
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

D E L I B E R A Z I O N E

del

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 N° 12 del 25/02/2019

OGGETTO: GESTIONE CICLO RIFIUTI. AFFIDAMENTO EX LEGE A GEOFOR SPA. 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, del giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 17:00, presso il 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito, sotto la presidenza de Il sindacoDr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario 
generaleDott.ssa Norida Di Maio.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI

CECCARELLI MARIA Consigliere SI
ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI
GONNELLI ROBERTO Consigliere SI
FERRUCCI BEATRICE Consigliere SI

FELLONI ANTONIA Consigliere SI
MANNUCCI GIUSEPPE Consigliere SI

EL GHLID YASSINE Consigliere SI
NIERI ANDREA Consigliere SI
ARZILLI NILA Consigliere NO

MALLOGGI ALESSANDRO Consigliere SI
RISTORI CHRISTIAN Consigliere SI

TANI FLAVIO Consigliere SI
MASONI EVA Consigliere SI

ARMELLIN ALDO Consigliere SI
RANFAGNI DANIELE Consigliere SI
CIPRIANO GIOVANNI Consigliere NO

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: GESTIONE CICLO RIFIUTI. AFFIDAMENTO EX LEGE A GEOFOR SPA. 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai fini della decisione ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente 
deliberazione.

Sentito l’intervento del relatore, assessore C. Alderigi, reso disponibile mediante la registrazione 
audio depositata nell’apposita area del sito.

Uditi gli interventi dei consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa 
disponibile nell’apposita area del sito.

Decisione:

1. Conferma l’affidamento a GEOFOR spa con sede a Pontedera in Viale America, 105 (P.I. 
01153330509), ai sensi dell’art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013, del servizio pubblico 
per la gestione del ciclo dei rifiuti sino al subentro del gestore unico e comunque per l’anno 2019, 
secondo quanto previsto dallo schema di contratto, allegato sub. Lett. A).

2. Approva il Piano finanziario 2019 relativo al servizio pubblico per la gestione del ciclo dei rifiuti 
costituito da:
- Relazione al piano finanziario, allegato sub. Lett. B)
- Piano Finanziario anno 2019, allegato sub. Lett.C)
- Tariffe anno 2019, allegato sub. Lett.D).

3. Dà atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

4. Dà atto che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, 
ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 158/1999, è stabilita per l’anno 2019 come segue:
47,00 % del costo per utenze domestiche
53,00 % del costo per utenze non domestiche.

5. Dà mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario – Sezione tributi e al 
Responsabile del Servizio Tecnico, di adottare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 
presente deliberazione ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivazione:

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, disciplina l'organizzazione della 
gestione dei rifiuti per Ambiti Territoriali Ottimali, già prevista dal D.Lgs n. 22/1997 e stabilisce 
che i comuni che ricadono nello stesso Ambito territoriale devono provvedere a gestire in forma 
associata le varie funzioni e a tal fine prevede l’istituzione di un'Autorità d'Ambito dotata di 
personalità giuridica.

La Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, modificata e integrata dalla Legge regionale 22 
novembre 2007, n. 61, e dalla Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, dispone che la gestione 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1998-05-18;25


integrata dei rifiuti urbani avvenga a livello di ambiti territoriali ottimali (ATO), mediante un 
gestore unico.

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, nel cui 
comprensorio ricade il Comune di Calcinaia, ha dato avvio alla procedura di gara per la scelta del 
socio privato destinato ad acquisire una partecipazione azionaria del capitale sociale di 
RetiAmbiente S.p.a. ai fini dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul 
territorio dell’ATO Toscana Costa.

A seguito del conferimento in RetiAmbiente s.p.a. Geofor spa risulta partecipata dagli enti locali, e 
tale società è da intendersi meramente transitoria nello svolgersi del complessivo processo di 
riordino societario poiché, sulla base degli indirizzi approvati dall’Autorità, dopo il conferimento 
dei Comuni in RetiAmbiente spa, si procederà ad una fusione per incorporazione in RetiAmbiente 
spa delle società pubbliche le cui quote o azioni hanno costituito oggetto del conferimento.
Tale soluzione è stata ritenuta quella tecnicamente più funzionale e conveniente ad attuare il 
trasferimento a RetiAmbiente spa della gestione diretta del servizio integrato dei rifiuti.

Con determina n.1 del 09.01.2017 l’Autorità ATO Toscana Costa ha disposto l’annullamento della 
procedura di gara a livello d’ambito e ha comunicato di indire una nuova procedura di gara “a 
doppio oggetto” ai sensi del D.lgs. 152/2006 per la scelta del partner industriale di RetiAmbiente 
spa nel rispetto della scelta effettuata dai Comuni dell’ATO Toscana Costa, della società mista 
quale forma di affidamento del servizio dell’intero ambito.

L’art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013 recita che “per garantire la continuità del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del 
servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 
di cui all’art. 31 della L.R. 69/2011 e della regione Toscana, il servizio è espletato dai soggetti 
pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l’attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 
2013, sino al subentro del gestore unico”.

La soc.Geofor Spa, con sede legale in  Pontedera in Viale America, 105, è l’attuale gestore del 
servizio dei rifiuti urbani nell’area pisana e nel Comune di Calcinaia.

Si evidenzia la natura essenziale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti finalizzati 
alla tutela dell’interesse primario della salute e dell’igiene pubblica, nonché della tutela 
dell’ambiente;

Si ritiene pertanto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto ai sensi della 
normativa richiamata, confermare l’affidamento in essere del servizio rifiuti alla società Geofor spa 
, società con unico socio RetiAmbiente spa per l’anno 2019, nelle more dell’affidamento del 
servizio da parte di ATO Toscana Costa al nuovo gestore unico di ambito territoriale di area vasta.

Si richiama in particolare:
- il comma 683 dell’ articolo 1 della Legge n.147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”, il quale stabilisce 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 conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”;



- il comma 652 dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013 sopracitata  secondo cui il Comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata introdotta nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani un 
metodo che consenta una valutazione della quantità dei rifiuti conferita da parte delle utenze, 
mediante un sistema di identificazione e di lettura ottica del numero di svuotamenti annui dei 
contenitori assegnati alle singole utenze ed adibiti alla raccolta del rifiuto residuo.

La disciplina della TARI PUNTUALE è contenuta nel Regolamento comunale vigente ed è 
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ai sensi del comma 654 dell’art.1 della legge 147/2013.

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 aprile 2017 
sono stati introdotti i criteri per la realizzazione dei sistemi misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico e le modalità utilizzate già dal Comune di Calcinaia 
risultano conformi alle disposizioni del decreto.

L’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente.

Si ritiene di imputare, alle utenze domestiche il 47,00% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il 53,00% del medesimo costo;

Al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,si 
ritiene di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dal prospetto allegato al 
presente atto sub lett. D), determinate in applicazione del criterio stabilito dai metodi misurazione 
puntuale del rifiuto indifferenziato per la determinazione della parte variabile della tariffa TARI e 
dal D.P.R. 158/99 per la parte variabile della stessa;

Vista la legge 30.12.2018 n.145 (legge di bilancio 2019).

Viste le linee guida, pubblicate dal Ministero dell’Economia e Finanze durante il periodo di 
deposito del bilancio ed atti collegati, interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art 1 
della legge 147/2013, il quale introduce a partire dal 2018, elementi delle risultanze dei fabbisogni 
standard nella elaborazione dei piani finanziari.

In ultimo, conclusa l’analisi istruttoria condotta sulla base delle predette linee interpretative, si 
rileva una positiva coerenza in ragione dei costi più bassi dello smaltimento rifiuti risultanti dalla 
proposta di piano finanziario 2019 con i costi determinabili in base ai fabbisogni standard secondo 
il modello ministeriale.

Il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto del 07 Dicembre 2018 “Differimento del termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali “ dispone che il termine per 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART676,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000635916ART59,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000635916ART59,__m=document
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext


la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è differito al 28 Febbraio 2019.

Adempimenti a carico del Comune:
Il servizio Segreteria provvederà alla pubblicazione all’Albo pretorio on line del presente atto.

Il Servizio proponente provvederà, se del caso, alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
sito online del Comune di Calcinaia nella sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni).

Esecutività:
Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Segnalazioni particolari:
Il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Economico Finanziaria nella seduta del 
21.02.2019;

Riferimenti normativi generali:
Art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013, disposizioni in materia di servizio di gestione 
integrata dei rifiuti;
Art. 12, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 158/1999, relativo alla ripartizione dei costi della tariffa tra 
utenze domestiche e non domestiche;
L.R.T. 25/98 successivamente modificata dalla L.R.T. 61/2007, relativa alle modalità di 
individuazione del gestore unico
Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo ai pareri espressi sulle deliberazioni di Giunta e 
Consiglio;
Art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, relativo all’immediata esecutività degli atti deliberativi;

Riferimenti normativi specifici:
Regolamento Tari del Comune di Calcinaia.
Statuto del Comune di Calcinaia.
La deliberazione di C.C. n. 72 del 16.12.2015, ad oggetto: “Riordino delle partecipazioni societarie 
afferenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani”.
La deliberazione di C.C. n.21 del 2.05.2017 “Geofor patrimonio spa- trasformazione in società a 
responsabilità limitata ed approvazione nuovo statuto.
L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della proposta di deliberazione, con il seguente 
risultato:

• Consiglieri assegnati n. 17
• Consiglieri presenti n. 15
• Consiglieri votanti     n. 15
• Voti favorevoli n. 13
• Voti contrari n.   2 (Armellin, Ranfagni)
• Astenuti n.   0



Il Consiglio Comunale procede alla votazione della immediata eseguibilità della proposta di 
deliberazione, con il seguente risultato:

• Consiglieri assegnati n. 17
• Consiglieri presenti n. 15
• Consiglieri votanti     n. 15
• Voti favorevoli n. 13
• Voti contrari n.   2 (Armellin, Ranfagni)
• Astenuti n.   0

Il Sindaco Presidente proclama la sua immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il sindaco
 Dr.ssa Lucia Ciampi

Il segretario generale
 Dott.ssa Norida Di Maio



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

SERVIZIO III - TECNICO 
Proposta n. 14 del 21/02/2019

 
 

Oggetto : GESTIONE CICLO RIFIUTI. AFFIDAMENTO EX LEGE A GEOFOR SPA. 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Calcinaia , li 22/02/2019 Il Responsabile
FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

SERVIZIO III - TECNICO 
Proposta n. 14 del 21/02/2019

 
 

Oggetto : GESTIONE CICLO RIFIUTI. AFFIDAMENTO EX LEGE A GEOFOR SPA. 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Calcinaia, li 22/02/2019 Il Responsabile 
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

Delibera di Consiglio 12 del 25/02/2019
 
 

Oggetto : Gestione Ciclo Rifiuti. Affidamento Ex Lege A Geofor Spa. Piano Finanziario E 
Tariffe Per L'anno 2019. Approvazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 08/03/2019 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

Calcinaia ,lì 08/03/2019 Il Responsabile
Carpita Nadia / ArubaPEC S.p.A.



Provincia di Pisa

SERVIZIO II  - ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta n. 14 del 21/02/2019

Oggetto:  GESTIONE CICLO RIFIUTI. AFFIDAMENTO EX LEGE A GEOFOR SPA. PIANO

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell’art.  49  del  T.U.

