "Accordo di 

programma" tra Provincia di Firenze e la Provincia di Arezzo. 

l) Si ricorda, che a partire dal mese di marzo 2018 i servizi dei comuni di Figline e Incisa Valdarno e di 

Rignano sull'Arno saranno svolti da Alia SpA. I servizi dei restanti sette comuni continueranno ad essere 

svolti da Aer SpA. 

 



PIANO FINANZIARIO TARI
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PIANO FINANZIARIO TARI

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

2017 2018 2019 2020

Spazzamento 

meccanizzato
0,00 0,00 0,00 0,00

Frequenza media del 

servizio *

Spazzamento misto
Frequenza media del 

servizio *

Spazzamento 

manuale
Frequenza media del 

servizio *

Altri Servizi 0,89 0,83 0,83 0,83
Frequenza media *

* Numero di passaggi/settimana

Commento agli obiettivi

1.1. Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definiscono frequenza medie e tipologia di

spazzamento (meccanizzato, misto e manuale) per il territorio comunale.

L'indicatore fornisce il dato medio dei passaggi per tipo di servizio su tutto il territorio comunale,

esistono però zone dove vengono effettuati passaggi giornalieri come ad esempio per il centro, altre

zone di periferia e collinari che effettuano passaggi a giorni alterni, settimanali o addirittura mensili. Per

effetto di questa scomposizione la media risulta quella riportata. 

1,12 1,12 1,12 1,12

9,54 9,59 9,59 9,59
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PIANO FINANZIARIO TARI

2018 2019 2020

Riduzione produzione

RSU (Ton/anno)

rispetto al 2017

RSU                      

indifferenziati
2017 2018 2019 2020

Raccolta in                    

Ton/Anno
1.022,82 1.020,74 1.020,74 1.020,74

 % sul                              

totale RSU
30,08 26,57 26,57 26,57

Kg per abitante/           

Anno 132,23 131,69 131,69 131,69

Dai dati riportati in tabella si evidenzia una riduzione dei rifiuti globalmente prodotti che ha permesso di

raggiungere gli obiettivi di legge (Raccolta Differenziata 65% entro il 31 dicembre 2016); l'obiettivo è

stato raggiunto nel 2017, infatti il nostro comune ha raggiunto la percentuale di RD del 73,54%. Sarà

comunque necessario agire concretamente per ottenere la riduzione totale della produzione dei rifiuti;

inoltre sono necessari ulteriori sforzi, a livello di governo centrale e non solo nazionale, ma anche

internazionale, emanando disposizioni migliorative sugli imballaggi e sulle materie utilizzate, per il

confezionamento di prodotti deperibili ed in particolare per i beni durevoli. Inoltre le associazioni degli

industriali e dei commercianti si dovrebbero impegnare a migliorare la produzione riducendo gli scarti, e

riuscire a riciclare quanto più possibile all'interno del proprio ciclo produttivo.

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di RSU

1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

-2,09 -2,09 -2,09

Raccolta e trasporto rsu - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si

descrivono inoltre: evoluzione rispetto all'anno precedente, numero di utenze domestiche e non

domestiche servite, frequenza e modalità di raccolta che per il nostro Comune si limita ai contenitori

stradali di prossimità, per la quasi totalità delle diverse zone cittadine (eccetto centro storico e aree

industriali). Nell'anno 2013 è stato avviato il progetto di installazione delle calotte elettroniche sul

cassonetto dell'rsu non differenziato, proseguito nel 2014 nell'intero territorio comunale, ad esclusione

delle aree industriali di Massolina e Stentatoio. I risultati in termini di riduzione del rsu non

differenziato e relativo incremento della percentuale di raccolta differenziata sono risultati visibili

dall'anno 2015 in poi.

Riduzione della produzione di RSU - Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di RSU

che il comune si propone di raggiungere attraverso azioni preventive (accordi con aziende, campagne di

sensibilizzazione per i cittadini, etc.).

Comune di Pelago 5



PIANO FINANZIARIO TARI

Modalità di raccolta

Raccolta domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                           

domestiche (n°)
7 7 7 7

Utenze non                       

domestiche (n°)
32 32 32 32

Raccolta in                   

Ton/Anno
6,78 6,78 6,78 6,78

Frequenza servizio     (n° 

ritiri/settimana) 1,05 1,00 1,00 1,00

Contenitori stradali 

di prossimità
2017 2018 2019 2020

Utenze                           

domestiche (n°)
4.546 4.768 4.768 4.768

Utenze non                       

domestiche (n°)
629 684 684 684

Raccolta in                   

Ton/Anno
1.015,42 1.013,96 1.013,96 1.013,96

Frequenza servizio     (n° 

ritiri/settimana) 2,68 2,68 2,68 2,68

Piattaforme 

ecologiche
2017 2018 2019 2020

Utenze                           

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                       

domestiche (n°)
661 716 716 716

Raccolta in                   

Ton/Anno
0,00 0,00 0,00 0,00

Frequenza servizio     (n° 

ritiri/settimana) 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro     2017 2018 2019 2020

Utenze                           

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                       

domestiche (n°)
661 716 716 716

Raccolta in                   

Ton/Anno
0,62 0,00 0,00 0,00

Frequenza servizio     (n° 

ritiri/settimana) 0,00 0,00 0,00 0,00
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PIANO FINANZIARIO TARI

Incenerimento 2017 2018 2019 2020
Tonn/Anno                 

trattate 0,00 0,00 0,00 0,00
% sul totale RSU         

indifferenziati 0,00 0,00 0,00 0,00

Selezione 2017 2018 2019 2020
Tonn/Anno                 

trattate 1.022,20 1.020,74 1.020,74 1.020,74
% sul totale RSU         

indifferenziati 99,94 100,00 100,00 100,00

Termovaloriz-     

zazione
2017 2018 2019 2020

Tonn/Anno                 

trattate 0,00 0,00 0,00 0,00
% sul totale RSU         

indifferenziati 0,00 0,00 0,00 0,00

CDR 2017 2018 2019 2020
Tonn/Anno                 

trattate 0,00 0,00 0,00 0,00
% sul totale RSU         

indifferenziati 0,00 0,00 0,00 0,00

Discarica 2017 2018 2019 2020
Tonn/Anno                 

smaltite 0,00 0,00 0,00 0,00
% sul totale RSU         

indifferenziati 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 2017 2018 2019 2020
Tonn/Anno                 

trattate 0,00 0,00 0,00 0,00
% sul totale RSU         

indifferenziati 0 0 0 0

Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati - Indica le modalità di trattamento previste, che nel

nostro caso sono incenerimento e discarica) e relativo peso sul totale dei rifiuti indifferenziati raccolti.
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PIANO FINANZIARIO TARI

Commento agli obiettivi

Modalità di raccolta:

Trattamento e smaltimento rsu indifferenziati:

Nell'anno 2013 è stato avviato il progetto di installazione delle calotte elettroniche sul cassonetto dell'rsu

non differenziato, proseguito nel 2014 nell'intero territorio comunale, ad esclusione del centro storico e

delle aree industriali di Massolina e Stentatoio. I risultati in termini di riduzione del rsu non

differenziato e relativo incremento della percentuale di raccolta differenziata risultano visibili dall'anno

2015 in poi. La raccolta a cassonetti è svolta in orario diurno/notturno con compattatori monoperatore e

tradizionali a carico posteriore, con 108 cassonetti da 3.200 litri, 7 da 3.000 litri e 4 da 1.700 litri. Inoltre

sono stati collocati 22 cassonetti da 1100 litri e 50 bidoni da 120/360 litri adibiti alla raccolta

domiciliare dell'aree industriali di Massolina, Stentatoio e alla raccolta differenziata stradale nel centro

storico del capoluogo. La tendenza della raccolta RSU indifferenziati è in diminuzione da t/anno 1.023

del 2017 si passa ad una previsione di t/anno 1.021 per il 2018. 

Il quantitativo raccolto in modo indifferenziato nel 2017 è stato conferito all'impianto di selezione a

Terranuova Bracciolini. 
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PIANO FINANZIARIO TARI

RD (dati             

aggregati
2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°) 4.553 4.775 4.775 4.775
Utenze non                   

domestiche (n°) 661 716 716 716
Tonn/Anno                 

raccolte 2.377,74 2.821,42 2.821,42 2.821,42
Kg per abitante/           

Anno 307,40 364,01 364,01 364,01
% sul                              

totale RSU 76,09 79,82 79,82 79,82

Commento agli obiettivi

La percentuale è calcolata secondo il metodo standard di cui alla Delibera G.R.T. del 12/12/2016 n.

1.272 "Metodo Standard di Certificazione delle Percentuali di Raccolte Differenziate dei Rifiuti

Urbani". Seguendo le indicazioni della Delibera sono state introdotte delle ulteriori suddivisioni in

termini di sottocategorie di rifiuto (esempio residuo pulizia strade a recupero, inerti, estintori, etc.). Per

quanto riguarda i quantitativi annui raccolti si rileva un incremento negli anni 2017-2020.

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata

complessivi e per materiale, avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare,

contenitori stradali di prossimità, piattaforme ecologiche) per diverse zone cittadine.Nell'anno 2013 è

stato avviato il progetto di installazione delle calotte elettroniche sul cassonetto dell'rsu non

differenziato, nell'intero territorio comunale, ad esclusione dell'area di San Francesco e Stentatoio. I

risultati in termini di riduzione del rsu non differenziato e relativo incremento della percentuale di

raccolta differenziata risultano visibili dall'anno 2015 in poi.
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Obiettivi di filiera

Rottami ferrosi 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
22,35 23,90 23,90 23,90

Kg per abitante/           

Anno
2,89 3,08 3,08 3,08

% raccolta in peso sul 

totale RSU 0,66 0,62 0,62 0,62

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
22,35 23,90 23,90 23,90

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 1 1 1 1

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0
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Commento agli obiettivi

Questo servizio non è svolto in modo specifico, bensì attraverso la raccolta dei rifiuti ingombranti, con

conferimenti da parte di utenze domestiche e commerciali e in alcuni casi effettuato in prossimità di

cassonetti o scarichi abusivi. Il gestore ha messo a disposizione degli utenti un numero verde da

contattare per richieste di asportazione materiale ingombrante. Questo servizio che già offre agli utenti

una consulenza su come comportarsi in caso di necessità, deve sicuramente essere potenziato con

campagne informative, per evitare il più possibile l'abbandono di rifiuti che comporta al gestore un costo

di raccolta sicuramente maggiore dei servizi tradizionali programmati. 
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ALLUMINIO 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Kg per abitante/           

Anno
0,00 0,00 0,00 0,00

% raccolta in peso sul 

totale RSU 0 0 0 0

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Piattaforme ecologiche
2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

Il servizio non è effettuato con apposito metodo di separazione che ne consenta la misurazione. Tale

materiale viene comunque raccolto e trattato dal gestore insieme al vetro ed alla plastica mediante

campane di colore prevalentemente Blu di varie dimensioni posizionate sul suolo stradale in prossimità

dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. La raccolta viene, inoltre, effettuata con la modalità porta a porta

(sacchetto e contenitore azzurro). Le quantità specifiche di questo materiale si trovano pertanto nella

scheda denominata VPL a pag. 25. 
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CARTA 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
366,40 372,22 372,22 372,22

Kg per abitante/           

Anno
47,37 48,02 48,02 48,02

% raccolta in peso sul 

totale RSU 10,77 9,69 9,69 9,69

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
7 7 7 7

Utenze non                   

domestiche (n°)
32 32 32 32

Tonn/Anno                 

raccolte
3,8 3,8 3,8 3,8

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 1 1 1 1

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.546 4.768 4.768 4.768

Utenze non                   

domestiche (n°)
629 684 684 684

Tonn/Anno                 

raccolte
362,60 368,42 368,42 368,42

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 2,00 2,00 2,00 2,00

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0,00 0,00 0,00 0,00

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)

Commento agli obiettivi

Nell'anno 2013 è stato avviato il progetto di installazione delle calotte elettroniche sul cassonetto dell'rsu

non differenziato, proseguito nel 2014 nell'intero territorio comunale, ad esclusione delle aree industriali

di Massolina e Stentatoio. I risultati in termini di riduzione del rsu non differenziato e relativo

incremento della percentuale di raccolta differenziata risultano visibili dall'anno 2015 in poi. Il servizio

a cassonetti è svolto nel nostro Comune in orario diurno/notturno mediante 118 cassonetti da