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle

norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Calcinaia, lì 22/02/2019   Il Responsabile

Mauro Marconcini / ArubaPEC S.p.A.
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CALCINAIA

PROVINCIA DI PISA

CONTRATTO DI SERVIZIO EX LEGE PER LA GESTIONE DEL CICLO 

RIFIUTI TRA IL COMUNE DI CALCINAIA E LA SOCIETA’ GEOFOR 

S.P.A. PER L’ANNO 2019

L’anno ….. e questo dì [●] del mese di  [●]  in [●],  presso il Comune di Calcinaia 

[●], avanti a me Dr. ssa[●], Segretario Generale del Comune di Calcinaia e,  come 

tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi 

dell’art. 97 comma 4 lettera c) del D.lgs 18/08/2000 n. 267, sono comparsi e si 

sono personalmente costituiti:

- il Comune di Calcinaia (Partita IVA [●] all’uopo rappresentato dal sig. [●] che 

interviene a questo atto non in proprio, ma in qualità di [●], domiciliato per la 

carica presso la sede del Comune, per il quale agisce e si impegna in virtù dei 

poteri allo stesso conferiti dal provvedimento sindacale n. [●]  del [●]  ed in 

ordine alla Deliberazione Consiglio Comunale n. [●] del  [●] / [●] /[●];

- la società Geofor S.p.A. con sede in Pontedera loc. Gello (PI), Viale America, 

105, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa codice fiscale e numero di iscrizione 

01153330509, all’uopo rappresentata dal sig.       nato a      il       , CF       , 

Procuratore Speciale di  Geofor S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede 

legale della società, che interviene con i poteri per questo atto come il medesimo 

mi dichiara.

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, 

rinunziando concordemente tra loro e con il mio consenso all’assistenza di 

testimoni in conformità all’art. 48 della legge notarile, convengono e stipulano 

quanto segue:

PREMESSO CHE
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- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. …………..  del    

l’Amministrazione Comunale di Calcinaia ha manifestato la volontà di 

confermare l’affidamento alla Società GEOFOR Spa, con sede in Gello-

Pontedera per l’espletamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati e l’esercizio dei servizi pubblici di raccolta, trasporto a 

discarica dei RSU e servizi accessori nel Comune di Calcinaia;

- l’art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013, stabilisce che “per garantire la 

continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’art. 31 della L.R. 69/2011 e 

della regione Toscana, il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a 

qualsiasi titolo, l’attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al 

subentro del gestore unico”;

- l’ art. 34, commi 21 e 23 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con 

modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012) stabilisce che per i “servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica, di cui all’articolo 3-bis del dl 138/11 s.m.i. 

– incluso il settore dei rifiuti urbani – l’organizzazione, la scelta della forma di 

gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per la parte di competenza, 

l’affidamento della gestione ed il relativo controllo, siano effettuate unicamente 

dall’ente d’ambito o di bacino”;

- l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito ATO 

Toscana Costa - ha avviato la procedura istruttoria finalizzata all’individuazione 

del Gestore Unico dei servizi integrati di Ambito;

- che i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti hanno carattere 

essenziale e sono finalizzati alla tutela dell’interesse primario della salute 

e dell’igiene pubblica, nonché alla tutela dell’ambiente nel suo complesso;
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- risulta pertanto assolutamente necessario assicurare la continuità dei servizi di 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.”;

- il Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 che ha modificato il Decreto 

Ministeriale 8 aprile 2008. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti 

urbani raccolti in modo differenziato.

- la L.R. Toscana n. 25 del 18/05/1998 “Norme per la gestione rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;

- il DL 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. nr 

221/2012;

- la genesi dei rapporti contrattuali tra il Comune di Calcinaia e Geofor 

S.p.A. nonché l’assetto societario di quest’ultima;

RILEVATA

la necessità di formalizzare con apposito atto i rapporti tra Comune di Calcinaia e 

Geofor S.p.A. per l’anno 2019 nelle more del  definitivo affidamento del servizio 

da parte di A.T.O. Toscana Costa al nuovo gestore unico di ambito territoriale di 

area vasta.

PRESO ATTO

- come risulta dal certificato Documento Unico Regolarità Contributiva, 

rilasciato in data  [●] che Geofor S.p.A. è in regola con il versamento dei 

contributi e premi con INPS, INAIL, così come disposto dal D.lgs. 

50/2016;

- per i servizi in oggetto, Geofor S.p.A. ha redatto il D.V.R, ai sensi 

dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
- ai fini delle informazioni antimafia di cui all’art.91 del Codice Antimafia 

D.Lgs 159/2011, come modificato dal D.Lgs 153/2014, si dà atto che la 

Ditta Geofor SpA è iscritta dal 15/04/2016 nell’elenco denominato “White 
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List presente sul sito della Prefettura di Pisa”;

- il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona 

……… …………. al quale sono demandate le competenze e gli 

adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del presente 

contratto in forma pubblico amministrativa mediante sottoscrizione delle 

parti con firma digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. S) del Codice 

dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs n.82/2005;

-

E TUTTO CIÒ PREMESSO

i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, 

convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante al presente contratto.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

II presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Calcinaia e Geofor 

S.p.A., in merito ai servizi istituzionali di pubblica utilità connessi alla gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani e rivolti alla cittadinanza nel suo complesso. In 

particolare il Comune di Calcinaia, come sopra rappresentato, affida ex lege alla 

Geofor S.p.A., che accetta, i servizi come di seguito specificati:

1. Servizi di raccolta

1.a) Servizio di raccolta stradale del vetro;

1.b) Pulizia piazzole di stazionamento delle campane per la raccolta vetro;

1.c) Servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati e indifferenziati 



5

costituiti da:

- Raccolta domiciliare rifiuto di cucine e mense (umido);

- Raccolta domiciliare rifiuto secco indifferenziato;

- Raccolta domiciliare carta e cartone;

- Raccolta domiciliare multimateriale leggero;

- Raccolta domiciliare rifiuti di prodotti sanitari assorbenti;

- Raccolta del verde (sfalci, ramaglie, potature ecc);

1.d) Servizi di raccolta tramite prenotazione dei rifiuti costituiti da:

- Rifiuti ingombranti/RAEE e beni durevoli;

1.e) Servizi di raccolta puntuali:

- Raccolta puntuale grandi utenze;

- Rifiuti urbani pericolosi (RUP) quali pile e farmaci;

- Raccolta puntuale rifiuti cimiteriali;

- Manifestazioni ed eventi straordinari;

1.f) Servizi di raccolta a centro comunale di raccolta (CdR) e gestione del centro;

2. Servizi accessori alla raccolta:

2.a) Fornitura di sacchi e contenitori all’utenza;

3. Trasporto dei rifiuti ai siti e agli impianti di conferimento.

4. Smaltimento e avvio al recupero delle frazioni raccolte.

5. Valorizzazione e cessione dei materiali destinati a trattamento e riciclo.

6. Servizi ulteriori:

6.a) Gestione del rapporto con l’utente e comunicazione;

6.b) Attività di monitoraggio, controllo e reporting.

Le specifiche e le modalità tecnico operative relative allo svolgimento delle 

attività;

Le specifiche di dettaglio per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto 

di servizio, i relativi standards qualitativi e procedure, i livelli minimi di servizio 



6

che GEOFOR spa deve comunque garantire al Comune , sono contenuti nella 

relazione all’esercizio finanziario 2019, agli atti d’ufficio.

Articolo 3

LIMITE TERRITORIALE DEL SERVIZIO

I servizi di cui al precedente articolo sono da svolgersi entro l’ambito territoriale 

del Comune di Calcinaia.

Articolo 4

OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO PUBBLICO

Il servizio affidato dal Comune a Geofor S.p.A. ed oggetto del presente atto è da 

considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e le attività in cui si articola 

costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un’elevata 

protezione dell’ambiente e dell’ecosistema. Pertanto Geofor S.p.A. non può per 

nessun motivo interrompere, abbandonare e/o sospendere anche parzialmente i 

servizi erogati, ad eccezione di scioperi, cause di forza maggiore, eventi 

calamitosi o caso fortuito.

Articolo 5

DURATA DEL CONTRATTO

5.1 Il presente contratto decorre dal 01.01.2019 al 31.12. 2019, salvo quanto 

previsto al successivo comma.

5.2 Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Autorità per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa individui il Gestore Unico 

dei servizi integrati di ambito ed ad esso assegni lo svolgimento del servizio in 

data antecedente alla scadenza naturale del presente contratto. Pertanto la durata 

del servizio è soggetta a tale condizione da intendersi a tutti gli effetti quale 

clausola risolutiva espressa. In tal caso a Geofor S.p.A. sono riconosciuti i 

compensi per i servizi svolti fino a quel momento. Resta in ogni caso fermo che 

Geofor S.p.A. esegue i servizi previsti nel presente contratto fintantoché il gestore 
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unico non subentri nell’espletamento dei servizi medesimi.

Articolo 6

NORME GENERALI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI 

SERVIZI

La Società si obbliga a espletare i servizi indicati nell’articolo 2, così come 

ulteriormente specificati nell’allegato tecnico e identificati qualitativamente e 

quantificati nel Piano Tecnico Economico (PTE) annuale, (agli atti d’ufficio) a 

regola d’arte e in buona fede, ai sensi dell’art. 1175 del codice civile.

Nell’espletamento dei servizi di cui al presente contratto GEOFOR spa è tenuta a 

osservare tutte le norme vigenti in materia, nel rispetto delle disposizioni di natura 

civilistica, amministrativa, lavoristica, di sicurezza, ambientale, penale e fiscale, 

ancorchè emanate nel corso del periodo di vigenza del contratto.

GEOFOR spa è, inoltre, tenuta a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia 

di reclutamento del personale, assicurazione contro gli infortuni, previdenza e 

assistenza, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di violazione, GEOFOR 

spa è considerata unica responsabile, anche al fine dell’erogazione di eventuali 

sanzioni amministrative. Nell’espletamento del servizio GEOFOR spa utilizza 

attrezzature (quali, a titolo meramente esemplificativo, scarrabili, campane, 

bidoni, cassonetti ecc) adeguate, sia dal lato qualitativo che quantitativo, e ne 

assicura la piena, corretta e costante efficienza operativa.

E’ tenuta, altresì, a osservare i regolamenti, le ordinanze e ogni altro 

provvedimento del Comune che riguardi i servizi oggetto del contratto. A questo 

scopo, il Comune si impegna a comunicare a GEOFOR spa entro 3 giorni dalla 

loro adozione, ogni eventuale modifica dei vigenti regolamenti e/o ordinanze, 

nonché l’emanazione di atti, restando esclusa ogni responsabilità della Società per  

eventuali inadempimenti conseguenti alla mancata comunicazione di cui sopra.

GEOFOR spa si impegna a fornire al Comune, a sua richiesta, informazioni e 
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report sull’attività svolta, affinché questo possa svolgere il controllo e il 

monitoraggio del presente contratto di servizio

Inoltre GEOFOR s.p.a. mette a disposizione del comune una extranet che risponde 

all’indirizzo ww2.geofor.it alla quale è possibile accedere previo rilascio di 

credenziali, la quale consente di consultare e acquisire il Piano Tecnico 

Economico dell’anno in corso, nonché di verificare il servizio programmato e 

quello effettivamente svolto.

GEOFOR spa si obbliga a dotarsi e ad attivare un sistema di tracciamento dei 

percorsi di tutti gli automezzi dedicati ai servizi di igiene urbana, in coerenza e 

sincronizzazione con gli altri servizi esposti via web service.

Articolo 7

NUOVI SERVIZI, MODIFICHE DEI SERVIZI ESISTENTI E SERVIZI A 

RICHIESTA

7.1 Il Comune di Calcinaia si riserva la facoltà di richiedere a Geofor S.p.A., in 

fase di esecuzione del presente contratto, servizi ulteriori  rispetto a quelli previsti 

nel P.T.E. agli atti d’ufficio. In tal caso, posto che tali servizi saranno prezzati, il 

Comune di Calcinaia affida a Geofor S.p.A. lo svolgimento dei servizi ulteriori 

trasmettendo a quest’ultima l’atto con il quale si esplicita la copertura finanziaria 

di tali servizi.

7.2 Il Comune di Calcinaia si riserva la facoltà di richiedere a Geofor S.p.A., in 

fase di esecuzione del presente contratto, servizi diversi rispetto a quelli previsti 

nel P.T.E. allegato al presente contratto e come tali non ricompresi nel P.T.E. 

stesso (a mero titolo esemplificativo spostamento cassonetti in occasione di feste e 

sagre, rimozione discariche, etc).

7.3 La richiesta riguardante i servizi di cui ai precedenti P.ti 7.1 e 7.2 deve 

avvenire per iscritto e deve contenere la descrizione dettagliata dei nuovi servizi 

che il Comune intende richiedere. Geofor S.p.A. fornisce entro dieci giorni un 
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preventivo di spesa, comprensivo di tutti gli oneri necessari allo svolgimento dei 

servizi richiesti indicando il termine di inizio dell’esecuzione nonché il termine 

entro il quale deve pervenire alla società l’atto con il quale il Comune di Calcinaia 

affida a Geofor SpA lo svolgimento di detti servizi, il tutto ad esclusione dei casi 

nei quali è necessaria la caratterizzazione del rifiuto per cui il termine di cui sopra 

è differito a 15 giorni.

Geofor S.p.A. dà esecuzione entro 15 (quindici) giorni a detti servizi solo ed 

esclusivamente previa ricezione dell’atto di affidamento esplicitante la copertura 

finanziaria degli stessi o del preventivo opportunamente accettato dal Comune, 

fatti salvi eventuali atti autorizzativi da parte di soggetti terzi.. Anche per i detti 

servizi valgono le norme del presente contratto. 

Articolo 8

VERIFICHE E CONTROLLI DEL COMUNE

8.1 Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso proprio 

personale tecnico, a controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla 

cittadinanza, sullo stato di applicazione del contratto di servizio e sull'osservanza 

delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso.

8.2 Qualora il Comune accerti:

 un mancato servizio, intendendosi per mancato servizio l’omissione del 

servizio di raccolta del rifiuto, il Comune ne dà immediatamente 

comunicazione a Geofor S.p.A., in deroga alle forme di cui all’art. 22, via 

posta elettronica all’indirizzo servizi@geofor.it, affinché la Società 

provveda al ripristino del medesimo entro le successive 24h (escluso 

festivi) decorrenti dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancato 

ripristino del servizio il Comune richiede giustificazioni scritte alla 

Geofor S.p.A. che si impegna a rispondere entro 7 giorni dalla richiesta 

all’indirizzo e all’attenzione del referente di cui al successivo art. 22. 

mailto:servizi@geofor.it
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Qualora la Geofor S.p.A. non presenti le osservazioni o qualora il 

Comune non le ritenga fondate può essere applicata una penale pari al 

10% del prezzo del servizio non eseguito determinato in funzione di 

quanto previsto nel Piano Tecnico Economico oltre il mancato pagamento 

del servizio effettuato; 

 un disservizio, intendendosi per disservizio l'omessa presa in caso di 

raccolta domiciliare o l’omesso spazzamento di un tratto di strada 

dipendente da responsabilità di Geofor SpA, lo comunica a Geofor SpA 

entro il termine di svolgimento del servizio e comunque entro i successivi 

due giorni, affinché essa possa effettuare le verifiche del caso in ordine 

alle cause che lo hanno determinato. Qualora le Parti convengano per le 

vie brevi che il disservizio è imputabile a Geofor SpA, questa provvede al 

ritiro entro le 6 ore successive al termine del servizio. Qualora il Comune 

entro 24 ore (esclusi sabato, domenica e festivi) dell’avvenuta 

segnalazione non abbia alcun riscontro rispetto al disservizio segnalato, 

intendendo per ciò l’omissione di qualsiasi risposta scritta, applica la 

penale dell’1% del prezzo del servizio in occasione del quale si è 

verificato il disservizio.

8.3 il Comune di Calcinaia si riserva altresì di applicare nei confronti di 

Geofor s.p.a. penali nei seguenti casi:

nel caso in cui le Parti abbiano accertato la mancata raccolta di cinque o 

più utenze ubicate su un'unica strada, si applica una penale pari al 15 % 

del prezzo del servizio;

in caso di ingiustificata miscelazione di rifiuti raccolti in forma 

differenziata, si applica la penale del 20% del prezzo dei servizi in 

occasione dei quali si è verificata la miscelazione;
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in caso di ingiustificata omissione del previsto svuotamento, secondo 

programmazione, di campana di raccolta stradale del vetro, si applica una 

penale pari a € 30,00 per ogni campana non svuotata, qualora essa non sia 

più ricettiva.

Nelle fattispecie di cui sopra, prima di procedere con l’applicazione delle penali 

deve essere avviato il contraddittorio tra le Parti. Nel caso di sopralluogo 

congiunto, il contraddittorio si intende avviato col verbale di detto sopralluogo 

sottoscritto da entrambe le parti.

Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si intende per 

“prezzo del servizio” il prezzo indicato nel PTE (agli atti d’ufficio).

Le Parti si danno reciprocamente atto che le comunicazioni previste nel presente 

articolo sono inviate dal Comune di Calcinaia in deroga alle forme di cui all’art. 

22, via posta elettronica all’indirizzo servizi@geofor.it.

Art. 9

PERSONALE IN SERVIZIO

9.1 Per assicurare l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto nonché 

l'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi ivi previsti,  Geofor S.p.A. 

deve disporre di personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi alle condizioni di cui agli articoli  che precedono e come 

descritto nel P.T.E.

9.2 Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze Geofor S.p.A. è tenuta alla 

completa osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia 

di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto 

attiene il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il 

trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale. I dipendenti impegnati 

nell'espletamento di servizi, a cura onere e responsabilità della Società affidataria, 

mailto:servizi@geofor.it
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dovranno essere sottoposti a tutte le misure a tutela dell’igiene, della sicurezza, 

della protezione, della prevenzione dei rischi e malattie professionali, sul lavoro. 

Più specificatamente Geofor s.p.a si obbliga a:

  osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento 

economico-normativo stabilito dal C.C.N.L. applicabile al settore di 

specie;

 ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed 

assistenziale del personale;

 depositare prima dell'inizio dei servizi il piano delle misure adottate per la 

sicurezza fisica dei lavoratori;

 provvedere ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che 

possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi;

 fornire al personale l'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, pulito 

ed in perfetto ordine e dispositivi di protezione individuale confacenti ai 

servizi da svolgere e comunque conformi alle normativa di igiene e 

antinfortunistiche;

 osservare accuratamente le norme in materia di salute e di sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008;

 sottoporre il personale dipendente a tutte le eventuali profilassi e cure 

previste dalla Legge e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

9.3 Nel caso in cui il Comune di Calcinaia, nell'esercizio delle sue funzioni di 

controllo e di vigilanza, verifichi la presenza sul territorio di personale 

inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti  norme, procedure, 

regolamenti, ne dà immediata comunicazione alla Geofor s.p.a affinchè questa 

provveda agli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti. Il 

Comune è tuttavia estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra Geofor 

S.p.A. ed il personale impiegato per le inadempienze sopra indicate.
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Articolo 10

COLLABORAZIONE

Geofor S.p.A. segnala all'Ufficio competente del Comune di Calcinaia quelle 

circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano impedirne il 

regolare svolgimento. Geofor S.p.A. segnala all’ufficio del Comune di Calcinaia 

di cui all’art. 22 qualsiasi irregolarità riscontrata (deposito abusivo, conferimenti 

di rifiuti non conformi etc etc) e coadiuva l'opera della Polizia Locale 

nell'individuazione degli eventuali contravventori (apertura dei sacchi al fine di 

rinvenire eventuali indirizzi che riconducono al responsabile dell’irregolarità).

Articolo 11

ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI

Geofor S.p.A. si obbliga a disporre di contenitori, automezzi, attrezzature in 

quantità sufficiente e di tipologia idonea all'esatto e puntuale adempimento delle 

prestazioni e degli obblighi contrattualmente previsti e per assicurare 

l'espletamento dei servizi ivi previsti. Gli automezzi, le attrezzature ed accessori 

devono essere tenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle normative al tempo 

vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento (atmosferico, 

acustico, ecc.), antinfortunistica, nonché rispondenti alle normative connesse ai 

servizi espletati, regolarmente assicurati per la responsabilità civile. I contenitori 

devono recare un logo distintivo della società. Geofor S.p.A. si impegna altresì a 

mantenere tutte le attrezzature e gli automezzi in stato di perfetta efficienza e 

decoro, anche mediante frequenti ed attente manutenzioni, ed a garantire la 

sostituzione dei mezzi e delle attrezzature ogniqualvolta si rendesse necessario. 
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Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi 

o liquami.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del 

Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali 

autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione comunale per 

agevolare lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse (accesso a corsie 

preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in 

seconda posizione ecc. per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del 

servizio cui sono adibiti).

Articolo 12

RAPPORTI CON DITTE TERZE

12.1 Geofor S.p.A., nella sua piena autonomia imprenditoriale, ha la facoltà di 

avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento dei servizi oggetto del presente 

contratto subappaltando ai medesimi, anche parzialmente, le prestazioni ivi 

previste. E' obbligo di Geofor S.p.A. verificare che le ditte terze dalla medesima 

incaricate siano in possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni previste 

dalla normativa di settore.

12.2 Geofor S.p.A. resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune 

dell'esecuzione dei servizi affidati, sollevando il Comune medesimo da ogni 

pretesa delle ditte terze o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza dei servizi affidati.

Articolo 13

CORRISPETTIVI DEI SERVIZI

13.1 Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, il Comune di 

Calcinaia corrisponde alla Geofor S.p.A. l’importo complessivo di € 1.722.875,82 
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(unmilionesettecentoventidueottocentosettantacinque/82) oltre IVA di legge 

(come da  PTE) per l’anno 2019. In caso di ulteriori servizi oppure di ulteriori e 

diversi servizi l’importo precedente si aggiunge o si sottrae a quello degli ulteriori 

e diversi servizi così come determinati ai sensi dell’art. 7 , come presuntivamente 

determinato sulla base del piano tecnico economico (P.T.E) e del piano 

finanziario 2019 (P.F.) ,agli atti d’ufficio.

13.2 Le parti si danno reciproco atto che per gli importi dei servizi, di cui al PTE 

all. 1)  , mensilmente si procede alla consuntivazione sulla base di quelli 

effettivamente prestati.