3.200/2.000 litri attraverso compattatori con caricamento laterale e posteriore. Inoltre sono stati collocati

38 cassonetti da 1100 litri e 20 bidoni da 240/360 litri adibiti alla raccolta domiciliare dell'aree

industriali di Massolina, Stentatoio e alla raccolta differenziata stradale nel centro storico del capoluogo. 
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CARTONE 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0,04 0,04 0,04 0,04

Kg per abitante/           

Anno
0,01 0,00 0,00 0,00

% raccolta in peso sul 

totale RSU 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0,04 0,04 0,04 0,04

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0,00 0,00 0,00 0,00

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°) 4.553 4.775 4.775 4.775
Utenze non                   

domestiche (n°) 661 716 716 716
Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

si veda il commento

al punto della carta
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PLASTICA 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Kg per abitante/           

Anno
0,00 0,00 0,00 0,00

% raccolta in peso sul 

totale RSU 0,000 0,000 0,000 0,000

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
7 7 7 7

Utenze non                   

domestiche (n°)
32 32 32 32

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.546 4.768 4.768 4.768

Utenze non                   

domestiche (n°)
629 684 684 684

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

Il servizio non è effettuato con apposito metodo di separazione che ne consenta la misurazione. Tale

materiale viene comunque raccolto e trattato dal gestore insieme al vetro ed all'alluminio e lattine

mediante campane di colore prevalentemente Blu di varie dimensioni, posizionate sul suolo stradale in

prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. La raccolta viene, inoltre, effettuata con la modalità

porta a porta (sacchetto e contenitore azzurro). Le quantità specifiche di questo materiale si trovano

pertanto nella scheda denominata VPL a pag. 25.
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VETRO 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
213,125 213,125 213,125 213,125

Kg per abitante/           

Anno
27,55 27,50 27,50 27,50

% raccolta in peso sul 

totale RSU 6,27 5,55 5,55 5,55

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
0 0 0 0

Utenze non                   

domestiche (n°)
0 0 0 0

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
193,30 193,30 193,30 193,30

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0,33 0,33 0,33 0,33

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
3,95 3,95 3,95 3,95

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

Dal mese di aprile 2013 è stata introdotta la raccolta monomateriale dle vetro nella frazione di san

Francesco con la collocazione di circa 20 campane da 2.000 litri di colore verde. A partire dal mese di

giugno 2013, in occasione dell'avvio del progetto di installazione di calotte elettroniche, sono state

collocate ulteriori 107 campane nel resto del territorio servito da raccolta stradale dei rifiuti. Nel centro

storico sono stati collocati 8 bidoni da 360 litri per la raccolta monomateriale del vetro. Lo svuotamento

delle campane avviene ad opera di un'azienda specializzata, che effettua il servizio con un automezzo

dotato di vasca di raccolta e gru; mentre i bidoni vengono svuotati con un mezzo leggero tipo porter o

gasolone.
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LEGNO 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
103,19 106,90 106,90 106,90

Kg per abitante/           

Anno
13,31 13,79 13,79 13,79

% raccolta in peso sul 

totale RSU 3,03 2,78 2,78 2,78

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
103,19 106,90 106,90 106,90

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
1 1 1 1

Commento agli obiettivi

Questo servizio non è svolto in modo specifico, bensì attraverso la raccolta dei rifiuti ingombranti, con

conferimenti da parte di utenze private e commerciali e in alcuni casi raccolto in prossimità di cassonetti

o scarichi abusivi. Il gestore ha messo a disposizione degli utenti un numero verde da contattare per

richieste di asportazione materiale ingombrante. Questo servizio che già offre agli utenti una consulenza

su come comportarsi in caso di necessità, deve sicuramente essere potenziato con campagne

informative, per evitare il più possibile l'abbandono di rifiuti che comporta al gestore un costo di

raccolta sicuramente maggiore dei servizi tradizionali programmati. 
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VERDE 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°) 4.553 4.775 4.775 4.775
Utenze non                   

domestiche (n°) 661 716 716 716
Tonn/Anno                 

raccolte
98,76 98,15 98,15 98,15

Kg per abitante/           

Anno
12,77 12,66 12,66 12,66

% raccolta in peso sul 

totale RSU 2,90 2,55 2,55 2,55

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
98,76 98,15 98,15 98,15

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

Il servizio è svolto nel nostro Comune su chiamata da parte di utenti privati ed aziende.
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UMIDO 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
1.084,90 1.079,89 1.079,89 1.079,89

Kg per abitante/           

Anno
140,26 139,32 139,32 139,32

% raccolta in peso sul 

totale RSU 31,90 28,11 28,11 28,11

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
7 7 7 7

Utenze non                   

domestiche (n°)
32 32 32 32

Tonn/Anno                 

raccolte
40,03 40,03 40,03 40,03

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0,8 0,8 0,8 0,8

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.546 4.768 4.768 4.768

Utenze non                   

domestiche (n°)
629 684 684 684

Tonn/Anno                 

raccolte
1.044,87 1.039,86 1.039,86 1.039,86

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 2,00 2,00 2,00 2,00

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

Nell'anno 2013 è stato avviato il progetto di installazione delle calotte elettroniche sul cassonetto dell'rsu

non differenziato, proseguito nel 2014 nell'intero territorio comunale, ad esclusione delle aree industriali

di Massolina e Stentatoio. I risultati in termini di riduzione del rsu non differenziato e relativo

incremento della percentuale di raccolta differenziata risultano visibili dall'anno 2015 in poi. Il servizio

a cassonetti è svolto nel nostro Comune mediante 108 cassonetti da 2000 litri, attraverso compattatori

monoperatore. Inoltre sono stati collocati 25 bidoni da 120/240/360 litri e 8 cassonetti da 1.100 litri,

adibiti alla raccolta domiciliare dell'aree industriali di Massolina, Stentatoio e alla raccolta differenziata

stradale nel centro storico del capoluogo.
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INGOMBRANTI 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Kg per abitante/           

Anno
0 0 0 0

% raccolta in peso sul 

totale RSU 0 0 0 0

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 1 1 1 1

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

Il servizio raccolta ingombranti è svolto in orario diurno presso civili abitazioni con ritiro programmato

entro 7 giorni dalla richiesta degli utenti. Questo servizio viene effettuato anche presso le postazioni

cassonetti e più in generale sul suolo stradale, ma le quantità non sono state qui riportate poiché si

generano più flussi destinati per natura di materiale in altre tabelle Specifiche (Rottami ferrosi, legno,

ecc.), mentre altre tipologie di materiali sono state riepilogate nella scheda "Altro materiale" a pag.

23/24.
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FARMACI 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0,40 0,39 0,39 0,39

Kg per abitante/           

Anno
0,05 0,05 0,05 0,05

% raccolta in peso sul 

totale RSU 0,01 0,01 0,01 0,01

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0,40 0,39 0,39 0,39

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
1 1 1 1

Commento agli obiettivi

Questo servizio per il nostro Comune viene svolto, ma non con modalità specifiche. Trattandosi di pochi

punti di raccolta il gestore ha abbinato alla raccolta dei farmaci anche le pile. Le quantità raccolte sono

pari a 0,05 Kg per ab./anno e rimangono stabili negli anni successivi. I contenitori utilizzati per il

servizio sono 2 da 50 litri. 
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PILE 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0,37 0,36 0,36 0,36

Kg per abitante/           

Anno
0,05 0,05 0,05 0,05

% raccolta in peso sul 

totale RSU 0,01 0,01 0,00 0,01

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0,37 0,36 0,36 0,36

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
1 1 1 1

Commento agli obiettivi

Questo servizio per il nostro Comune viene svolto, ma non con modalità specifiche. Trattandosi di pochi

punti di raccolta il gestore ha abbinato alla raccolta dei farmaci anche le pile. Le quantità raccolte sono

pari a kg/ab. 0,05 nel 2017 e subiscono un lieve incremento negli anni successivi. I contenitori utilizzati

per il servizio sono 16.  
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ALTRE Raccolte 

monomateriale
2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
130,48 126,94 126,94 126,94

Kg per abitante/           

Anno
16,87 16,38 16,38 16,38

% raccolta in peso sul 

totale RSU 3,84 3,30 3,30 3,30

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
52,92 54,61 54,61 54,61

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 1 1 1 1

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
4,02 4,22 4,22 4,22

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)

Commento agli obiettivi

In questa scheda sono riportate le varie tipologie di rifiuto che attraverso la raccolta ingombranti

generano, mediante selezione e cernita, le seguenti tipologie di rifiuto da avviare al riciclo. I quantitativi

nel 2017 sono di kg./ab 16,87 e subiscono un decremento negli anni successivi.
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Anno 2017

Nella voce raccolta domiciliare:

- apparecchiature elettroniche (TV) t.: 15,15

- altre apparecchiature t.: 24,88

- frigoriferi  t.: 12,89

- ingombranti a recupero  t.: 0,00

Nella voce altro:

- batterie t.: 2,33

- contenitori T/F t.: 0,07

- olio t.: 1,62

- residuo pulizia strade 49,11

- pneumatici 1,64

- estintori diversi da pericolosi 0,33

- inerti 21,40

- vernici e inchiostri 1,02

- altri rifiuti (solventi, acidi, pesticidi,detergenti) 0,03

Anno 2018

Nella voce raccolta domiciliare:

- apparecchiature elettroniche (TV) t.: 15,41

- altre apparecchiature t.: 25,42

- frigoriferi  t.: 13,78

- ingombranti a recupero  t.: 0,00

Nella voce altro:

- batterie t.: 2,28

- contenitori T/F t.: 0,06

- olio t.: 1,88

- residuo pulizia strade 44,94

- pneumatici 1,74

- estintori diversi da pericolosi 0,30

- inerti 20,10

- vernici e inchiostri 1,00

- altri rifiuti (solventi, acidi, pesticidi,detergenti) 0,02

Anno 2019

Nella voce raccolta domiciliare:

- apparecchiature elettroniche (TV) t.: 15,41

- altre apparecchiature t.: 25,42

- frigoriferi  t.: 13,78

- ingombranti a recupero  t.: 0,00

Nella voce altro:

- batterie t.: 2,28

- contenitori T/F t.: 0,06

- olio t.: 1,88

- residuo pulizia strade 44,94

- pneumatici 1,74

- estintori diversi da pericolosi 0,30

- inerti 20,10

- vernici e inchiostri 1,00

- altri rifiuti (solventi, acidi, pesticidi,detergenti) 0,02

Anno 2020

Nella voce raccolta domiciliare:

- apparecchiature elettroniche (TV) t.: 15,41

- altre apparecchiature t.: 25,42

- frigoriferi  t.: 13,78

- ingombranti a recupero  t.: 0,00

Nella voce altro:

- batterie t.: 2,28

- contenitori T/F t.: 0,06

- olio t.: 1,88

- residuo pulizia strade 44,94

- pneumatici 1,74

- estintori diversi da pericolosi 0,30

- inerti 20,10

- vernici e inchiostri 1,00

- altri rifiuti (solventi, acidi, pesticidi,detergenti) 0,02
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VPL 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
352,56 350,49 350,49 350,49

Kg per abitante/           

Anno
45,58 45,22 45,22 45,22

% raccolta in peso sul 

totale RSU 10,37 9,12 9,12 9,12

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
7 7 7 7

Utenze non                   

domestiche (n°)
32 32 32 32

Tonn/Anno                 

raccolte
32,28 32,28 32,28 32,28

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 1,00 1,00 1,00 1,00

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.546 4.768 4.768 4.768

Utenze non                   

domestiche (n°)
629 684 684 684

Tonn/Anno                 

raccolte
320,28 318,21 318,21 318,21

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 1,00 1,00 1,00 1,00

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

Nell'anno 2013 è stato avviato il progetto di installazione delle calotte elettroniche sul cassonetto dell'rsu

non differenziato, proseguito nel 2014 nell'intero territorio comunale, ad esclusione delle aree industriali

di Massolina e Stentatoio. I risultati in termini di riduzione del rsu non differenziato e relativo

incremento della percentuale di raccolta differenziata risultano visibili dall'anno 2015 in poi. Dal mese

di aprile 2013 è stata introdotta la raccolta monomateriale del vetro nella frazione di San Francesco con

la collocazione di campane di colore verde. A partire dal mese di giugno 2013, in occasione dell'avvio

del progetto di installazione di calotte elettroniche, sono state collocate ulteriori campane nel resto del

territorio servito da raccolta stradale dei rifiuti. Il servizio a contenitori stradali del multimateriale

leggero (senza vetro) è effettuato in orario diurno e notturno con frequenza di uno svuotamento ogni

sette/dieci giorni mediante 113 campane di colore Blu di 3.300/3.500 litri. Inoltre sono stati collocati 32

bidoni da 360 litri e 22 da 1100 litri adibiti alla raccolta domiciliare dell'aree industriali di Massolina,

Stentatoio e alla raccolta differenziata stradale nel centro storico del capoluogo.Il quantitativo ad

abitante nel 2017 è kg. 45,58 e subisce un decremento negli anni successivi.
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STRACCI 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
18,12 17,77 17,77 17,77

Kg per abitante/           

Anno
2,34 2,29 2,29 2,29

% raccolta in peso sul 

totale RSU 0,53 0,46 0,46 0,46

Raccolta   Domiciliare 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Contenitori stradali di 

prossimità 2017 2018 2019 2020

Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
18,12 17,77 17,77 17,77

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0,5 0,5 0,5 0,5

Piattaforme ecologiche 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.) 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Utenze                            

domestiche (n°)
4.553 4.775 4.775 4.775

Utenze non                   

domestiche (n°)
661 716 716 716

Tonn/Anno                 

raccolte
0 0 0 0

Frequenza servizio (n° 

passaggi/settim.)
0 0 0 0

Commento agli obiettivi

Questo servizio non è effettuato direttamente dal gestore, bensì si avvale di altri soggetti che effettuano

la raccolta degli indumenti usati utilizzando 4 contenitori, dislocati nel nostro Comune. Gli stracci

vengono raccolti e successivamente conferiti nelle aree di stoccaggio del gestore in attesa dell'avvio al

riciclo. 
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Selezione   Frazione 

Umida
2017 2018 2019 2020

Ton/Anno                      

trattate
0 0 0 0

Quota                               

valorizzata
0 0 0 0

Quota residuale                 

(a discarica) 0 0 0 0

Compostaggio 2017 2018 2019 2020
Ton/Anno                      

trattate
1.183,66 1.178,04 1.178,04 1.178,04

Quota                               

valorizzata %
100,00 100,00 100,00 100,00

Quota residuale                 

(a discarica)% 0,00 0,00 0,00 0,00

Selezione   Frazione 

Secca
2017 2018 2019 2020

Ton/Anno                      

trattate
0 0 0 0

Quota                               

valorizzata%
0 0 0 0

Quota residuale               

(a discarica)% 0 0 0 0

Conferimento 

CONAI/Consorzi  di 

Filiera
2017 2018 2019 2020

Ton/Anno                 

Conferite 912,30 916,05 916,05 916,05

Termovaloriz-       

zazione
2017 2018 2019 2020

Ton/Anno                      

trattate
0 0 0 0

Quota                               

valorizzata%
0 0 0 0

Quota residuale               

(a discarica)% 0 0 0 0

Altro 2017 2018 2019 2020
Ton/Anno                      

trattate
281,77 727,34 727,34 727,34

Quota                               

valorizzata%
0,00 0,00 0,00 0,00

Quota residuale               

(a discarica)% 100,00 100,00 100,00 100,00

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Si indicano le modalità di trattamento previste

(selezione, termovalorizzazione, compostaggio), scelte di valorizzazione economica e avvio al

riciclaggio delle materie prime secondarie ottenute. Le quote valorizzate/residuali si indicano in

percentuale sulle tonnellate annue trattate.
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Totale 2017 2018 2019 2020
Ton/Anno                      

trattate
2.377,74 2.821,42 2.821,42 2.821,42

Quota                               

valorizzata%
99,97 99,97 99,97 99,97

Quota residuale               

(a smaltimento)% 0,03 0,03 0,03 0,03

Commento agli obiettivi

La modalità di trattamento dei rifiuti differenziati è il compostaggio, effettuato non direttamente dal

gestore, ma conferito presso impianti di terzi. In particolare in questa voce si ritrovano i rifiuti verdi ed

organici che dopo il processo di lavorazione diventano Ammendante destinato alla vendita. Altri

materiali come carta, cartone, imballaggi, vetro, plastica, alluminio ed acciaio sono conferiti ai vari

consorzi di filiera associati a CONAI e per i quali il gestore percepisce il contributo di legge. Le altre

tipologie di rifiuto come legno, frigoriferi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaci, pile,

batterie ecc. vengono recuperate da vari soggetti che provvedono al ritiro dei materiali ed al loro

successivo avvio al riciclo. Una parte di questi materiali sarà recuperata e la quota parte di scarto viene

smaltita in discarica o trattata in termovalorizzatore. Solamente le pile e i Farmaci vanno direttamente a

smaltimento.
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Variazione percentuale di: 2018 2019 2020

Costi Comuni (generali di Gestione, 

Amministrativi vari)

Costi di Raccolta e Trasporto per

RSU Indifferenziati

Costi di Raccolta e Trasporto per

RSU Differenziati

Costi di Trattamento e Smaltimento per

RSU Indifferenziati

Costi di Trattamento e Smaltimento per

RSU Differenziati*

Totale variazione percentuale:

* I costi si considerano al netto di eventuali ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia derivante da rifiuti

La variazione percentuale degli anni 2019 e 2020 è stimata uguale all'inflazione programmata prevista per tali anni

In sintesi:

Variazione percentuale di: 2018 2019 2020

Recupero di produttività (Xn) 0,00% 0,00% 0,00%

1,70

1,70

1.5. Obiettivi economici

1,70

Recupero di produttività per l'anno di riferimento (Xn) nello svolgimento del servizio di gestione dei

rifiuti urbani (espresso in percentuale). Sul punto si veda l'Allegato 1 al D.P.R. 158/99. Ai fini di

pianificazioni finanziaria, possono essere identificati i concreti parametri obiettivo di seguito riportati.

1,70

1,70

1,70

7,70 1,70

3,00

Nota Bene: La variazione percentuale indicata per l'anno 2018 non rappresenta l'aumento della Tariffa 2018,

rispetto alla Tariffa 2017. Infatti, la variazione percentuale indicata per ciascun anno, rappresenta invece la

differenza di valore fra i costi inseriti nel piano finanziario di quell'anno rispetto a quelli inseriti nel piano

finanziario dell'anno precedente. La variazione percentuale dei costi suindicati deriva dalle differenze fra i

totali delle singole componenti, indicati negli appositi specifici prospetti.

1,70

1,70

1,70-9,26

-8,70

5,92

7,39

1,70

1,70
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2018 2019 2020

Tasso di remunerazione del capitale

investito (rn )

Commento agli obiettivi

3,754%3,254%

Tasso di remunerazione del capitale investito nell'anno di riferimento (rn ), espresso in percentuale.

Questo è indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti

percentuali. Il capitale investito è dato dal capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente (KNn-1,

immobilizzazioni al netto degli ammortamenti), dagli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

(In) e da un fattore correttivo (Fn), calcolato in funzione della effettiva realizzazione degli investimenti

programmati nell'anno precedente. Tali valori saranno calcolati nei paragrafi successivi. Ai fini della

redazione del Piano, per la determinazione del tasso di remunerazione (rn), indicizzato all'andamento medio

annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di due punti percentuali, si assume come riferimento l'indice

"Rendistato lordo" del mese di settembre antecedente all'anno di riferimento, pubblicato sul supplemento al

bollettino della Banca d'Italia, e agevolmente reperibile sul quotidiano "Il sole 24 ore" nelle pagine delle

quotazioni sub "Titoli di stato italiani".

4,254%

Il tasso di remunerazione del capitale investito è composto, come da DPR 158/99 (vds. Pag. 7 del DPR), dal

2% da aggiungere al 1,254% per l'anno 2018, tasso corrispondente al Rendistato lordo pubblicato sul

quotidiano economico "Sole 24 ore" con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente (2017 per il

Piano 2018; stime per il 2019 e 2020).

Comune di Pelago 30



PIANO FINANZIARIO TARI

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini - Si descrivono gli obiettivi in termini di: qualità

percepita del servizio (anche attraverso eventuali indagini di customer satisfaction ), agevolazioni per

l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate, attuazione della carta dei servizi, etc.

Ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale, art 20, è facoltà del

Comune di determinare forme di agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per

particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di

approvazione del bilancio di previsione annuale. Le agevolazioni saranno determinate con riferimento al

sistema ISEE e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale.

Per usufruire di tali riduzione l'utente deve presentare apposita documentazione.

1.6. Obiettivi sociali

Miglioramento della qualità territoriale - Si descrivono gli effetti attesi sull'ambiente locale derivanti

dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio.

Dal 1 gennaio 2006, in base a quanto stabilito dall'ex Decreto Ronchi, è stata introdotta la nuova tariffa sul

ciclo integrato dei rifiuti. Il passaggio dalla tassa sui rifiuti solidi urbani alla nuova tariffa ha portato una

novità sostanziale: non è più solo la superficie dei locali occupati a determinare la quota da pagare, ma

anche il numero dei componenti del nucleo familiare e/o il tipo di attività svolto dall'impresa. La tariffa è

calcolata sulla base di alcuni coefficienti che tengono conto dei suddetti parametri. La gestione e riscossione

della tariffa è affidata a Aer spa che gestisce i servizi di igiene urbana sul territorio comunale. Per consentire

agli utenti di informarsi in maniera corretta ed esauriente è stato attivato uno sportello informativo aperto al

pubblico ed un numero verde (800/ 485822).
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2.  Il modello gestionale

Modalità In economia Concessione/ Azienda Azienda Consorzio

gestionale appalto a speciale mista

Attività terzi

Spazzamento e

lavaggio

RSU

indifferenziato

Raccolta

differenziata

Piattaforme

ecologiche

Selezione

Frazione Umida

Compostaggio

Selezione

Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altro

Descrizione e commento del modello gestionale

Con riferimento specifico alla precedente tabella a doppia entrata Attività/Modalità gestionale, si può

sottolineare che vengono svolte tutte le attività previste ad esclusione del CDR e della Termovalorizzazione;

invece unica è la modalità gestionale "Azienda mista" del gestore, che sottende una società per azioni a

capitale misto pubblico/privato. In precedenza il gestore era un Consorzio che si è trasformato in Spa nel

corso dell'anno 2000.
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3.  Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

Numero Età media

Spazzamento meccanizzato

Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici

Irroratrici di acqua

Altro

Totale 0 0 0

Spazzamento misto

Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici 5 13,00 134.137,30

Irroratrici di acqua

Altro

Totale 5 13 134.137,30

Spazzamento manuale

Altri mezzi 37 7,89 304.295,20

Totale 37 7,89 304.295,20

Sgombero neve

Altri mezzi

Totale 0 0 0,00

Altri servizi

Altri mezzi

Totale 0 0 0

Totale complessivo 42 10,45 438.432,50
(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1 ) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno in h)

Personale dedicato (media giornaliera) 2,46                

3.1. Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si indica numero, tipologia, età media e valore dei

mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato. I dati

riportati sono tutti di preconsuntivo 2017. Le attività effettuate sono le seguenti: Spazzamento manuale,

Spazzamento Misto, Pulizia e Manutenzione aree verdi.

(in €uro, IVA inclusa)

4.599                                               

Valore cespiti
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Commento ai dati

Ore Mezzi Ore 

Personale
- comune di Pontassieve ore: 11.271,20      15.708,53    

- comune di Pelago ore: 3.799,27        4.598,75      

- comune di Rufina ore: 3.460,61        4.155,01      

- comune di Londa ore: 1.062,17        1.214,09      

- comune di Dicomano ore: 3.087,77        3.640,38      

- comune di San Godenzo ore: 661,49           661,49         

- comune di Figline Incisa Valdarno ore:14.823,59      19.039,37    

- comune di Reggello ore: 13.039,80      13.723,44    

- comune di Rignano ore: 3.354,27        4.132,86      

La Aer spa con il proprio parco autoveicoli effettua servizi ai dieci Comuni associati, fra cui il nostro. Nella

tabella precedente abbiamo precisato il numero medio dei mezzi utilizzati complessivamente dal gestore. La

serie di dati che seguono evidenzia le ore di lavoro previste nel preconsuntivo dell'anno 2017 per servizi di

spazzamento e lavaggio strade in ciascuno dei Comuni associati.