13.3 Per i servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti di cui al PTE all. 1), le 

parti si danno reciproco atto che l’importo mensile è determinato a consuntivo, 

applicando al quantitativo mensile, effettivamente raccolto e avviato al 

trattamento/smaltimento, l’importo unitario indicato nel listino prezzi relativo a 

ciascuna tipologia di rifiuto ricompreso nel P.T.E.

13.4 Per la fornitura, confezionamento e consegna a domicilio delle attrezzature di 

cui al PTE all. 1), le parti si danno reciproco atto che l’importo mensile è 

determinato applicando al quantitativo di kit consegnati agli utenti del Comune di 

Calcinaia l’importo unitario contenuto nel listino prezzi, ricompreso nel P.T.E.

13.5 Le Parti si danno reciproco atto che, in considerazione dell’approvazione del 

nuovo Accordo Anci-Conai 2014-2019, potranno essere rivisti i contributi erogati 

dai Consorzi di Filiera.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che Geofor SpA,  in funzione di quanto 

previsto nel nuovo Accordo Anci-Conai 2014-2019, riversa al comune di 

Calcinaia i contributi provenienti dai Consorzi di Filiera relativi all’avvio a 

riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica, del multimateriale e degli 

imballaggi in vetro.

 A tale scopo il comune di Calcinaia si obbliga a  rilasciare  a Geofor SpA l’atto di 
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delega necessario alla riscossione dei predetti contributi.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che il costo di selezione del multimateriale 

o degli imballaggi in vetro  può subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in 

funzione delle analisi effettuate da Revet SpA sui materiali conferiti, attestanti la 

percentuale di frazioni estranee ivi presenti, rispetto a quanto stabilito nella fascia 

standard riferita a ciascuna filiera.

Di seguito si riporta la tabella indicante il prezzo di selezione nonché il contributo 

da riversare al comune, per ciascuna fascia di frazione estranea rilevata dalle 

analisi nelle ipotesi di conferimenti presso CSS (Centro di Selezione e 

Stoccaggio)  oppure presso CC (Centro Comprensoriale):

Tabella 1 - CONFERIMENTI presso CSS (Centro di Selezione e Stoccaggio)

selezione contributi

MULTIMATERIALE 
LEGGERO

€/ton €/ton

F.E. < 12% 70,00 219,55

12%<F.E.<20% 77,04 213,18

20%<F.E.<30% 99,92 183,84

30%<F.E. 116,24 151,30

IMBALLAGGI IN 
VETRO

€/ton €/ton

F.E. < 5% 20,33 40,36

5%<F.E:<10% 23,63 40,36

10<F.E.<20% 26,93 40,36

FUORI SPECIFICA COREPLA PER MULTILEGGERO AL CSS

Contributi riconosciuti €/tonn

F.E.≤ 12% da analisi Revet 18,63
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12%<F.E.<20% da analisi Revet 25,87

20%<F.E. ≤30% 17,86

30%<F.E. da analisi Revet 20,92

PRESENZA DI TRACCIANTI PER MULTILEGGERO AL CSS

Contributi riconosciuti €/tonn

F.E. ≤ 12% da analisi Revet 98,71

12%<F.E. ≤20% da analisi Revet 105,95

20%<F.E. ≤30% da analisi Revet 97,94

30%<F.E. da analisi Revet 101

Le Parti si danno reciproco atto che nel caso in cui le analisi del multileggero 

presentino percentuali di frazioni estranee che possano causare la non 

corresponsione dei contributi, il Gestore del servizio provvede ad effettuare i 

conferimenti al CC ( Centro Comprensoriale) applicando i prezzi di selezione e 

di riversamento dei contributi riportati nella sottostante tabella:

selezione contributi

MULTIMATERIALE 
LEGGERO

€/ton €/ton

F.E. < 10% 121,23 186,79

10%<F.E.<20% 132,56 181,35

20%<F.E.<30% 144,66 162,04

30%<F.E. 155,66 130,00

40%<F.E. 173,26 102,02

IMBALLAGGI IN 
VETRO €/ton €/ton

F.E. < 5% 20,33 40,36

5%<F.E:<10% 23,63 40,36
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10<F.E.<20% 26,93 40,36

Articolo 14

PAGAMENTI
14.1 Geofor S.p.A. emette fattura riepilogativa sia dei servizi di raccolta, e ad essi 

accessori, che dei servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti, che per la  

consegna delle attrezzature, prestati nel mese precedente riportando le voci 

indicate nel PTE oppure quelle che saranno definite per gli ulteriori servizi 

accessori. 

Il comune di Calcinaia effettua il pagamento delle fatture a 60 giorni decorrenti 

dalla data di emissione delle stesse, subordinatamente all’esito positivo dei 

controlli previsti dal codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

14.2 Geofor SpA emette altresì  fattura riepilogativa dei maggiori o minori (in tal 

caso emettendo nota di credito) oneri di selezione, determinati sulla base delle 

analisi eseguite da Revet Spa e/o dai Consorzi di Filiera. Geofor SpA comunica 

mensilmente al  Comune di Calcinaia, nelle forme di cui al successivo art. 22,  

l’entità dei contributi ad esso spettanti. 

Geofor SpA effettua al Comune di Calcinaia il riversamento dei suddetti 

contributi entro 30 gg. dalla data di riscossione da parte di Geofor. Parimenti i 

maggiori oneri si selezione saranno riaddebbitati al Comune di Calcinaia entro 30 

gg. dalla data di ricezione della fattura di addebito di Revet. In caso di 

inottemperanza il Comune di Calcinaia è autorizzato ad effettuare la 

compensazione di pari importo sul primo pagamento utile. 
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Il Comune di Calcinaia è consapevole che: 

 circa i Bilanci annuali di materia COREPLA e riconoscimento contributi 

CONAI, tali bilanci di materia vengono effettuati su base annuale nel 

periodo tra 

aprile XXXX e marzo dell'anno successivo.

 che sulla base degli accordi, Corepla effettua nei mesi successivi al marzo 

dell'anno XXXX+1 un conteggio tra i quantitativi di imballaggi in plastica 

effettivamente ricevuti e quelli per i quali ha erogato il contributo alle 

piattaforme sulla base delle medie mobili trimestrali. Ciò significa che nel 

caso di bilancio di materia negativo/positivo (ovvero il quantitativo annuo 

effettivamente ricevuto è inferiore/superiore al quantitativo annuo 

risultante dalla sommatoria dei quantitativi calcolati mensilmente sulla 

base delle medie mobili trimestrali), potranno verificarsi richieste di 

restituzione/riconoscimento dei contributi erogati da Corepla nel corso 

dell'anno.

 pertanto i contributi stimati annualmente per la cessione degli imballaggi 

in plastica a Corepla potrebbero essere soggetti a diminuzione/aumento 

non valutabili a priori, a seguito di esecuzione dei bilanci di materia da 

parte di Corepla.

 La richiesta di restituzione/riconoscimento dei contributi erogati 

giungerebbe quindi presumibilmente entro giugno-luglio dell'anno 

successivo a quello di riferimento.

14.3 La Geofor S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010  n 136 smi.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal predetto articolo Geofor S.p.A. comunica gli 

estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche se non 
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esclusivamente a ricevere i pagamenti di cui al presente contratto, che è il conto 

corrente bancario rispondente al codice IBAN: IT 79K 08562 70910 

000010141489 e aperto presso la Banca di Pisa e Fornacette - Credito 

Cooperativo, sede di Fornacette. Geofor Spa comunica altresì che i soggetti 

delegati ad operare sul conto corrente individuato al comma precedente sono i 

seguenti: il Dott. Daniele Fortini in qualità di Presidente, nato a Orbetello (GR) il 

28/08/1955 CF FRTDNL55M28G088N, il Dott. Roberto Silvestri in qualità di 

Dirigente del settore Amministrazione e Finanza nato a San Giuliano Terme il 

27/03/1958 CF SLVRRT58C27A562Q; la d.ssa Liliana Abrignani impiegata, nata 

a Marsala (TP) il 19/06/1982 CF BRGLLN82H59E974J; la rag. Monica Fabbri, 

impiegata nata a Pontedera il 12/02/1968 CF FBBMNC68B52G843N;

Geofor S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a 

tali dati.

Geofor dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali 

della società sono i seguenti:

•  conto corrente bancario acceso presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito 

Cooperativo avente le seguenti coordinate: IT 79 K 08562 70910 000010141489;

•   conto corrente bancario acceso presso la Banca Popolare di Lajatico avente le 

seguenti coordinate: IT 30 S 05232 71131 000000010775;

•   conto corrente bancario acceso presso la Banca Unicredit SpA avente le 

seguenti coordinate: IT 77 W 02008 02854 000104856483;

•   conto corrente bancario acceso presso il Credito Emiliano SpA avente le 

seguenti coordinate: IT 09 U 03032 71160 010000013761;

•   conto corrente bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena avente le 

seguenti coordinate: IT 29 M 01030 71132 000001849154;

•   conto corrente postale acceso presso Poste Italiane avente le seguenti 

coordinate: IT 83 Y 07601 14000 000067833905.
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14.4 Geofor S.p.A. dichiara inoltre di obbligarsi a:

 inserire in eventuali contratti con subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei 

contratti medesimi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge;

 dare immediata comunicazione al Comune di Calcinaia ed alla Prefettura – 

Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa –della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari.

14.5 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Cig è [●]

Articolo 15

OBBLIGHI DI GEOFOR S.p.A.

15.1 Geofor S.p.A. si obbliga ad eseguire le prestazioni ed a gestire i servizi 

contrattualmente previsti nel rispetto delle condizioni, modalità e tempistiche 

disciplinati nel presente contratto.

15.2 Geofor S.p.A. si obbliga infine a gestire quanto sopra in buona fede e con la 

dovuta diligenza, garantendo efficienza, efficacia ed economicità, con proprie 

risorse e personale ed assumendosi l’inerente rischio d’impresa.

Articolo 16

RESPONSABILITA’

E COPERTURA ASSICURATIVA

16.1 Nell’esecuzione di tutti i servizi contrattualmente previsti Geofor s.p.a. avrà 

cura di adottare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici ed 

organizzativi atti ad evitare danni a persone, cose ed animali e/o necessari a 

garantire l’incolumità dei lavoratori addetti ai servizi.
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16.2 Geofor S.p.A. è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni sia verso il 

Comune che verso terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle 

persone, cose e/o animali in dipendenza dell’esecuzione del servizio sollevando 

pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Il Comune è 

altresì esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto 

arrecato da utenti o più in generale da terzi a Geofor s.p.a ed in particolare a beni, 

attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio.

16.3 Per i motivi esposti ai precedenti punti Geofor S.p.A. ha stipulato le seguenti 

Polizze Assicurative:

 Polizza Assicurativa con la Compagnia Zurich, Agenzia di Pisa n. 

794C2089 e valida fino al 30.06.2019, per la copertura dei rischi derivanti 

da Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro 

(RCO), avente massimale di € 5.000.000,00;

 Polizza assicurativa per automezzi RCA con la Compagnia Zurich, 

Agenzia di Pisa n. 79421516 valida fino al 30.06.2019 per i rischi 

derivanti dalla circolazione di veicoli ed assicurazione rischi diversi per i 

mezzi di proprietà, in uso e comunque utilizzati da Geofor S.p.A. per un 

totale di somme assicurate pari ad € 10.000.000,00 per sinistro.

Geofor S.p.A. si obbliga a rinnovare dette polizze assicurative al fine di garantire 

la copertura assicurativa per tutta la durata di gestione del servizio di cui in 

oggetto al presente contratto.

Articolo 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il Comune di Calcinaia può risolvere il contratto nei seguenti casi:

 irrogazione a carico di Geofor S.p.A. di misure sanzionatorie e/o cautelari 

che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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 sospensione o cancellazione dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 

che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 

406/98 e s.m.i. o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione all'albo 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti 

dal casellario informatico;

Qualora si verificasse una delle ipotesi sopra elencate il Comune di Calcinaia 

invia formale contestazione con lettera raccomandata A/R.

Ricevuta la formale contestazione, Geofor S.p.A. ha la facoltà, qualora lo ritenga 

opportuno, di presentare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della 

medesima.

Ricevute le eventuali controdeduzioni, il Comune di Calcinaia decide se procedere 

o meno alla risoluzione del contratto. La risoluzione del Comune  deve essere 

adeguatamente motivata e inviata con raccomandata A/R o tramite PEC al 

domicilio indicato al successivo art. 22.

17.2 Non sono motivo di risoluzione, gli scioperi, calamità naturali, siccità, 

mancanza o deficienza del sito di smaltimento dei rifiuti, atti vandalici di terzi 

mancanza o deficienza dell'esercizio di controllo e di repressione da parte del 

Comune di Calcinaia di comportamenti illeciti da parte di terzi.

Articolo 18

CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione del contratto.

Articolo 19

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

19.1 Le parti danno atto espressamente che in caso di norme del presente contratto 

non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo 

luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
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secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

19.2 L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle 

finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 

1362 a 1369 del Codice Civile e gli art. del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 20

INVALIDITA’ PARZIALE

L’eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente 

Contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità ed efficacia delle altre 

disposizioni che rimarranno vincolanti e valide per le parti.

Articolo 21

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

21.1 Sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto i seguenti documenti:

• Allegato 1 – costituito dalla Relazione tecnica dei servizi resi, dettaglio 

PTE Servizi, dettaglio PTE Forniture, dettaglio PTE Smaltimenti;

Articolo 22

(DOMICILIO CONTRATTUALE)

22.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, le Parti eleggono il 

seguente domicilio:

Per Geofor S.p.A. Per il Comune di Calcinaia

Geofor S.p.A- Ufficio Servizi Ambientali. [●]

Viale America, 105 Via [●]

56025 Pontedera (PI) [●] (PI)

PEC: geofor@legalmail.com PEC: [●]
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Referente: Dott. Luca Cianchi Referente [●]

 Ogni avviso e comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC agli 

indirizzi/riferimenti sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione a Geofor s.p.a. si intenderà validamente 

inoltrata se effettuata agli indirizzi di cui sopra, salvo che per le notificazioni da 

eseguirsi tramite l’ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione 

le disposizioni del Codice Civile.

22.2 Eventuali variazioni dei dati inerenti al Comune di Calcinaia o a Geofor 

s.p.a. devono essere tempestivamente comunicati mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento o tramite PEC alla controparte ad ogni senso ed effetto di 

legge.

Articolo 23

(PRIVACY)

Ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, le parti si danno 

reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all’esecuzione del 

contratto e che gli stessi dati che entrambe hanno fornito in occasione della stipula 

del presente contratto saranno da ambo le parti raccolti  in apposite banche dati e 

trattati con mezzi elettronici e cartacei al fine di adempiere agli obblighi scaturenti 

dal contratto stesso, degli obblighi fiscali e di quelli legali di registrazione 

contabile.

Titolare del trattamento dei dati è Geofor SpA.

Titolare del trattamento per il  Comune di Calcinaia è………………………

Articolo 24
CODICE DI COMPORTAMENTO
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Geofor SpA, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 

impegna ad osservare ed a far osservare, per quanto compatibili, ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 

Aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi 

dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che il Responsabile 

del Servizio interessato ha trasmesso alla Ditta, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 

62/2013, copia del decreto stesso e del codice di comportamento interno dell’ente 

approvato con Deliberazione di giunta n. 177 del 12/12/2013, per una sua più 

completa e piena conoscenza, come da dichiarazione conservata in atti.

La Ditta suddetta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 

Il responsabile del servizio, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto ( 

al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni

Articolo  25
DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, per quanto applicabile, 

Geofor SpA, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto.

Articolo  26

(CONTROVERSIE)
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Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente 

contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. E’ escluso in 

ogni caso il ricorso all’arbitrato.

Articolo 27

(SPESE)

27.1 Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a 

completo carico di Geofor S.p.A.. L’impresa è soggetta alle norme previste dal 

D.P.R. 633/1972.

27.2 E richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto scritto da 

persona di mia fiducia con mezzi informatici su nr. [●] pagine complete e 

porzione della presente, del quale ho dato lettura  alle parti, che lo hanno 

riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono  con me 

Segretario Generale, con firma digitale.

PER IL COMUNE DI CALCINAIA………………………...

PER GEOFOR S.p.A………………………...



PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019
VOCI DI COSTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO COSTO TOTALE (IVA inclusa) PARTE FISSA PARTE VARIABILE

CGIND COSTI GESTIONE R.S.U. INDIFFERENZIATI (CSL+CRT+CTS+AC) € 689.540,64 € 369.228,57 € 320.312,07
di cui: CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE € 214.158,67 € 214.158,67

CRT COSTI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. € 145.706,92 € 145.706,92
di cui: COSTI PERSONALE DA IMPUTARE A CGG -€ 57.886,18 -€ 57.886,18

RACCOLTA R.S.U. € 193.398,92 € 193.398,92
RACCOLTA INGOMBRANTI E R.U.P. € 10.194,18 € 10.194,18

CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.S.U. € 174.605,15 € 174.605,15
di cui: SMALTIMENTO R.S.U. € 174.605,15 € 174.605,15

AC ALTRI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE € 155.069,90 € 155.069,90
di cui: SERVIZI ACCESSORI € 8.618,51 € 8.618,51

NOLEGGIO ATTREZZATURE DI RACCOLTA € 56.589,82 € 56.589,82
FORNITURA KIT € 89.861,57 € 89.861,57

CGD COSTI GESTIONE CICLO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD+CTR) € 882.805,71 € 882.805,71
di cui: CRD COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 612.151,36 € 612.151,36

di cui: COSTI PERSONALE DA IMPUTARE A CGG -€ 115.772,32 -€ 115.772,32
RACCOLTA CARTA € 158.360,84 € 158.360,84
RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO € 107.318,07 € 107.318,07
RACCOLTA SFALCI E POTATURE € 54.493,56 € 54.493,56
RACCOLTA VETRO € 39.724,38 € 39.724,38
RACCOLTA ORGANICO € 258.039,80 € 258.039,80
RACCOLTA C/O STAZIONE ECOLOGICA € 109.987,03 € 109.987,03

CTR COSTI TRATTAMENTO E RICICLO € 270.654,35 € 270.654,35
di cui: TRATTAMENTO E RICICLO INGOMBRANTI € 31.164,01 € 31.164,01

TRATTAMENTO E RICICLO LEGNO € 17.970,04 € 17.970,04
TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE € 188.164,80 € 188.164,80
TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (SFALCI E POTATURE) € 90.316,77 € 90.316,77
IMBALLAGGI IN VETRO € 9.762,97 € 9.762,97
MULTIMATERIALE LEGGERO € 69.046,60 € 69.046,60
SMALTIMENTO PRESSO TERZI € 14.229,16 € 14.229,16
CONTRIBUTO CONAI (a dedurre) -€ 150.000,00 -€ 150.000,00

CG TOT.COSTI OPERATIVI DELLA GESTIONE (CG=CGIND+CGD) € 1.572.346,35 € 369.228,57 € 1.203.117,78

CC COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD) € 332.973,04 € 332.973,04
di cui: CARC COSTI AMMINISTRATIVI € 75.014,54 € 75.014,54

di cui: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO € 71.709,54 € 71.709,54
CONTROLLO BIOCOMPOSTER € 3.305,00 € 3.305,00

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) € 179.658,50 € 179.658,50
di cui: CONTRIBUTO GESTIONE AUTORITA'  A.T.O. TOSCANA COSTA € 6.000,00 € 6.000,00

COSTI DI GESTIONE (COSTO DEL PERSONALE) € 173.658,50 € 173.658,50
CCD COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) € 78.300,00 € 78.300,00

di cui: FONDO RISCHI CREDITI € 105.000,00 € 105.000,00
CONTRIBUTO MIUR PER ISTITUTI SCOLASTICI (a dedurre) -€ 6.700,00 -€ 6.700,00
SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE -€ 20.000,00 -€ 20.000,00

CC TOT.COSTI COMUNI (CC=CARC+CGG+CCD) € 332.973,04 € 332.973,04

CK TOT.COSTI D'USO DEL CAPITALE € 0,00 € 0,00

TOT. COSTO DEL SERVIZIO  (CG+CC+CK) € 1.905.319,39 € 702.201,61 € 1.203.117,78

MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI € 55.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00
di cui: MINORI ENTRATE TRIBUTARIE PER RIDUZIONI € 55.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00

MINORI ENTRATE TRIBUTARIE PER AGEVOLAZIONI € 75.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00
CONTRIBUTO DEL COMUNE PER AGEVOLAZIONI (a dedurre) -€ 75.000,00 -€ 25.000,00 -€ 50.000,00
TOT.MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI € 55.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00

COSTO TEORICO DEL SERVIZIO DA COPRIRE CON LA TARIFFA € 1.960.319,39 € 722.201,61 € 1.238.117,78
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL COSTO DEL SERVIZIO 100% 36,84% 63,16%

addizionale provinciale € 98.015,97

base di calcolo della tariffa 2018 € 1.962.382,77 -0,11%

Ripartizione Utenze Domestiche 47,00% € 339.434,75
Ripartizione Utenze Non Domestiche 53,00% € 382.766,85



UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Descrizione
NUCLEO ABITATIVO 1 comp./ NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE
NUCLEO ABITATIVO 2 comp.
NUCLEO ABITATIVO 3 comp.
NUCLEO ABITATIVO 4 comp.
NUCLEO ABITATIVO 5 comp.
NUCLEO ABITATIVO 6 comp. (e oltre)

* Per la determinazione della Tariffa Fissa alle utenze domestiche utilizzati Ka da DPR 158/99

UTENZE NON DOMESTICHE

cat Descrizione
01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
05 STABILIMENTI BALNEARI
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
07 ALBERGHI CON RISTORANTE
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09 CASE DI CURA E RIPOSO
10 OSPEDALI
11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ.
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR
19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
23 MENSE,BIRRERIE,HAMBURGHERIE
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29 BANCHI DI MERCATO
30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB

* Per la determinazione della Tariffa Fissa alle utenze non domestiche utilizzati Kc max (salvo Kc min su cat 9, 13, 14, 17, 
22, 24 e 27) da DPR 158/99



Tariffa Fissa unitaria (€ al mq)*
0,52
0,57
0,61
0,67
0,71
0,75

Tariffa Variabile unitaria (€ al lt.)
0,227

Tariffa Fissa unitaria (€ al mq)*
1,10
1,10
1,24
1,93
1,61
1,34
3,82
2,85
2,12
4,08
3,53
2,06
2,21
2,29
2,05
3,82
2,34
2,37
3,01
2,13
2,11
7,76

10,33
5,84
5,59
5,59

10,09
4,74

15,75
4,37

Tariffa Variabile unitaria (€ al lt.)
0,227

* Per la determinazione della Tariffa Fissa alle utenze non domestiche utilizzati Kc max (salvo Kc min su cat 9, 13, 14, 17, 
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Premessa

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

Stato (Legge di stabilità 2014)’, dal comma 639 al comma 706 dell’art.1, ha introdotto l’Imposta Unica

Comunale  (IUC),  che  si  compone  di  un’imposta  municipale  di  natura  patrimoniale  (IMU),  di  una

componente per i servizi indivisibile (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Contestualmente, sono soppresse la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la Tariffa

rifiuti (TIA).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

La  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno solare,  coincidente  con  un’autonoma

obbligazione tributaria.