Le ore di lavoro del personale per questo Comune sono corrispondenti ad una media di 2,46 addetti per

giornata lavorativa standard.
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Numero Età media

Automezzi AER

Compattatori (s.l. e trad.) 19 9,11

Autocarri (lav. e scarr.) 3 13,50

Automezzi leggeri (e daily gru) 37 7,89

Altro (autovetture e furgoni ) 13 9,08

Totale 72 9,90
(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1 ) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Commento ai dati

Ore Mezzi Ore 

Personale- comune di Pontassieve ore: 3.185,89        3.879,02      

- comune di Pelago ore: 1.235,62        1.582,50      

- comune di Rufina ore: 2.014,21        2.014,21      

- comune di Londa ore: 731,12           731,12         

- comune di Dicomano ore: 1.098,26        1.110,92      

- comune di San Godenzo ore: 405,12           810,24         

- comune di Figline Incisa Valdarno ore:4.190,46        4.190,46      

- comune di Reggello ore: 3.918,27        4.266,42      

- comune di Rignano ore: 1.968,63        2.626,95      

Contenitori Numero

Raccolta Domiciliare 22

50

Raccolta stradale di

prossimità

Raccolta stradale di

prossimità

Raccolta stradale di

prossimità

Raccolta stradale di Prossimità
4

Raccolta stradale di Prossimità 0

Totale 191
(*) Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione

    delle diverse modalità di raccolta

(**) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1 ) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno in h) 1.583          

Personale dedicato (media giornaliera) 0,72            

Commento ai dati

(in €uro, IVA inclusa)Prevalente*

Cassonetti 2400 carico laterale

Cassonetti 1100 litri 

Valore cespiti

0

0

(in €uro, IVA inclusa)

602.805,50

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati. Si indica numero, tipologia, età media e valore dei mezzi;

numero e tipologia dei contenitori per raccolta domiciliare, per raccolta stradale di prossimità, piattaforme

ecologiche; personale dedicato. I dati riportati sono tutti di preconsuntivo 2017.

3.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Bidoni 120/360 litri

43.719,50

La Aer spa con il proprio parco autoveicoli effettua servizi ai dieci Comuni associati, fra cui il nostro. Nella

tabella precedente abbiamo precisato il numero medio dei mezzi utilizzati complessivamente dal gestore. La

serie di dati che seguono evidenzia le ore di lavoro previste nel preconsuntivo dell'anno 2017 per servizi di

Raccolta rifiuti indifferenziati in ciascuno dei Comuni associati:

Valore cespiti

0,00

304.295,20

Tipologia

115

1.359.931,39

Cassonetti  3500/3200 carico 

laterale

Le ore di lavoro del personale per questo Comune sono corrispondenti ad una media di 0,72 addetti per

giornata lavorativa standard.

Cassonetti 2200 carico laterale

36.137,06

Bidoncini 360lt

Cassonetti 1700/2200 lt din/bo
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Automezzi AER Numero Età media

Compattatori (s.l. e trad.) 19 9,11

Autocarri (lav. e scarr.) 3 13,50

Automezzi leggeri (e daily gru) 37 7,89

Altro (autovetture e furgoni ) 13 9,08

Totale 72 9,90
(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1 ) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Commento ai dati

304.295,20

602.805,50

3.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La Aer spa effettua tutte le raccolte differenziate attraverso soggetti a cui è stato affidato l'espletamento del

servizio.

Raccolta differenziata per materiale - Si indica numero, tipologia, età media e valore dei mezzi; numero e

tipologia dei contenitori per raccolta domiciliare, per raccolta stradale di prossimità, piattaforme ecologiche;

personale dedicato. I dati riportati sono tutti di preconsuntivo 2017.

1.359.931,39

43.719,50

Valore cespiti

0,00

(in €uro, IVA inclusa)
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Contenitori per la raccolta Numero

differenziata

Raccolta Domiciliare

Rottami ferrosi

Alluminio

Carta 38 4.932,40          

Carta 22 919,60             

Cartone

Plastica

Vetro 7 292,60             

Verde

Umido 8 1.038,40          

Umido 25 1.045,00          

Farmaci

Altro monomateriale (precisare)

Multimateriale leggero 22 2.855,60          

Multimateriale leggero 32 1.337,60          

Totale 154 12.421,20     

Raccolta stradale di

Prossimità

Rottami ferrosi

Alluminio

Carta 118

Cartone 0

Carta 0

Plastica

Vetro 107 25.187,80

Verde

Umido 0

Umido 108

Umido 0

Farmaci Contenitori da 50 lt 2

Altro monomateriale (precisare)

Multimateriale leggero 113

Multimateriale leggero 0

Altro Varie tipologie

Totale 448 137.513,20

Piattaforme Ecologiche

Rottami ferrosi Cassone scarrabile 24mq

Alluminio

Carta Cassonetti 2000 lt

Cartone

Plastica

Vetro

Legno Cassone scarrabile 24mq

Verde

Umido

Ingombranti

Oli minerali Contenitore 300 lt

Oli vegetali Contenitore 300 lt

Batterie Contenitori in polietilene

Fito farmaci

Pile

Farmaci Contenitore 50 lt

Inerti

Altro - vetro in lastre Vasca in ferro 2,5 mq

Totale 0 22.277,20     

Altre modalità di raccolta

(farmaci, stracci, etc.) 23.916,72     

Totale complessivo 602 196.128,32   

(*) Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione

    delle diverse modalità di raccolta

(**) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1 ) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno in h)

Cassonetti 2000 lt carico laterale

Cassonetti da 3200/2000 lt din/bo

Cassonetti 1700 lt trad.

(in €uro, IVA inclusa)

Tipologia

Campana verde da 2000 litri

Bidoni 360 litri

Bidoni 360 litri

Cassonetti 1700 lt carico laterale

Bidoni 360 litri

44.391,60

Bidoni 120/240/360 litri

Bidoni 360 litri

Cassonetti 1100 litri 

Cassonetti 1100 litri 

Campane da 3200 lt

Cassonetti 1100 litri

25.423,20

Bidoni 360 litri

Prevalente*

Valore cespiti

Bidoni 360 litri

42.510,60
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Raccolta differenziata Costi lordi di Contributo Costi di

Raccolta CONAI Raccolta

Differenziata alla Raccolta Differenziata

per materiale Differenziata  (CRD) per

 (al Kg)*  (al Kg) per materiale

 (al Kg)**

Rottami ferrosi 0,2280 0,2280

Alluminio-Lattine 0,2471 0,1075 0,1396

Acciaio 0,2471 0,1075 0,1396

Apparecchiarure elettroniche 0,2280 0,2280

Carta 0,1736 0,0562 0,1174

Cartone 0,1736 0,0982 0,0754

Plastica 0,2471 0,1075 0,1396

Vetro 0,1243 0,0359 0,0884

Legno 0,2280 0,0038 0,2242

Verde 0,1032 0,1032

Umido 0,1032 0,1032

Frigoriferi 0,2280 0,2280

Stracci 0,0000 0,0000

Elettrodomestici 0,2280 0,2280

(*) I Costi di Raccolta Differenziata per materiale al lordo da eventuali contributi CONAI

(**) I Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99

       (al netto del contributo CONAI)

Commento ai dati

I costi unitari suindicati derivano dal preconsuntivo 2017.
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Numero di Ton/anno Costo Proventi Costo a Kg Personale Valore

impianti di trattate lordo a da lavorato dedicato cespiti

proprietà Kg valoriz- (CTS/CTR) (in €uro/000)

lavorato zazione

Attività (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Piattaforme

ecologiche

Selezione

Frazione Umida

Compostaggio

Selezione

Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altro

Totale

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

(d) - Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99

(e) - Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e di Trattamento e Riciclo (CTR) come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99

        (al netto dei proventi)

(f) - Equivalenti tempo pieno

(g) - Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1 ) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

(*) - Si considera il valore delle aree e delle opere di approntamento e messa in sicurezza delle stesse. E' escluso il x

        valore dei contenitori utilizzati per la raccolta.

Commento ai dati

Nella successiva tabella sono riportati alcuni dati riferiti al gestore.

Il Comune ha affidato tutti i servizi di raccolta e smaltimento ad AER spa e non ha impianti di proprietà. 

3.4. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento - Si indica capacità produttiva (Ton / anno trattate), costo a

tonnellata lavorata, personale dedicato, valore dei cespiti per gli impianti di proprietà del Comune. Inoltre, data

la rilevanza di questa fase del ciclo di gestione dei rifiuti, è stata prevista una seconda tabella, in cui vanno

inserite le principali caratteristiche degli impianti non di proprietà, di cui il Comune si avvale per lo svolgimento

del servizio.
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Attività

Piattaforme

ecologiche

Selezione

Frazione Umida

Compostaggio

Selezione e smaltimento

in discarica RSU

CDR

Incenerimento*

Smaltimento in discarica

residui spazz. e ingombr.

Altro

Totale

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

(*) - Costi di acquisizione del servizio

Commento ai dati

0

1

0 0

16.403

0

0

2 12.557

0

0

In questa tabella sono riportati i dati relativi allo smaltimento dei rifiuti del gestore Aer spa per tutti i Comuni 

associati e privati. Nella voce Compostaggio abbiamo riportato i totale delle quantità trattate agli impianti di 

compostaggio per il 2017 relativamente alla frazione umida (impianto di Selezione e Compostaggio di Casa Rota 

- Terranuova Bracciolini (AR) per le quantità prodotte in Valdarno e impianto di Compostaggio di Faltona - 

Borgo San Lorenzo (FI) di proprietà Publiambiente per le quantità prodotte in Valdisieve; nella voce Selezione e 

Smaltimento abbiamo riportato i quantitativi 2017 trattati all'ISC e poi smaltiti nella discarica di Casa Rota - 

Terranuova Bracciolini (AR). A parte sono poi indicate le tonnellate di rifiuti da spazzamento stradale e da 

ingombranti smaltite tal quali nella medesima discarica. Nella voce altro abbiamo riportato le quantità di 

multimateriale e vetro trattate presso impianti Revet. I costi unitari comprendono anche l'indennità disagio 

ambientale (IDA) che grava sui rifiuti indifferenziati e organici selezionati e sui relativi scarti smaltiti nella 

discarica di Casa Rota.

Numero di impianti

utilizzati

Ton/anno trattate Costo a ton. lavorato

(CTS/CTR)

6.1452

123,59

6

0

85,30

74,36

35.938

1

89,42

834
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Valore cespiti (in €uro, IVA inclusa)*

Immobili a supporto delle attività di 

igiene urbana e di raccolta (officine,

rimesse, etc.)

Immobili per le Direzioni centrali

(terreni, uffici, etc.)

Dotazioni informatiche (hardware e

software)

Altro (ad esempio, sistemi di gestione,

campagne promozionali, etc.)

Totale

(*) - Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1 ) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato

(equivalenti tempo pieno)

Commento ai dati

- Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta (€): 284.728     

- Immobili per le Direzioni centrali (€): 376.655     

- Dotazioni informatiche (€): 93.914       

Personale totale dedicato n° 32 addetti.

0

2,97

I valori suindicati rappresentano la quota delle immobilizzazioni attribuibili al nostro Comune; per meglio

apprezzare il peso relativo, di seguito si specifica il valore complessivo dei beni del gestore:

20.756

Direzioni centrali (pianificazione, Amministrazione, Controllo, etc.) - Si indicano immobili diversi, dotazioni 

informatiche per la gestione del servizio e personale dedicato.