Il Comune, nella commisurazione della tariffa per la parte afferente la quota fissa tiene conto dei criteri

determinati  dal  metodo normalizzato,  di  cui  al  D.P.R  27  aprile  1999  n.  158,   mentre  per  la  parte

afferente la quota variabile, si applicano i criteri di cui agli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento Tassa

Rifiuti Puntuale. 

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

dall’art.  1 comma 639 della L.  147/2013, deve garantire la copertura integrale dei  costi di esercizio

relativi al servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES.

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

dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio

di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.

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

opera del vigente Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.



1 ‐ Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale



In attesa del definitivo affidamento al gestore unico da parte della comunità d’ambito A.T.O. Toscana

Costa, costituita ai sensi della CRT N.25/98 e ss.mm. e ii., il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

ed  assimilati  del  Comune di  Calcinaia,  è  svolto  attraverso  la  società  Geofor  S.p.A.  con  socio  unico

Retiambiente SpA. 

Il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di gestione

dei rifiuti urbani. Gli obiettivi di fondo che il  Comune di Calcinaia  si pone, che possono anche essere

formulati e perseguiti secondo una logica pluriennale, sono:

· la riduzione della produzione complessiva di rifiuti prodotti anche al fine dell’obiettivo più generale di

contenimento e di controllo della spesa e miglioramenti in termini ambientali;

· la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da imballaggio primario e secondario;

· il miglioramento del decoro cittadino, e comunque più in generale l’obiettivo di tutela igienico sanitaria

in tutte le fasi della gestione rifiuti, contrasto all’abbandono dei rifiuti, nonché una puntuale e capillare

attività di (in)formazione;

· l’applicazione delle tecniche di monitoraggio, a campione, delle produzioni dei rifiuti conferiti sia per le

categorie di UTENZE DOMESTICHE (UD) sia per le categorie di UTENZE NON DOMESTICHE (UND);

· la conferma dell’applicazione di sistemi di tariffazione che, oltre a traguardare il principio europeo “chi

inquina  paga”,  hanno  portato  e  porteranno  ad  una  equa  e  giusta  ripartizione  dei  costi  in  base  ai

comportamenti, più o meno, virtuosi tenuti dall’utenza.

A partire dall’anno 2011 è stato coperto l’intero territorio con la raccolta porta a porta, e a partire da

novembre 2013 viene raccolto il  solo multimateriale leggero con conseguente raccolta separata del

vetro.

Riassumendo, in sintesi, la tassa comprende:

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

 servizio di raccolta porta a porta di carta(1 volta la settimana);

 servizio di raccolta porta a porta di multimateriale (1 volta la settimana); 

 servizio di raccolta porta a porta organico ( 2 volte la settimana – 3 volte a settimana nei mesi

estivi di giugno, luglio e agosto);



 servizio di raccolta porta a porta di pannoloni per utenze con anziani o bambini fino a 30 mesi di

età ( 3 volte la settimana); 

 servizio di raccolta porta a porta di sfalci e potature su tutto il territorio comunale (24 volte

all’anno, di giovedì, secondo calendario prestabilito oltre a possibilità di conferimento al CDR del

capoluogo);

 servizio di raccolta stradale del vetro attraverso le apposite campane sul territorio;

 servizio di raccolta olii vegetali presso il CDR del capoluogo e attraverso i raccoglitori Olindo sul

territorio comunale; 

 servizio di svuotamento contenitori pile e farmaci scaduti;

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

a domicilio su chiamata dell’utente e attraverso il conferimento al CDR del capoluogo);

 servizio di raccolta toner presso il CDR del capoluogo;

 servizio di pulizia manuale e meccanizzata strade programmata per zone di spazzamento;

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

 gestione CDR di Via del Marrucco (apertura di 5 giorni a settimana);

 fornitura  di  attrezzature  e  materiale  di  consumo per le  varie  tipologie  di  raccolta  a utenze

domestiche e non domestiche;

 interventi per la rimozione di discariche abusive;

 campagna di informazione ed educazione ambientale.

Gli obiettivi di fondo che si pone il Comune sono i seguenti:

1.1 Igiene urbana

Relativamente alle attività di spazzamento e igiene urbana e comunque di tutte le attività di raccolta

connesse alla manutenzione e gestione delle strade, si prevede la conferma dei servizi del 2018.

La frequenza del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale è a cadenza bisettimanale secondo un

piano di servizio concordato con il gestore.

Nelle strade oggetto di spazzamento meccanizzato è presente la cartellonistica verticale di divieto di

sosta con indicati i giorni di passaggio e gli orari di servizio.

Lo spazzamento meccanizzato è eseguito con mezzi operativi (autospazzatrici), di adeguate dimensioni e

caratteristiche tali da garantire la pulizia della sede stradale comprendendo nella stessa anche le parti in

pendenza laterali (zanelle).



Al  fine  di  coadiuvare  tale  attività,  è  previsto  l’impiego  di  un  operatore  a  terra  che  provvede  al

convogliamento dei rifiuti non raggiungibili dalla spazzatrice.

Oltre  al  suddetto  servizio  è  altresì  previsto  un  servizio  giornaliero  di  spazzamento  manuale  e

svuotamento cestini secondo la pianificazione concordata con il gestore e svolto da un operatore con

mezzo leggero dotato di vasca per il conferimento dei rifiuti.

E’ previsto il lavaggio e sanificazione vicoli nei centri, l’affiancamento con personale del comune  per

interventi  straordinari  che  consenta  di  far  fronte  al  fenomeno  delle  discariche  abusive,  nei  servizi

necessari in occasione delle manifestazioni cittadine, nell’attivazione, con una unità di personale, del

servizio  di  supporto  ai  controlli  ambientali  effettuati  dalla  Polizia  Municipale  su  tutto  il  territorio

comunale. 

Nella stagione autunnale è previsto il servizio straordinario di rimozione foglie e residui delle alberature.

E’ previsto inoltre il servizio di pulizia sui mercati settimanali,  quelli in svolgimento il giovedì in via Corsi

a Calcinaia e il sabato in piazza Timisoara a Fornacette.

Al termine dell’attività di vendita dei mercati ambulanti, fatti salvi gli adempimenti previsti a carico dei

singoli  ambulanti,  il  servizio  di  pulizia  nel  PTE 2019 prevede la  rimozione dei  rifiuti indifferenziati e

differenziati presenti nell’area del  mercato,  compreso lo spazzamento manuale dell’area interessata

dallo stesso.

L’obiettivo è  di  mantenere e,  se  possibile,  migliorare  il  livello  di  pulizia  delle  strade e  del  contesto

urbano in generale.

1.2 Riduzione della produzione di RSU

Nell’anno 2018 è stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari  al 81,66% del rifiuto

raccolto e si è avuta una forte riduzione del rifiuto indifferenziato. La certificazione è stata approvata

dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.16128 del 15/10/2018  " Certificazione dell'efficienza

della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 2018”, si  precisa tuttavia che i  dati sono riferiti all’anno

solare 2017. 

Obiettivo per il 2019 è una ulteriore riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato (dai dati Geofor

nel 2018  c’è stata una riduzione di oltre 165 tonnellate ) da raggiungere attraverso una campagna di

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini ed utenze non domestiche per una migliore differenziazione dei

rifiuti.  Tali  traguardi  sono  raggiungibili,  come  evidenziato  nella  tabella  “Andamento  raccolta  anni

2011/2018” sottoriportata,   grazie all’introduzione su tutto il  territorio comunale della  TARIP (Tassa

Rifiuti Puntuale), basata sul principio comunitario “qui inquina paga” relativamente alla Quota Variab ile

della  tassa  stessa,  calcolata sulla  quantità di  litri  di  rifiuto indifferenziato esposti e raccolti durante

l’anno, in conformità a quanto previsto DM 20/04/2017 in attuazione dell’art. 1 c. 667 L. 147/13, che in



meno di 3 anni ha ridotto la produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato di oltre 25 Kg (da 103,99 a

75,37).

Il  raggiungimento di  tale  obbiettivo,  oltre  alla  riduzione  complessiva  del  rifiuto  prodotto dall’intera

comunità,  consentirà  un  ulteriore  abbattimento  dei  costi  di  conferimento  in  discarica  oltre  a  un

maggiore introito dai consorzi nazionali imballaggi (CONAI), relativamente al recupero e riutilizzo della

materia prima secondaria.

ANNO 2018 
percentuale raccolta differenziata e indifferenziata

Rifiuto Indifferenziato (Kg) 

Mese 2017 2018
01 88840,00 80780,00
02 92150,00 71880,00
03 98290,00 82890,00
04 103710,00 82480,00
05 91180,00 77730,00
06 83080,00 81780,00
07 105600,00 70060,00
08 69180,00 75720,00
09 106659,50 64970,00
10 85160,00 83340,00
11 97620,00 94000,00
12 92590,00 82610,00
Tot. 1114059,5 948240



Rifiuto Differenziato (Kg) 

Mese 2017 2018
01 307853,14 386875,81
02 333476,86 294807,11
03 432391,26 370944,99
04 415115,04 428930,99
05 415141,78 459956,01
06 375100,76 424068,90
07 387793,74 425030,33
08 341155,63 387547,15
09 378863,44 386362,03
10 387059,48 412157,30
11 371609,33 404885,26
12 332163,97 349368,37
Tot. 4477724,43 4730934,25

Rifiuto Totale (Kg)     

Mese 2017 2018
01 396693,14 467655,81
02 425626,86 366687,11
03 530681,26 453834,99
04 518825,04 511410,99
05 506321,78 537686,01
06 458180,76 505848,90
07 493393,74 495090,33
08 410335,63 463267,15
09 485522,94 451332,03
10 472219,48 495497,30
11 469229,33 498885,26
12 424753,97 431978,37
Tot. 5591783,93 5679174,25

Produzione pro capite per tipologia



Andamento raccolta anni 2010/2018

Produzione  indifferenziata pro‐capite anni 2011/2018



2. Modello gestionale ed organizzativo

Il  servizio di gestione dei rifiuti urbani che comprende lo spazzamento  strade e piazze pubbliche, la

raccolta,  il trasporto, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti è svolto dalla Società GEOFOR SPA con sede in

Pontedera, società per azioni con socio unico Retiambiente SpA.

Il servizio di accertamento, bollettazione e riscossione, invece, dall’anno 2018 è gestito dalle strutture

preposte dell’Ente (Ufficio Tributi) opportunamente rafforzate e preparate alla gestione della  TARIP,

anche  attraverso  la  collaborazione  con  una  software  house  che  fornisce  il  software  gestionale  e

provvede alla postalizzazione delle bollette. 

Obiettivo dell’amministrazione è quello di esercitare una migliore prossimità nei confronti dell’utenza e

un maggiore controllo delle situazioni concernenti la riscossione effettiva della tassa. 

2.1 Sistema di identificazione volumetrica dei contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare

Tutti i contenitori in dotazione delle utenze domestiche per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati

(CER 200301) e tutti i contenitori in dotazione alle utenze NON domestiche per i rifiuti indifferenziati

(CER  200301),  rifiuti  biodegradabili  di  cucine  e  mense  (CER  200108),  multimateriale  leggero  (CER

150106), sono dotati di un codice a barre e un TAG RFID.

Durante  la  fase  di  raccolta  l’operatore,  mediante  i  dispositivi  appositamente  istallati  sul  mezzo  o

consegnati  in  dotazione,  provvede  alla  lettura  dei  TAG  RFID  ed  al  successivo  svuotamento  del

contenitore nel mezzo.

I dati letti dai dispositivi identificano l’utenza, il tipo di rifiuto raccolto, la volumetria del contenitore, la

data e l’ora della lettura, le coordinate GPS del punto di lettura.

I suddetti dati vengono inviati al server per le successive operazioni di tariffazione.



Trattandosi di una rilevazione di tipo volumetrico, i contenitori devono risultare con il coperchio chiuso

ed eventuali rifiuti eccedenti non vengono prelevati dal servizio.

Il sistema di lettura prevede anche una black list dove vengono inseriti i codici dei TAGRFID che non

devono essere  raccolti,  l’operatore  al  momento della  lettura viene avvisato con un segnale  sonoro

specifico e quindi provvede all’asportazione del contenitore (se mastello da 25 lt.) o alla segnalazione

alla sede centrale per la rimozione di contenitori di volumetria superiore ai 25 lt.

2.2 Sistema di raccolta e aree territoriali di raccolta domiciliare (porta a porta)

Il servizio di raccolta viene effettuato utilizzando varie tipologie e dimensioni di compattatori e di mezzi

satellite in modo da dare copertura completa al territorio comunale di Calcinaia.

Per l’esecuzione del servizio sull’intero territorio prevediamo il fabbisogno delle seguenti tipologie di

automezzi:

· autocompattatori di volumetria compresa tra 10/25 mc.;

costipatori di volumetria compresa tra 6/10 mc;

· mezzi satellite di volumetria compresa tra 2 ed i 4 mc.

La suddetta struttura sarà operativa nei giorni di raccolta previsti nel calendario di servizio e sarà quindi

utilizzata per la raccolta in forma differenziata delle tipologie di rifiuto sopra richiamate.

Il territorio comunale da servire presenta caratteristiche morfologiche variabili così come diversa è la

rete stradale e la densità abitativa, ed è per tale motivo che sono state utilizzate tipologie diverse di

automezzi.

Per  particolari  zone  di  difficile  raggiungimento  dei  mezzi  utilizzati  per  servizio  di  raccolta,  sono

individuati dei punti di prossimità dove i residenti di tale aree faranno riferimento per il deposito in

forma differenziata dei rifiuti prodotti.

Gli operatori addetti al servizio provvederanno allo svuotamento manuale dei mastelli, alla rimozione

dei sacchi e allo svuotamento meccanizzato dei contenitori carrellati di volumetria compresa tra i 120 lt

ed i 1.000 lt.

In caso di movimentazione dei contenitori, gli stessi saranno ricollocati nel punto di prelievo dopo lo

svuotamento degli stessi.

Per i mezzi di piccole dimensioni è previsto durante il turno di lavoro il travaso del rifiuti raccolti nei

mezzi compattatori  operativi sul territorio, i quali  effettueranno, a carico completato, il trasferimento

presso gli impianti di selezione/trattamento di riferimento.

2.3 Raccolta a campana stradale degli imballaggi in vetro (CER 150107)

Sul territorio sono state posizionate oltre  100 campane per la raccolta degli imballaggi in vetro (CER

150107) di colore verde e di volumetria 2000 lt.



Tale numero potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni a fronte di rilevate necessità volumetriche o

per la miglior copertura di particolari zone o nuove urbanizzazioni.

Tali  rifiuti,  in  prevalenza  bottiglie,  barattoli  e  flaconi  in  vetro,  dovranno essere  privi  del  contenuto

originale e separati del  tappo di  chiusura,  che,  se realizzato in metallo od in plastica,  dovrà essere

conferito nel multimateriale leggero raccolto con il sistema domiciliare.

Per agevolare la separazione di tale materiale, viene consegnata alle sole utenze domestiche una borsa

riutilizzabile in polietilene di colore verde con scritto “raccolta differenziata degli imballaggi in vetro” la

quale potrà essere utilizzata per trasportare detti imballaggi alle campane stradali di colore verde.

Le  campane  sono  realizzate  con  2/3  fori  circolari  nella  parte  superiore  di  dimensioni  idonee  per

l’inserimento di imballaggi in vetro di volume sino a 5 lt., ciò significa che non sarà possibile rovesciare

l’intero contenuto della  borsa suddetta,  ma il  conferimento dovrà avvenire per  inserimento singolo

dell’imballaggio.

La presenza di frazioni  estranee (impurità) negli  imballaggi in vetro superiori  alle tolleranze previste

nella  II  Fascia,  comporta  il  mancato  riconoscimento  del  contributo  alla  raccolta  di  COREVE,  oltre

all’addebito degli importi derivanti dallo smaltimento della quota di frazione estranea superiore a quella

prevista  dalla  seconda  fascia,  fino  ad  addebitare  interamente  il  costo  di  smaltimento  nel  caso  di

indisponibilità  da  parte  di  COREVE  a  ritirare  il  materiale  non  conforme  per  qualità  alle  fasce  di

accettazione previste nel medesimo accordo.

Il servizio di svuotamento delle campane verrà effettuato con mezzi a due o tre assi dotati di cassone e

gru sollevatrice.

La  frequenza  di  raccolta  sarà  di  norma a cadenza quindicinale,  salvo casi  particolari  in  cui  saranno

valutati  passaggi  più  frequenti  o  ulteriori  posizionamenti  di  campane,  comunque  il  servizio  dovrà

garantire  la  capienza  volumetrica  necessaria  ai  quantitativi  addotti,  in  modo  da  evitare  depositi  di

imballaggi in vetro esterni alla campana causa la loro saturazione volumetrica.

Il servizio di rimozione dei rifiuti e degli ingombranti depositati abusivamente al lato delle campane è

descritto nella parte successiva della presente relazione.

2.4  Raccolta ingombranti a domicilio tramite prenotazione

Si tratta di un servizio che prevede la rimozione dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti.

Questo servizio, strutturato con una frequenza di 1 volta ogni due settimane (quattordicinale) nel giorno

di giovedì, è effettuato presso quelle utenze che abbiano formulato espressa richiesta al numero verde

Geofor 800.95.90.95 (gratuito da rete fissa) o allo 058726.18.80 (a pagamento dai cellulari).

E’  anche  possibile  prenotare  il  servizio  accedendo  al  sito  internet  www.geofor.it nella  sessione

“Prenotazione Ritiro”.

http://www.geofor.it/


L’utente dovrà prenotare il ritiro del materiale, per un massimo di tre oggetti e per un ingombro non

superiore al metro cubo, ed esporlo su suolo pubblico nel giorno e nell’orario  che gli sarà comunicato

dall’operatore all’atto della prenotazione.

2.5 Raccolta Rup (farmaci scaduti e pile esauste)

Il  servizio  viene  svolto  tramite  l’utilizzo  di  appositi  contenitori  dati  ad  uso  esclusivo  delle  attività

commerciali (quali farmacie, tabacchini, etc.) per la raccolta dei farmaci scaduti e delle pile esauste.

Il servizio di raccolta delle pile esauste viene espletato dietro apposita richiesta telefonica al numero

verde Geofor da parte dell’esercizio commerciale interessato; la raccolta dei farmaci scaduti è eseguita

con un servizio a cadenza quattordicinale programmato per tutti i contenitori posizionati sul territorio.

2.6 Presidio e gestione Centro di Raccolta sovracomunale via del Marrucco

Il Centro di Raccolta intercomunale di Via del Marrucco è attivo da maggio 2011, con presidio da parte

di dipendenti Geofor S.p.a.  Nell’anno 2018 è stato esteso ed ampliato l’orario con accesso anche il

mercoledì; gli orari sono riportati nella seguente tabella, gli aggiornamenti sono riportati sul nostro sito

internet  e su quello di Geofor alla sessione “Centri di Raccolta”: 

Il CDR accoglie le utenze domestiche che abbiano necessità di conferire rifiuti che normalmente non

rientrano nella raccolta Porta a Porta.



In particolare si tratta di un CdR sovracomunale, dove l’accesso è consentito agli utenti dei comuni di

Calcinaia e Vicopisano.

E’ per tale motivo che gli importi riportati nel PTE 2019 afferenti al CdR (presidi,  viaggi, noleggi ecc),

sono ripartiti in percentuale in funzione del quantitativo dei rifiuti addotti dagli utenti dei singoli comuni;

nello specifico la percentuale di riferimento è quella calcolata nel primo semestre del 2018, mentre la

ripartizione  effettiva  che  andremo  ad  applicare  nel  periodo  gen-giu  2019  sarà  riferita  alla  nuova

percentuale  calcolata  sul  periodo  lug-dic  2018  e  quella  del  periodo  lug-dic  2019  sarà  riferita  alla

percentuale calcolata nel periodo gen-giu 2019.

Le operazioni di presidio riguardano:

- apertura e chiusura dell’accesso al CdR;

- l’accettazione, previa verifica quali-quantitativa dei materiali conferibili  ammessi;

- l’organizzazione funzionale di tutti i contenitori/stalli relativi alla tipologia dei rifiuti conferibili nel CdR;

- la pulizia delle aree interne, la manutenzione ordinaria del verde, della recinzione, dei cancelli e delle

attrezzature.

I rifiuti conferibili all’interno del Centro di Raccolta sono i seguenti:

Abbigliamento

200110

acidi

200114

Batterie al piombo

200133

Batterie senza piombo

200134

Bombolette spray vuote

150111

Carta e cartone

200101

detergenti contenenti sostanze pericolose

200129

Elettronica

200135

Flaconi vuoti

150110

Freddo e Clima



200123

Grandi apparecchiature elettroniche e elettroniche

200136

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

200127

Imballaggi in materiali misti, multimateriale

150106

Imballaggi in vestro

150107

Legno

200138

Medicinali scaduti

200132

Oli e grassi diversi da quelli commestibili

200126

Olii e grassi commestibili

200125

Organico

200108

pesticidi

200119

Piccoli elettrodomestici

200136

Pneumatici fuori uso

160103

Rifiuti ingombranti

200307

Rifiuti metallici

200140

Rifiuti misti attività di costruzione

170904

Sfalci e potature

200201

Solventi



200113

sostanze alcaline

200115

Toner esauriti

80318

Tubi Fluorescenti contenenti mercurio

200121

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce

200128

Tutti  i  contenitori/stalli  presenti  all’interno  del  CdR  vengono  svuotati  in  funzione  delle  specifiche

necessità  di  servizio  o  in  funzione  dei  tempi  massimi  di  stoccaggio  previsti  dalla  normativa  di

riferimento, e comunque in modo tale da garantire costantemente la possibilità di conferimento da

parte degli utenti.