58.313

37.557

3.5. Attività centrali
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4. Il programma degli interventi

Dotazioni tecnologiche

Organizzazione del servizio

Personale

Dirigenti 1,00

Quadri 1,00

Impiegati 30,00

Operai 94,00

Totale addetti 126,00

Comunicazione

Il gestore del servizio ha predisposto anche per l'anno 2018 il Budget, come previsto dalla Convenzione istitutiva

di Aer spa. In questo documento sono riportati in dettaglio le tipologie di servizio, i dati tecnici ed economici

relativi ai servizi previsti per questo Comune. Inoltre Aer spa ha predisposto nell'anno 2000 la Carta dei Servizi

che riporta alcuni dati riguardanti i servizi erogati e le loro modalità, nonchè tutte le informazioni riguardanti Aer 

Spa e i numeri utili ai cittadini/utenti per contattare l'azienda.

Il personale complessivo in organico al gestore per il 2017 risulta come media annuale pari a 126 unità, così

distribuito per categoria del contratto collettivo del lavoro:

Sempre più importante nei rapporti Comune/Gestore/Utenza riveste il tema della comunicazione, sia per la

normale gestione dei servizi, come per la soddisfazione del cittadino/cliente. Molto importanti saranno gli

investimenti (in senso lato), tesi alla sensibilizzazione dei cittadini utenti e delle aziende, al fine della produzione

dei rifiuti ed al potenziamento delle raccolte differenziate.

Per gli anni 2019 e 2020 si prevedono solo investimenti routinari, pertanto di importo simile a quelli previsti per

l'anno 2018. 

Per l'anno 2018 sono previste in media 93 unità (a seguito del passaggio ad Alia Spa dei comuni di Figline e

Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno). 
Per gli anni successivi la media annua scende a 82 unità (nel calcolo della media 2018, l'organico dei primi due 

mesi è di 126 unità).
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5. Il piano degli investimenti

Numero Valore* Numero Valore* Numero Valore*

Spazzamento e lavaggio

Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici 0,00 0,00 0,00

Irroratrici di acqua

Altri mezzi 3.110,02 3.110,02 3.110,02

Altro 0,00 0,00 0,00

Totale 3.110,02 3.110,02 3.110,02

Raccolta e trasporto RSU

indifferenziati

Compattatori 0,00 0,00 0,00

Autocarri

Motocarri

Contenitori 5.138,29 5.138,29 5.138,29

Altri mezzi 0,00 0,00 0,00

Totale 5.138,29 5.138,29 5.138,29

Raccolta Differenziata

Compattatori semplici

Compattatori a doppio comparto

Autocarri

Motocarri

Mezzi di movimentazione

Altri mezzi 0,00 0,00 0,00

Contenitori 17.544,56 17.544,56 17.544,56

Altro 2.704,36 2.704,36 2.704,36

Totale 20.248,92 20.248,92 20.248,92

Impianti di trattamento,

riciclo e smaltimento

Nuove piattaforme ecologiche 13.454,21 13.454,21 13.454,21

Selezione

Compostaggio

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti

Totale 13.454,21 13.454,21 13.454,21

Attività centrali

Immobili a supporto delle attività di

igiene urbana e di raccolta 4.631,22 4.631,22 4.631,22

Immobili per le Direzioni centrali

Dotazioni informatiche

Altro ( ad es. sistemi di gestione, 

campagne promozionali, etc.)

Totale 12.980,95 12.980,95 12.980,95

Totale complessivo 54.932,39 54.932,39 54.932,39

(*) - Valore in €uro, IVA inclusa

(I) - Investimenti programmati

Commento ai dati

I valori suindicati sono calcolati in base all'impiego effettivo dei beni nel nostro Comune. Nei casi in cui non è

possibile un'imputazione diretta, si ripartisce il valore totale della categoria di beni in base ad un adeguato cost

driver (numero dei cassonetti, numero dei turni, abiatanti serviti, quantità di rifiuti, ecc.). 

0,00 0,00 0,00

2018

8.349,72

2019 2020

8.349,72 8.349,72
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6. Le risorse finanziarie

Costi Operativi di Gestione (CG)*

Costi Comuni (CC)*

Totale Costi di Gestione (CG+CC)*

Investimenti programmati (I)*

Fabbisogno finanziario totale*

(*) - Valore in €uro, IVA inclusa

Commento ai dati

7. Consuntivi e scostamenti

8. Piano Finanziario - (prospetti economico- finanziari)

In particolare, si precisa per ciascuna tabella quanto segue:

Di seguito in appendice sono allegate una serie di tabelle aventi natura economico-finanziaria che riportano in

modo più dettagliato sia alcuni valori a base delle elaborazioni contenute nei paragrafi 5 e 6 del presente piano,

quanto ulteriori dati contabili.

Tab. 1 - CGIND: vengono qui articolati per macro voci i costi di gestione relativi ai servizi per raccolta e

smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati;

Tab. 4 - CC: in questo caso sono specificati i costi comuni che, in forma sintetica, si ritrovano nella seconda

voce (CC) della tabella al succitato paragrafo 6;

Il dato relativo all'anno 2017 è un valore di stima elaborato sulla base delle informazioni in possesso del gestore

al mese di novembre 2017; il dato del 2018 è desunto dal Bilancio di Previsione 2018. Gli scostamenti si

possono apprezzare risalendo al par. 1.5 obiettivi economici.

Tab. 2 - CRD: in questo caso sono esplicitati i costi della raccolta differenziata suddivisi per tipologia di

materiale raccolto;

Tab. 3 - CTR: tale tabella riporta i costi riferiti al trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati; N.B.: la somma dei

valori contenuti in queste prime tre tabelle si ritrova nella voce costi operativi di gestione (CG), inserita nel

paragrafo 6 ;

1.382.457                    1.338.446                       

1.305.334

434.892

54.932

2018 20202019

877.721863.049848.623

442.285 449.804

I valori di cui sopra tengono conto delle elaborazioni effettuate in ragione del DPR 158/99, e più precisamente:  

- costi operativi di gestione (CG): sono le risultanze dei costi diretti (ad es. personale, automezzi, meteriali di

consumo ed outsourcing) per servizi di spazzamento, raccolta, smaltimento, avvio al riciclo dei rifiuti (vds.

appendice tab. 1 CGIND, tab. 2 CRD, tab. 3 CTR);

- costi comuni (CC): sono i costi generali di gestione (basati anche su criteri di calcolo imposti dal decreto, ad es.

sul personale, ed altri criteri che tengono conto di quote fisse) e quelli amministrativi dell'accertamento

riscossione e contenzioso (vds in appendice tab. 4 CC);

Si precisa che il risultato di questa tabella è il fabbisogno finanziario per i servizi richiesti. Tale risultato non può

essere raffrontato con l'attuale quota richiesta dal gestore con la "Tariffa di riferimento" per l'anno 2018,

corrispondente alle entrate tariffarie per l'anno in esame, in quanto i due valori non sono strettamente omogenei,

a partire dall'origine della loro costruzione. 

54.932

1.360.266                     

'- investimenti programmati: al contrario delle due voci precedenti, l'importo degli investimenti programmati non

rappresenta il costo d'esercizio (ammortamento), bensì il valore d'acquisto previsto per tali beni.

1.283.514 1.327.525

54.932
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PIANO FINANZIARIO TARI

Tab. 10 - Determinazione copertura fabbisogno finanziario: in questo riepilogo si dà dimostrazione del pareggio

complessivo tra fabbisogno finanziario (vds. Tab. 9) e relative entrate a copertura (proventi tariffari per il

gestore). Si precisa che per proventi tariffari si intendono i proventi per il gestore. Qualora si verificasse uno

sbilancio finanziario negativo determinato dallo specifico fabbisogno per investimenti, lo stesso viene coperto

finanziariamente dalla società di gestione (AER spa).

Tab. 7 - CK: in questo prospetto viene riportato il costo d'uso del capitale la cui costruzione si palesa leggendo le

voci che lo compongono; in sostanza si tratta di remunerare lo stock di capitale, oltre gli investimenti

programmati, al netto di quelli non realizzati o presumibilmente non realizzabili; nel dettaglio si precisa che il

costo d'uso del capitale comprende la remunerazione del capitale investito (Rn), gli ammortamenti e gli

accantonamenti (nel nostro caso questi non ricorrono); si precisa inoltre che la remunerazione del capitale,

contenuta nel costo d'uso del capitale stesso, altro non è che l'applicazione del tasso percentuale di

remunerazione del capitale impiegato; il capitale impiegato è tale in base ai seguenti criteri: (a) Kn-1 è il capitale

netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette che per il 2018 sono quelle dell'anno

precedente, in questo caso il preconsuntivo per il 2017); (b) gli investimenti programmati sono quelli di cui al

Piano triennale degli investimenti; il fattore correttivo (Fn), derivante dal 2017, da applicarsi al 2018, è il

rapporto tra investimenti programmati e quelli presumibilmente realizzabili.

Tab. 8 - Determinazione costi della Tariffa: vengono qui sommati in serie i valori di cui alle Tab. 1,2,3,4 e 7;

questo totale non ha alcun effetto tangibile, infatti il criterio di determinazione della "Tariffa di riferimento" non

risponde a quanto riportato da questa tabella se non per la parte relativa al CK, mentre per gli altri dati i valori di

riferimento sono quelli relativi all'esercizio (n-1) e pertanto nel nostro caso il 2017, elaborazioni specifiche per la

determinazione della tariffa che trasmetteremo a parte . Questa tabella fa parte dell'elaborato predisposto da

ANPA ora ISPRA e pertanto il gestore la valorizza comunque a titolo puramente indicativo;

Tab. 6 - Piano degli ammortamenti: in questo caso sono riportati gli ammortamenti desunti dal bilancio di

previsone 2018 suddivisi per le attività di gestione del ciclo dei rifiuti.

(a) Innanzi tutto ha scorporato dal complesso degli investimenti quelli serventi le produzioni destinate ad attività

commerciale, ovvero non per conto dei comuni soci serviti; (b) La differenza così ottenuta è stata suddivisa per

singolo Socio. Gli investimenti previsti per l'anno 2018 sono stati suddivisi in proporzione all'importo della

tariffa di riferimento del nostro Comune rispetto al totale delle tariffe di riferimento dei soggetti serviti da AER

spa. Ciò nonostante, il totale degli investimenti preesistenti, è correttamente ripartito, fra i vari Comuni, in base a

criteri industriali (da contabilità analitico-gestionale).

Tab. 5 - Piano Investimenti: abbiamo già precisato nella nota descrittiva al paragrafo 5 "Piano degli

investimenti", che i valori riportati riguardano la quota parte, imputabile a questo Comune, del totale

investimenti del gestore, onde pervenire al costo d'uso del capitale (CK); per fare ciò il gestore ha proceduto

come segue:

Tab. 4 - CC: in questo caso sono specificati i costi comuni che, in forma sintetica, si ritrovano nella seconda

voce (CC) della tabella al succitato paragrafo 6;

Tab. 9 - Fabbisogno finanziario: ritroviamo qui il dettaglio di quanto più sinteticamente riportato nella tabella al

paragrafo 6 di questo documento;
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Date di riferimento     nota

Anno 1 (n)    2018

Anno 2 (n+1) 2019

Anno 3 (n+2) 2020

I costi considerati in questo 

capitolo si riferiscono all’anno 

n (primo anno di piano), n+1 

(secondo anno di piano), n+2 

(terzo anno di piano). Tutti i 

costi vanno calcolati anche 

considerando l’andamento 

dell’inflazione e i recuperi di 

produttività, come da Allegato 

1 del D.P.R. 158/99.

Inserire le date del o degli anni di 

proiezione economico-finanziaria 

adottata
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N.1

(Euro, IVA inclusa)

2018
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio 

strade (CSL) 200.044
Costi Raccolta e Trasporto RSU 

(CRT) 120.715
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 154.064

Altri Costi (AC) 0

TOTALE (CGIND) 474.823

2019
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio 

strade (CSL) 203.445
Costi Raccolta e Trasporto RSU 

(CRT) 122.767
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 156.683

Altri Costi (AC) 0

TOTALE (CGIND) 482.895

2020
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio 

strade (CSL) 206.903
Costi Raccolta e Trasporto RSU 

(CRT) 124.854
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 159.346

Altri Costi (AC) 0

TOTALE (CGIND) 491.104

Costi Gestione Servizi RSU 

Indifferenziati (CGIND)
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Raccolta Differenziata (CRD) TABELLA N. 2

(Euro, IVA inclusa)

Materiale 1 Carta Multimateriale Vetro Ingombranti Organico

Materiale 2

Materiale 3

Materiale 4

Personale 0

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi

0

Altro 0

TOTALE Costi 

in Economia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi di 

acquisizione del 

servizio

44.392 113.791 29.362 59.180 52.499 34.373 333.596

(Contributo 

CONAI)
17.171 62.796 11.473 91.440

Totale Costi 27.221 50.995 29.362 47.707 52.499 0 0 0 0 0 0 34.373 242.156

2018

Altre  Raccolte 

Differenziate
TOTALE
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Raccolta Differenziata (CRD) TABELLA N. 2

(Euro, IVA inclusa)

Materiale 1 Carta Multimateriale Vetro Ingombranti Organico

Materiale 2

Materiale 3

Materiale 4

Personale 0

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi

0

Altro 0

TOTALE Costi 

in Economia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi di 

acquisizione del 

servizio

45.146 115.725 29.861 60.186 53.391 34.957 339.267

(Contributo 

CONAI)
17.463 63.863 11.668 92.994

Totale Costi 27.683 51.862 29.861 48.518 53.391 0 0 0 0 0 0 34.957 246.273

2019

Altre  Raccolte 

Differenziate
TOTALE
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Raccolta Differenziata (CRD) TABELLA N. 2

(Euro, IVA inclusa)

Materiale 1 Carta Multimateriale Vetro Ingombranti Organico

Materiale 2

Materiale 3

Materiale 4

Personale 0 0 0 0 0

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi

0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0

TOTALE Costi 

in Economia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi di 

acquisizione del 

servizio

45.914 117.692 30.369 61.209 54.299 35.551 345.035

(Contributo 

CONAI)
17.760 64.949 11.866 94.575

Totale Costi 28.154 52.743 30.369 49.343 54.299 0 0 0 0 0 0 35.551 250.459

2020

Altre  Raccolte 

Differenziate
TOTALE
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) TABELLA N. 3

(Euro, IVA inclusa)

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Personale 0

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti

0

Altro 0

TOTALE Costi in 

Economia
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi di 

acquisizione del 

servizio

123.538 8.106 131.644

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)

0

Totale Costi 0 0 123.538 0 0 0 0 8.106 131.644

2018
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) TABELLA N. 3

(Euro, IVA inclusa)

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Personale 0

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti

0

Altro 0

TOTALE Costi in 

Economia
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi di 

acquisizione del 

servizio

125.638 8.244 133.882

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)

0

Totale Costi 0 0 125.638 0 0 0 0 8.244 133.882

2019
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) TABELLA N. 3

(Euro, IVA inclusa)

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Personale 0

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti

0

Altro 0

TOTALE Costi in 

Economia
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi di 

acquisizione del 

servizio

127.774 8.384 136.158

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)

0

Totale Costi 0 0 127.774 0 0 0 0 8.384 136.158

2020
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC) TABELLA N. 4

(Euro, IVA inclusa)

2018
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 0

Costi Generali di Gestione (CGG) 430.472

Costi Comuni Diversi (CCD) 4.420

TOTALE (CC) 434.892

2019
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 0

Costi Generali di Gestione (CGG) 437.790

Costi Comuni Diversi (CCD) 4.495

TOTALE (CC) 442.285

2020
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 0

Costi Generali di Gestione (CGG) 445.232

Costi Comuni Diversi (CCD) 4.571

TOTALE (CC) 449.804
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 5

Piano Investimenti Cespiti correnti

(Euro, IVA inclusa) N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**

Spazzamento e lavaggio

Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici 5.612 0 0 0

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi 20.486 3.110 3.110 3.110

Altro 10.496 0 0 0

Totale 36.593 3.110 3.110 3.110

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati

Compattatori 54.189 0 0 0

Autocarri

Motocarri

Altri mezzi 0 0 0 0

Contenitori 36.137 5.138 5.138 5.138

Altro 13.420 0 0 0

Totale 103.746 5.138 5.138 5.138

Raccolta differenziata

Compattatori

Autocarri

Motocarri

Mezzi di movimentazione

Altri mezzi 0 0 0 0

Contenitori 98.202 17.545 17.545 17.545

Altro 23.917 2.704 2.704 2.704

Totale 122.119 20.249 20.249 20.249

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento

Piattaforme ecologiche 22.277 13.454 13.454 13.454

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti

Totale 22.277 13.454 13.454 13.454

Attività centrali

Immob. per att.igiene urb. e raccolta 37.557 4.631 4.631 4.631

Immobili per le Direzioni centrali

Dotazione informatiche

Altro

Totale 58.313 12.981 12.981 12.981

TOTALE Investimenti 343.049 54.932 54.932 54.932

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

0 0

20.756 8.350 8.350 8.350

2018 2019 2020

0 0
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 6

Piano Ammortamenti 2018 2019 2020

(Euro, IVA inclusa) Totale * Totale * Totale *

Spazzamento e lavaggio

Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici 822 822 822

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi 6.491 6.491 6.491

Altro 1.087 1.087 1.087

Totale 8.400 8.400 8.400

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati

Compattatori 15.313 15.313 15.313

Motocarri

Altri mezzi 0 0 0

Contenitori 14.484 14.484 14.484

Altro 1.959 1.959 1.959

Totale 31.756 31.756 31.756

Raccolta differenziata

Compattatori

Motocarri

Altri mezzi 0 0 0

Contenitori 20.425 20.425 20.425

Altro 3.046 3.046 3.046

Totale 23.471 23.471 23.471

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento

Piattaforme ecologiche 3.072 3.072 3.072

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento 0 0 0

Discarica

Altri impianti

Totale 3.072 3.072 3.072

Attività centrali

Immob. per att.igiene urb. e raccolta 3.834 3.834 3.834

Immobili per le Direzioni centrali

Dotazione informatiche

Altro

Totale 12.560 12.560 12.560

TOTALE Ammort. anno 79.258 79.258 79.258

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

72.053

8.726 8.726 8.726
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 7

Costo d'Uso del Capitale (CK) - Euro 2018 2019 2020

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 2% 2% 2%

Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre) 1,254% 1,754% 2,254%

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 3,254% 3,754% 4,254%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 343.049 318.723 294.397

Investimenti programmati * I n 54.932 54.932 54.932

Fattore correttivo * F n -11.054 -11.054 -11.054

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) R n 12.591 13.612 14.390

Ammortamenti * Amm.n 79.258 79.258 79.258

Accantonamenti * Acc. n 0 0 0

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + Acc.n + Rn CK n 91.849 92.870 93.649
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 8

Determinazione dei costi della Tariffa 2018 2019 2020

(Euro, IVA inclusa)

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 474.823 482.895 491.104

+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 373.800 380.154 386.617

+ Costi Comuni (CC) 434.892 442.285 449.804

+ Costo d'Uso del Capitale (CK) 91.849 92.870 93.649

= Totale Componenti di costo della Tariffa 1.375.363 1.398.204 1.421.173
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TABELLA N. 9

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 2018 2019 2020
FABBISOGNO FINANZIARIO (Euro) Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 200.044 203.445 206.903
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 120.715 122.767 124.854
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 154.064 156.683 159.346
Altri Costi (AC) 0 0 0

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 474.823 482.895 491.104

Carta Carta Carta 44.392 45.146 45.914

Multimateriale Multimateriale Multimateriale 113.791 115.725 117.692

Vetro Vetro Vetro 29.362 29.861 30.369

Ingombranti Ingombranti Ingombranti 59.180 60.186 61.209

Organico Organico Organico 52.499 53.391 54.299

Altre Altre Altre 34.373 34.957 35.551

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ricavi Conai Ricavi Conai Ricavi Conai -91.440 -92.994 -94.575

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 242.156 246.273 250.459

Piattaforme ecologiche 0 0 0

Selezione Frazione Umida 0 0 0

Compostaggio 123.538 125.638 127.774

Selezione Frazione   Secca 0 0 0

Termovaloriz-zazione 0 0 0

Incenerimento 0 0 0

Discarica 0 0 0

Altro 8.106 8.244 8.384

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 131.644 133.882 136.158

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 373.800 380.154 386.617

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 848.623 863.049 877.721

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 0 0 0

Costi Generali di Gestione (CGG) 430.472 437.790 445.232

Costi Comuni Diversi (CCD) 4.420 4.495 4.571

Costi Comuni (CC) 434.892 442.285 449.804

TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) 1.283.514 1.305.334 1.327.525

Spazzamento e lavaggio 3.110 3.110 3.110

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 5.138 5.138 5.138

Raccolta differenziata 20.249 20.249 20.249

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 13.454 13.454 13.454

Attività centrali 12.981 12.981 12.981

Investimenti 54.932 54.932 54.932

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 54.932 54.932 54.932

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 1.338.446 1.360.266 1.382.457
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N.10

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

(Euro, IVA inclusa) 2018 2019 2020

TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE 1.283.514 1.305.334 1.327.525

PROVENTI TARIFFARI (TARI 2018) 1.372.011 1.395.336 1.419.056

SALDO GESTIONE CORRENTE 88.497 90.002 91.532

FABBISOGNO PER INVESTIMENTI 54.932 54.932 54.932

SBILANCIO FINANZIARIO 33.565 35.069 36.599

TOTALE ALTRE ENTRATE 0 0 0

SALDO COMPLESSIVO 33.565 35.069 36.599
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 12.605,06€             104.645,50€              -€                      155.998,59€          50% 77.999,30€            -€                      -€                      -€                      -€                      195.249,86€              

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 8.911,62€               80.204,61€                -€                      51.045,07€            50% 25.522,54€            -€                      -€                      -€                      -€                      114.638,77€              

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                         154.775,88€              -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      154.775,88€              

AC - Altri costi -€                         -€                             -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             

Totale CGIND 21.516,68€             339.625,99€              -€                      207.043,66€          103.521,84€          -€                      -€                      -€                      -€                      464.664,51€              

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata costo % Quota

Frazione Organica (FORSU) 4.057,41€               16.229,62€                -€                      45.524,15€            50% 22.762,08€            -€                      -€                      -€                      -€                      43.049,11€                

Carta -€                         23.913,32€                1.258,60€            -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      25.171,92€                

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

Vetro -€                         29.684,67€                -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      29.684,67€                

Verde -€                         7.184,48€                  -€                      4.552,41€              50% 2.276,21€              -€                      -€                      -€                      -€                      9.460,69€                  

Ingombranti -€                         41.682,76€                -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      41.682,76€                

Altre tipologie (compreso multimateriale) 23.095,47€             112.104,59€              11.135,50€          43.336,42€            50% 21.668,21€            -€                      -€                      -€                      -€                      168.003,77€              

Contributo CONAI (a dedurre) 81.544,52-€                

Totale CRD 27.152,88€             230.799,44€              12.394,10€          93.412,98€            46.706,49€            -€                      -€                      -€                      -€                      235.508,39€              

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo costo % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                         122.471,26€              -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      122.471,26€              -€                      

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

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

Vetro -€                         -€                             -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                      

Verde -€                         2.718,55€                  -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      2.718,55€                  -€                      

Ingombranti -€                         3.367,29€                  -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      3.367,29€                  -€                      

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

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

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

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

Pile -€                         -€                             -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                      

Pneumatici -€                         -€                             -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                      

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

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

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

Rifiuti abbandonati -€                         -€                             -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      -€                             -€                      

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

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

Altri tipi -€                         3.973,95€                  -€                      -€                         50% -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      3.973,95€                  -€                      

-€                             -€                      

Totale CTR -€                         132.531,05€              -€                      -€                         -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      132.531,05€              

Totale CG 48.669,56€         702.956,48€          12.394,10€       300.456,64€       150.228,33€       -€                  -€                  -€                  -€                  832.703,95€          

81.544,52€                                                                                                                                                                                                                                                    

Entrate da recupero (a dedurre)

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ( Azienda A.E.R. s.p.a.)

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

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

Comune di Pelago 30,00€                        9.045,90€                -€                         30.272,20€            270,00€                   39.618,10€             

A.E.R. s.p.a. -€                          -€                         -€                        -€                         -€                         

Totale CARC 30,00€                        9.045,90€                -€                         30.272,20€            270,00€                   39.618,10€             

CGG - Costi Generali di Gestione

Comune di Pelago -€                            -€                          -€                         -€                        -€                         -€                         

A.E.R. s.p.a. -€                            -€                          -€                         -€                        286.399,94€           286.399,94€           

Quota  di personale CG -€                            -€                          -€                         150.228,32€          -€                         150.228,32€           

Totale CGG -€                            -€                          -€                         150.228,32€         286.399,94€           436.628,26€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Comune di Pelago -€                            -€                          -€                         -€                        -€                         -€                         

A.E.R. s.p.a. -€                            -€                          -€                         -€                        4.156,79€               4.156,79€               

Del. ATO 10 del 20/07/2017 Com. 1974 del 16/10/17 10.450,00€             10.450,00€             

Fondo rischi crediti -€                         -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 842,00€                   842,00€                  

Contributo Miur (a dedurre) 4.497,12-€               4.497,12-€               

Recupero evasione (a dedurre) -€                         -€                         

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        10.951,67€             10.951,67€             

Totale CC 30,00€                    9.045,90€             -€                      180.500,52€      297.621,61€        487.198,03€       

CC - COSTI COMUNI (Ente Comune di Pelago e Azienda A.E.R. s.p.a.)



AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento Comune di Pelago A.E.R. s.p.a. TOTALE

Ammortamento impianti  -€                                  5.568,22€                         €                  5.568,22 

Ammortamento mezzi e attrezzature -€                                  66.630,37€                       €               66.630,37 

Ammortamento harware e software 439,20€                            6.347,00€                         €                  6.786,20 

Ammortamento start up nuove attività -€                                  -€                                   €                              -   

Ammortamento beni materiali -€                                  6.347,00€                         €                  6.347,00 

Ammortamento immobili -€                                  -€                                   €                              -   

Altri ammortamenti -€                                  -€                                   €                              -   

 €               85.331,79 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento Comune di Pelago A.E.R. s.p.a. TOTALE

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa 62.953,55€                      -€                                   €               62.953,55 

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 3.091,64€                        -€                                   €                  3.091,64 

Accantonamento per inesigibili 24.741,29€                      -€                                   €               24.741,29 

 €               90.786,48 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento Comune di Pelago A.E.R. s.p.a. TOTALE

Compattatori -€                                  -€                                   €                              -   

Automezzi -€                                  6.133,64€                         €                  6.133,64 

Contenitori -€                                  25.581,47€                       €               25.581,47 

Piattaforma -€                                  -€                                   €                              -   

Immobili -€                                  -€                                   €                              -   

Hardware -€                                  -€                                   €                              -   

Altro -€                                  30.735,92€                       €               30.735,92 

 €               62.451,03 

Compattatori -€                                  52.624,46€                       €               52.624,46 

Automezzi -€                                  19.423,20€                       €               19.423,20 

Contenitori -€                                  134.302,72€                     €             134.302,72 

Piattaforma -€                                  -€                                   €                              -   

Immobili -€                                  -€                                   €                              -   

Hardware -€                                  -€                                   €                              -   

Altro -€                                  150.063,62€                     €             150.063,62 

 €             356.414,00 

 €             418.865,03 

3,254%

 €               13.629,87 

 €             189.748,14 

Totale A

Totale CK

Totale B

Capitale netto investito (A+B)

Tasso di rendimento rn 

Rendimento del capitale (A+B) x rn

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

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE (Ente Comune di Pelago e Azienda A.E.R. s.p.a.)

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Totale

Totale



CG - Costi operativi di Gestione 832.703,95€             

CC- Costi comuni 487.198,03€             

CK - Costi d'uso del capitale 189.748,14€       

Totale costi 1.509.650,12€          

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 114.638,77€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 154.775,88€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 235.508,39€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 132.531,05€             

Totale 637.454,09€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 195.249,86€             

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 39.618,10€                

CGG -  Costi Generali di Gestione 436.628,26€             

CCD - Costi Comuni Diversi 10.951,67€                

AC - Altri Costi -€                            

Totale parziale 682.447,89€             

CK - Costi d'uso del capitale 189.748,14€             

Totale 872.196,03€             

Totale fissi + variabili 1.509.650,12€          

verificato

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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NOTA INTEGRATIVA 
 

P.E.F. 

 
La tariffa di riferimento anno 2018 è calcolata sulla base del principio precursore alla 
TARI della copertura integrale delle spese sostenute dal Comune di Pelago ai fini della 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ivi compresi i costi inerenti la gestione 
amministrativa del tributo. 
Il tributo totale, per un ammontare di €. 1.509.650,12, calcolato seguendo le prescrizioni 
del D.P.R. 158/1999 è il risultato dell’addizione matematica di tutti i costi illustrati 
nell’allegato PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) che è stato compilato a 
quattro mani con il soggetto gestore del servizio di igiene ambientale A.E.R. s.p.a., 
ognuno per le partite di propria competenza il tutto in armonia con il PIANO 
FINANZIARIO. 
Nel totale di cui sopra € 24.741,31 iscritti nei costi d’uso del capitale (CK-ACCn) sono 
dovuti ad Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità, che trovano le sue origini dal 
combinato disposto fra il D.P.R. 158/1999, il comma 654 art. 1 della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147 (Legge Finanziaria 2014) e principio contabile 3.3 Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 s.m.i. ( L’accertamento dell’entrata e relativa imputazione contabile) 
che in sintesi narra la seguente disposizione: Per i  crediti di dubbia e difficile esazione 
accertati nell'esercizio e' effettuato un accantonamento al  fondo  crediti  di dubbia 
esigibilità, vincolando una quota   dell'avanzo    di amministrazione.  
Sempre nella stessa voce è stato iscritto  € 62.953,55 dovuti ad accantonamenti per 
minori entrate per riduzioni di tariffa dovuti alle agevolazioni concesse dalle disposizioni 
di legge ed infine 3.091,64 come accantonamento per agevolazione legata al recupero a 
seguito dell’approvazione del progetto Ricicla e Vinci (deliberazioni di Consiglio Comunale 
numero 27 del 23/05/2017).   
Nella sezione Costi Comuni alla voce Costi Comuni Diversi (CCD) sono stati iscritti €. 
10.450,00 in ottemperanza della Delibera dell’assemblea di ATO Toscana Centro n. 10 
del 20/07/2017 la quale prevede che all’atto della redazione del Prospetto Economico 
Finanziario (PEF) relativo ai costi del servizio per la gestione dei rifiuti per l’anno 2018, 
deve esservi addizionata anche la quota da versare ad AER Impianti srl in relazione al 
Protocollo d’intesa per l’impianto di Selvapiana. Nella stessa sezione è stata iscritta la 
somma di € 842,00 come crediti inesigibili dovuti da sgravi effettuati per bollette emesse 
ma non dovute a causa di errori da transcodifica dati (dal 2006 al 2012 la banca dati 
relativa alla ex TIA era in possesso del soggetto gestore). 
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Altra voce iscritta nella sezione è il contributo che il Miur eroga in attenuazione delle 
spese sostenute per la raccolta dei rifiuti urbani delle scuole € 4.497,12 che nel PEF trova 
segno negativo cioè va in diminuzione netta del totale da suddividere fra i cittadini. 
Nella sezione Costi operativi di Gestione (CG) nella parte dei servizi è stato inserito da 
parte del Soggetto Gestore, anche sulla scorta di quanto stabilito nel Piano d’Ambito di 
ATO Toscana Centro Delibera n.2 del 07.02.2014, €. 87.021,00 per sfalcio, raccolta e 
smaltimento erba complementare e propedeutico alla raccolta dei rifiuti ed €. 12.410,20 
per la disinfestazione e adulticidio delle caditoie stradali, etc. 
 
Il tributo complessivo è stato poi suddiviso in costi fissi o relativi alle componenti 
essenziali del servizio (tutti quei costi che per la loro natura non hanno una netta 
attinenza con i quantitativi di rifiuti prodotti) € 872.196,03 e costi variabili, dipendenti dai 
quantitativi di rifiuti prodotti  € 637.454,09. 
 
Determinazione delle Tariffe 
 

La tariffa di riferimento come sopra rappresentata viene poi ripartita in due 
macrocategorie di utenze: domestiche (costituite soltanto dalle abitazioni familiari)  e 
non domestiche (categoria residuale che ricomprende tutto ciò che non è domestico). 
La ripartizione dei costi come prevede il D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell’articolo 4 deve 
avvenire secondo criteri razionali e assicurando comunque un agevolazione per le utenze 
domestiche riferibile alla raccolta differenziata. 
Il metodo utilizzato per la ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche e quello 
cosiddetto per differenza. 
Conosciuto il quantitativo totale dei rifiuti prodotti nel Comune di Pelago (QT) Kg. 
3.827.258,00 si sottrae la quota di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche (Qnd) Kg. 
908.080,29 e si ottiene la quota di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qd) Kg. 
2.919.177,71. 
 

Qd = QT - Qnd 
 

Il sottraendo Qnd si ottiene sulla base dei coefficienti di produttività Kd, che essendo 
coefficienti potenziali di produzione in Kg/mq anno, misurano la produzione di rifiuti in 
peso per unità di superficie (sia pur in via potenziale o presunta) per ciascuna categoria 
di utenza non domestica. 
Si moltiplica quindi il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie 
complessiva relativa a ciascuna tipologia di attività (Stot) ottenendo così la quantità di 
rifiuti presumibilmente attribuibile a ciascuna categoria di utenza non domestica. 
La sommatoria (Σ) di tutti questi prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente 
prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche. 
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Qnd = Σ Kd * Stot 
 

Si procede quindi alla suddivisione tecnica dei costi fra le due macrocategorie di utenze 
sapendo che le utenze domestiche producono lo 76,27% dei rifiuti e le utenze non 
domestiche il 23,73% dei rifiuti: 

 

RIFIUTI COSTI  
Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. 

Ud 2.919.177,71 76,27 €      665.223,91  €   486.186,23  

Und 908.080,29 23,73 €      206.972,12  €   151.267,86  

Totale 3.827.258,00 100,00 €      872.196,03 €   637.454,09  

 

Alla suddivisione tecnica si applica poi una riduzione di € 82.706,41 (pari al costo di parte 
della raccolta differenziata desumibile dal PEF) in favore della parte variabile delle utenze 
domestiche a scapito della parte variabile delle utenze non domestiche garantendo così la 
riduzione prevista per le utenze domestiche riferibile alla raccolta differenziata: 
 

RIFIUTI COSTI  
Utenze 

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

Ud 2.919.177,71 76,27 €      665.223,91 €   486.186,23 -€     82.706,41  €    403.479,82  

Und 908.080,29 23,73 €      206.972,12 €   151.267,86   €     82.706,41  €    233.974,27  

Totale 3.827.258,00 100,00 €      880.996,03 €   637.454,09  €                    -   €    637.454,09 

 
Particolare attenzione va posta all’utilizzo dei coefficienti K in quanto la determinazione 
delle tariffe si fonda proprio su questi valori. 
Per le utenze domestiche i cui coefficienti: sono Ka per la parte fissa e Kb per la parte 
variabile, il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti o 
superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente in una delle tre macroaree 
(Nord, Centro e Sud) individuate dal D.P.R. 158/1999. 
Il coefficiente Ka è un valore fisso in ragione della collocazione del Comune di Pelago 
nelle varianti di cui sopra ovvero comune sopra i 5.000 abitanti (Pelago ne conta 7.751 al 
31/12/2017) e dell’ubicazione territoriale nella macroarea di Centro. 
 

N – comp. Ka 

1 0,86 

2 0,94 
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3 1,02 

4 1,10 

5 1,17 

6 o più 1,23 

 
Il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e 
massimi. Il Comune di Pelago ha scelto di adottare un valore medio per tutte le 6 
categorie di utenze domestiche. 
 

N – comp Kb min Kb max Ps Kb(n) 

1 0,60 1,00 50% 0,80 

2 1,40 1,80 50% 1,60 

3 1,80 2,30 50% 2,05 

4 2,20 3,00 50% 2,60 

5 2,90 3,60 50% 3,25 

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 

 
Per le utenze non domestiche i cui coefficienti sono: Kc (coefficiente di produzione 
potenziale) per la parte fissa e Kd (intervallo di produzione) per la parte variabile, 
entrambi determinati in un range fra un minimo ed un massimo da scegliere a seconda 
della popolosità del comune (sotto i 5.000 abitanti o sopra i 5.000 abitanti) e dell’area 
geografica (Nord, Centro e Sud). 
Il parametro Kc per la cui scelta è stata adottata la tabella dei coefficienti Kc per i comuni 
del centro Italia con popolazione superiore a 5.000 abitanti ha la seguente morfologia: 
 
  Attività Kc min. Kc max. Ps Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,61 50% 0,52 

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 50% 0,42 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 0,52 50% 0,47 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,81 50% 0,77 

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 50% 0,56 

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 50% 0,44 

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 50% 1,33 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 50% 1,02 

9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 50% 1,18 

10 Ospedale 0,82 1,70 50% 1,26 
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11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 50% 1,22 

12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 50% 0,68 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altri beni durevoli 

0,92 1,22 

50% 1,07 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44 50% 1,20 

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

e ombrelli, antiquariato 0,72 0,86 50% 0,79 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,08 1,59 50% 1,33 

   - idem utenze giornaliere 2,16 3,18 50% 2,67 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 1,12 50% 1,05 

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

elettricista 

0,74 0,99 

50% 0,86 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 50% 1,06 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89 50% 0,60 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88 50% 0,65 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,25 9,84 40% 5,89 

   - idem utenze giornaliere 6,50 19,68 40% 11,78 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,67 4,33 50% 3,50 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 40% 4,29 

   - idem utenze giornaliere 4,90 14,08 40% 8,58 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,49 2,34 

50% 1,91 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,49 2,34 50% 1,91 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76 50% 7,49 

28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 50% 1,72 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 6,58 50% 5,03 

   - idem utenze giornaliere 6,96 13,16 50% 10,06 

30 Discoteche, night-club 0,74 1,83 50% 1,28 

 
Il parametro Kd per la cui scelta è stata utilizzata la tabella dei coefficienti Kd per i 
comuni del centro Italia con popolazione superiore a 5.000 abitanti ha la seguente 
morfologia: 
 
  Attività Kd min. Kd max. Ps Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,98 5,65 50% 4,81 

2 Cinematografi e teatri 3,60 4,25 50% 3,92 
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3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00 4,80 50% 4,40 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,45 50% 7,11 

5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18 50% 5,14 

6 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12 50% 4,07 

7 Alberghi con ristorante 9,95 14,67 50% 12,31 

8 Alberghi senza ristorante 7,80 10,98 50% 9,39 

9 Case di cura e riposo 8,21 13,55 50% 10,88 

10 Ospedale 7,55 15,67 50% 11,61 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90 13,55 50% 11,22 

12 Banche ed istituti di credito 4,68 7,89 50% 6,28 

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

8,45 11,26 
50% 9,85 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,21 50% 11,03 

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

6,66 7,90 
50% 7,28 

16 Banchi di mercato beni durevoli  9,90 14,63 50% 12,26 

   - idem utenze giornaliere 19,80 29,26 50% 24,53 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 9,00 10,32 50% 9,66 

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

6,80 9,10 
50% 7,95 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,58 50% 9,80 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,20 50% 5,56 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,10 50% 6,05 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 90,55 40% 54,18 

   - idem utenze giornaliere 59,86 181,10 40% 108,36 

23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60 39,80 50% 32,20 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77 40% 39,44 

   - idem utenze giornaliere 45,10 129,54 40% 78,88 

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

13,72 21,55 
50% 17,63 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  13,70 21,50 50% 17,60 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,90 98,96 50% 68,93 

28 Ipermercati di generi misti 13,51 18,20 50% 15,85 

29 Banchi di mercato genere alimentari 32,00 60,50 50% 46,25 

   - idem utenze giornaliere 64,00 121,00 50% 92,50 

30 Discoteche, night-club 6,80 16,83 50% 11,81 
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Gli scostamenti sopra evidenziati (Kc e Kd) ≤ 10% pur rimanendo nel limite del ≤ 85% 
(soglia sotto la quale, secondo le linee guida del MEF, la prassi e la giurisprudenza 
consolidata non è necessario motivare le scelte) sono dovuti alla ricerca di ridurre al 
minor impatto possibile l’intervento della TARI, omogeneizzando il più possibile gli 
scostamenti di prelievo scaturito dal passaggio al nuovo tributo, pur impegnandosi, come 
descritto nel Piano Finanziario, ad interventi volti a ridurre il quantitativo di rifiuti 
complessivamente prodotti, riducendo così i costi, in modo tale da graduare un arrivo 
all’utilizzo medio dei coefficienti. 
Le tariffe unitarie non sono altro che la radice di una delle seguenti equazioni dove 
sostituiti alle incognite i valori sopra determinati si ottiene il costo a mq. per ogni 
categoria. 
 
Utenza Domestica parte fissa:  

Fd = Quf * Ka(n) 
Dove: Fd = parte Fissa. 

 Quf = quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei 
costi fissi attribuiti alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle 
abitazioni occupate (Stot(n)), opportunamente corretta per tener conto del 
coefficiente Ka(n). 

Quf = Ctuf / Σn 
Ka(n) = coefficiente di adattamento. 

 
Utenza Domestica parte variabile: 

TVd = Quv * Kb(n) * Cu 
Dove: TVd = parte variabile 
 Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il 

totale dei costi variabili attribuiti alle utenze domestiche (Ctot) e il numero totale 
delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n). 

Quv = Ctot / Σn 
 Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività. 
 Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 
 
Utenze non Domestiche parte fissa: 

Fnd(ap) = Qapf * Kc(ap) 

Dove: Fnd(ap) = parte fissa 
 Qapf = quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il 

totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche (Ctapf) e la superficie 
totale occupata (Stot(ap)), opportunamente corretta per tener conto del 
coefficiente Kc(n). 
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Qapf = Ctapf / Σap Stot(ap) * Kc(ap) 
 Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione. 
 
Utenza non Domestica parte variabile: 

Vnd(ap) = Cu * Kd(ap) 
Dove: Vnd(ap) = parte fissa 
 Cu = costo unitario, espresso in €/Kg. È pari al rapporto tra i costi variabili 

attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle 
utenze non domestiche. 

 Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione. 
 
A partire da quest’anno nella determinazione dei costi relativi al ciclo dei rifiuti solidi 
urbani il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi 
del comma 653 art. 1 Legge 147/2013. 
Va premesso che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 D.lgs 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  
Considerato quanto sopra i fabbisogni standard possono rappresentare solo un 
paradigma di confronto per permettere all’ Ente di valutare l’andamento della gestione 
del servizio rifiuti. 
Al fine di calcolare il fabbisogno standard il MEF ha emesso le Linee guida interpretative 
per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 che forniscono il 
metodo di calcolo del fabbisogno standard ottimizzato per il singolo ente. 
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” viene fatto riferimento al 
“costo standard”  di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti colgono gli 
aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento 
sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del comune. 
Tale metodologia determina un valore caratteristico espresso come euro a tonnellata. 
Di seguito vengono elencate le componenti del costo standard reperibili nella “Tabella 
2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo – Smaltimento dei Rifiuti” 
della “revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 
2013, adottata con DPCM del 29/12/2016, pubblicato in G.U. Serie Generale44 del 
22/02/2017: 

• Intercetta: è il parametro più rilevante e riporta la stima del costo medio nazionale 
di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti €. 294,64; 

• Quota di Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani – Differenza dalla media: 
la media nazionale è pari al 45,30% l’incremento dell’ 1% rispetto alla media 
nazionale incrementa il costo standard di €. 1,15 a tonnellata; 
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• Rifiuto smaltito – Distanza in Km comune – impianto (media pesate) – Ponderata 
con tonnellate – Differenza dalla media: 1 km di distanza in più dalla media 
nazionale di 32,34 Km aumenta il costo standard di €. 0,41 a tonnellata (dato 
reperibile nella tabella 3 delle Linee Guida); 

• Prezzo medio comunale per la benzina – Scostamento % dalla media: lo 
scostamento dell’ 1% in più dalla media nazionale produce un incremento di €. 
1,22 per tonnellata (dato reperibile nella tabella 3 delle Linee Guida); 

• Impianti di compostaggio – Numero a livello provinciale: per ogni impianto di 
compostaggio il costo standard si riduce di €. 2,15 per tonnellata (dato reperibile 
presso la banca dati del Catasto Rifiuti messo a disposizione da ISPRA); 

• Impianti di trattamento meccanico biologico – Numero a livello provinciale: per 
ogni impianto TMB il costo standard aumenta di €. 5,17 per tonnellata (dato 
reperibile presso la banca dati del Catasto Rifiuti messo a disposizione da ISPRA); 

• Discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono RU – Numero a livello 
provinciale: per ogni discarica il costo standard aumenta di €. 5,33 per tonnellata 
(dato reperibile presso la banca dati del Catasto Rifiuti messo a disposizione da 
ISPRA); 

• Regione Toscana: stima lo scostamento della regione di appartenenza rispetto alla 
Regione Liguria presa a riferimento nazionale, nel nostro caso si ha un aumento 
del costo standard di €. 37,93 a tonnellata; 

• Cluster 6 – Medio bassa densità abitativa, alta presenza di servizi di ristorazione 
scolastica , centro-nord: stima lo scostamento dal cluster 4 preso a riferimento per 
la stima della media nazionale, nel nostro caso si ha un aumento di €. 51,67 a 
tonnellata (dato reperibile nella tabella 3 delle Linee Guida); 

• Inverso dei rifiuti urbani totali prodotti: assume rilevanza solo nel calcolo finale del 
fabbisogno standard dei piccolissimi comuni, in quanto evidenzia un costo fisso €. 
6.321,84 da dividere per le tonnellate di rifiuti stimati nel piano finanziario ed è 
volto a cogliere gli effetti delle diseconomie di scala. 

 
I valori ottenuti con i parametri sopra indicati vengono sommati algebricamente 
all’intercetta ottenendo cosi il Costo standard unitario per il Comune di Pelago €. 

424,67 che moltiplicato per la quantità di rifiuti prevista nel Piano Finanziario evidenzia il 
Costo standard complessivo per il Comune di Pelago €. 1.631.743,12. 
 

Comune di Pelago 
     

       

Regione Toscana      
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Cluster Cluster 6 Medio - bassa densità abitativa, alta presenza di 
servizi di ristorazione scolastica, centro-nord 

Forma di gestione       

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N) 3.842,42      

 

Unità di 
misura 

Coefficiente 
(A) 

Valore 
Medio 

(M) 

Valore del 
comune (B) 

 
Componente 

del 
fabbisogno 

            A 

Intercetta  294,64    294,64 

Regione  37,93   Toscana  37,93 

Cluster  51,67   Cluster 6  51,67 

Forme di gestione associata                            -      0 

        

              

Dotazione provinciale infrastrutture      A*B 

Impianti di compostaggio n. -2,15  3  -6,45 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,2  0  0 

Impianti di TMB n. 5,17  1  5,17 

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33  1  5,33 

Costi dei fattori Produttivi        

Prezzo medio comunale della benzina 
Scostamento 

% della 
media 

1,22  -0,96  -1,17 

        

            (B-M)*A 

Contesto domanda/offerta        

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,3 79,82  39,698 

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 23,08  -3,7966 

        

            A/N 

Economie/Diseconomie di scala [coeff./(N)] 
Coeff in €/ 
ton di rifiuti 

6.321,84 
   1,65 

       

Costo standard unitario ( C ) € per ton         424,67 
       

Costo standard complessivo (D=N*C) €         1.631.743,12 

 
Mettendo a confronto la Tariffa di Riferimento € 1.509.650,12 al Costo standard 
complessivo  €. 1.631.743,12  
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Tariffa di Riferimento < Costo standard complessivo 
 

si può facilmente desumere che il Comune di Pelago rientra ampiamente nei parametri 
dei fabbisogni standard e di conseguenza la gestione del ciclo dei rifiuti in rapporto al 
costo sostenuto dai cittadini ed i servizi erogati dal Comune di Pelago è ampiamente 
coerente con lo standard nazionale.  