L’utente che si reca al CdR viene identificato tramite tessera sanitaria al totem presente all’ingresso,

dove viene verificato se lo stesso è presente nella banca dati e quindi regolarmente iscritto al ruolo della

TARI.

Eseguita tale verifica i rifiuti vengono pesati per tipologia CER e fatti conferire a cura dell’utente nei

rispettivi  contenitori/stalli  identificati  da  apposita  cartellonistica;  al  termine  delle  operazioni  di

conferimento  viene  rilasciata  all’utente  la  ricevuta  con  indicata  la  tipologia  ed  il  peso  del  rifiuto

conferito.

2.7 Servizi specifici fiere, sagre e manifestazioni

Per tali servizi nel PTE 2019 è previsto un budget annuo di € 4.000,00 oltre Iva.

In occasione di tali eventi l’amministrazione comunale dovrà inviare con congruo anticipo a Geofor la

richiesta del servizio, specificando il tipo di manifestazione prevista e la durata della stessa.

Il servizio prevede lo spazzamento delle zone individuate, la raccolta di sacchi appositamente riempiti

dagli organizzatori.

2.8 Servizio di rimozione discariche abusive

All’interno del Piano Tecnico Economico 2019 è previsto un importo annuale previsionale di € 3.000,00

oltre IVA per l’attività di rimozione discariche abusive individuate sul territorio Comunale.

A  seguito  di  richiesta  da  parte  del  Comune  di  Calcinaia,  Geofor  effettuerà  un  sopralluogo  per

l’elaborazione del preventivo di spesa e a seguito di accettazione  si procederà alla pianificazione del

servizio.



La rendicontazione degli interventi sarà effettuata nella fatturazione mensile in cui ricade l’attività di

rimozione della discarica abusiva, con l’indicazione del luogo in cui è stato effettuato l’intervento.

2.9 Bonifica dei carichi risultati radioattivi

Nel PTE raccolta anno 2019 è inserita una voce relativa alla bonifica dei carichi radioattivi che risultano

positivi al portale di controllo posto all’ingresso dell’impianto di termovalorizzazione di Ospedaletto.

L’importo previsionale di € 2389,65 inserito nel PTE è la risultante del consuntivo anno 2018 ed è stato

calcolato dividendo l’importo totale sostenuto da Geofor per tutti i rifiuti indifferenziati prodotti nel

nostro bacino riparametrato sulla specifica produzione di RSU di ciascun comune.

Nella quasi totalità dei casi i carichi che risultano positivi alla radioattività è dovuta alla presenza di

indumenti o altro di persone che sono state soggette a radioterapie.

In  tal  caso il  mezzo  viene  posto  in  quarantena  e  inizia  il  monitoraggio nelle  successive  48  ore  sul

decadimento della radioattività, sino ad arrivare nei casi necessari alla bonifica del carico e del mezzo

stesso.

3. Relazione al piano finanziario

La tassa sui rifiuti, nel nostro caso puntuale (TARIP), che, come detto e come previsto dall’art.1 comma

639 della  L.  147/2013 e ss.  mm. e ii.,  deve garantire la copertura integrale dei costi di esercizio di

gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES  e:

1. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;

2. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

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

la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata, per la parte

afferente la quota fissa, con i criteri stabiliti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R 27 aprile 1999 n.

158; mentre per la parte afferente la quota variabile,  con i  criteri  di cui agli  artt. 6 e 7 del  vigente

Regolamento Tassa Rifiuti Puntuale ed è costituito dai seguenti elementi:

a) il programma degli interventi necessari;

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

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

c) le risorse finanziarie necessarie.

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

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



2. gli obbiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2019;

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

4. la descrizione del modello gestionale ed organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento.

Il Comune di Calcinaia, al 31 dicembre 2018 contava una popolazione di  12723  abitanti (+ 120 unità

rispetto al 2018), con le seguenti precisazioni:

 Nati         2018: 104

 Deceduti 2018:109

 Immigrati 2018: 615

Di seguito si riporta il dettaglio dei rifiuti raccolti nel corso dell’anno 2018, così come comunicati a ARRR.

TIPOLOGIA DI RACCOLTA (espresso in chilogrammi):

- 150101 Cartone 239,900

- 150106 Multileggero 577.228

- 150107 Vetro 445.830

- 160103 Pneumatici 4.881

- 170904 Inerti 92.528

- 200101 Carta 657.653

- 200108 Organico 1.318.370

- 200138 Legno 193.427

- 200140 Metallo 48.258

- 200201 Sfalci e Potature 915.582

- 200307 Ingombranti 193.872

- 200301 RSU 855.600

- 200303 Spazzamento 92.640

- RAEE 71.639



- Altro rifiuto diff. 45.764

Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso dell’anno 2018, si prevede che, in sede di

certificazione ARRR,  il  Comune di  Calcinaia  sarà  stato in  grado di  raccogliere in  modo differenziato

tonnellate  di  rifiuti  solidi  urbani,  pari  a  circa  l’85% del  totale  dei  rifiuti;  tale  percentuale  risulta

comprensiva  dell’incremento  riconosciuto  per  l’utilizzo  da  parte  di  altrettante  utenze,  di  circa  530

biocomposter  già posizionati e controllati sul territorio comunale.

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo  aver  descritto  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall’Ente,  sono  stati  valutati

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa, calcolata per la parte afferente la

quota fissa, attraverso i criteri determinati dal metodo normalizzato di cui al D.P.R 27 aprile 1999 n. 158,

mentre per la parte afferente la quota variabile, mediante l’applicazione dei criteri di cui agli artt. 6 e 7

del vigente Regolamento Tassa Rifiuti Puntuale. 

Si precisa che il Piano finanziario è stato elaborato sulla base delle “Linee guida per la redazione del

piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” pubblicate dal Mef, utilizzando i dati derivanti dalle

seguenti fonti:

 Costi del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, igiene urbana e spazzamento,

forniti  da Geofor  S.p.A.  sotto la  propria  diretta responsabilità,  in  quanto dati che,  per  loro

natura,  sono  nella  disponibilità  esclusiva  del  gestore  (nota  di  Geofor  n.  prot.  n.2337  del

21/02/2019);

 Dati noti all’Ufficio Ambiente, in relazione alle proprie competenze e funzioni;

 Costi di accertamento, bollettazione e riscossione che, come accennato in premessa, dall’anno

2019  saranno  svolti  internamente,  definiti  mediante  autonoma  e  puntuale  stima  delle

previsioni da parte del Servizio Economico e Finanziario.

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

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

b) L’obbligo di assicurare  l’integrale copertura dei costi.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:



1)  CG=> Costi operativi di gestione
2)  CC=> Costi comuni

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie come di seguito riportato:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  (CG)

I  Costi Operativi di Gestione sono relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del
servizio e sono suddivisi come segue:

a)  CGIND  =  Costi  di  gestione  del  ciclo  dei  servizi  sui  RSU indifferenziati. 

In tali costi sono compresi: 

CGIND = CSL+CRT+CTS+AC

 Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, mercati, pulizia piazzole, campane del

vetro = CSL 

 Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

 Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

 Altri Costi = AC 

La voce CSL (Costi di spazzamento e lavaggio strade) è stata elaborata prendendo in considerazione i

costi complessivi del servizio di igiene urbana e spazzamento previsti per l’anno 2019 da Geofor S.p.A.

(nota Protocollo n. 2337 del 21/02/2019) in qualità di gestore del servizio. 

Nella voce CRT (Costi raccolta e trasporto dei R.S.U.) sono stati inseriti i costi forniti da Geofor S.p.A.

(nota Geofor Protocollo n. 2337 del 21/02/2019 ) in qualità di gestore del servizio. 

Nella voce CTS (Costi di trattamento e smaltimento dei R.S.U.) sono stati inseriti i costi forniti da Geofor

S.p.A. (nota Geofor Protocollo n. 2337 del 21/02/2019)

In AC (Altri costi) sono stati riportati i costi forniti comunicati per tale voce da Geofor S.p.A. (nota Geofor

Protocollo n. 7402 del 18/12/2017) in qualità di gestore del servizio. 

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata. 

CGD = CRD+CTR

In tali costi sono compresi: 

 Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 

 Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In CRD (Costi per la raccolta differenziata per materiale) sono stati indicati i costi comunicati da Geofor

S.p.A. (nota  Protocollo n. 2337 del 21/02/2019 ).



 Dal totale della voce CRD è detratto il Contributo CONAI previsto per l’anno 2019  così come indicato

nelle “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”. 

Nella voce CTR (Costi trattamento e riciclo) sono stati inseriti i costi forniti da Geofor S.p.A. (nota Geofor

Protocollo n. 2337 del 21/02/2019) in qualità di gestore del servizio.

COSTI COMUNI (CC)

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

CC= CARC+CGG+CCD

 e sono suddivisi come segue:

 Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 

 Costi Generali di Gestione, compresi quelli relativi al personale = CGG. 

 Costi Comuni Diversi = CCD 

Il  metodo  di  calcolo  richiederebbe,  infine,  di  calcolare  il  costo  d’uso  del  capitale  (CK),  ricavato  in

funzione degli ammortamenti  (Amm.), accantonamenti  (Acc.) e remunerazione del capitale investito

(R).

La voce CARC (Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso) corrisponde

alla  previsione  del  costo  sostenuto  dal  Comune  di  Calcinaia  per  l’esercizio  delle  attività  e  funzioni

relative alla gestione ed alla riscossione della TARIP.

La voce CGG (Costi generali di gestione) comprende, in particolare, i seguenti costi: 

a) costi del personale addetto alla raccolta e trasporto RSU e costo del personale addetto alla raccolta e

trasporto RD così come previsto dall’allegato 1 DPR 158/99. 

Nella  voce  CCD (Costi comuni diversi)  sono stati inseriti i  costi comuni non attribuibili  ad altre voci

ovvero  il Fondo rischi crediti e, a detrarre, il contributo del MIUR (Ministero Istruzione Università e

Ricerca) per la raccolta dei rifiuti presso gli istituti scolastici statali. 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della

natura di tali voci:

a) fissi: CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK



b) variabili. CRT+CTS+CRD+CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte

variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto.

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

riferimento per l’anno 2019 è pari ad Euro  1.905.319,39.

La cifra che complessivamente verrà messa a ruolo delle utenze, al netto delle autorizzazioni di spesa

pari ad Euro 55.000,00 per ulteriori agevolazioni ed esenzioni ai sensi del comma 660 dell’art. 1 Legge

27 dicembre 2013, n. 147, risulta essere pari ad Euro 1.960.319,39.

Determinazione tariffe  utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) anno 2019

Gli elementi utilizzati per il calcolo della TARI Puntuale delle Utenze domestiche sono i seguenti: 

 identificazione di tutte le utenze domestiche e relative superfici  (comprensivi di cantina, garage

ed altre pertinenze se presenti) ;

 Identificazione  delle  utenze  domestiche  che  emergono  dall’anagrafe  comunale  e  loro

composizione come nucleo familiare;

 Identificazione delle utenze domestiche seconde case e relative superfici;

 codice del contenitore dei rifiuti non recuperabili collegato ad ogni utenza domestica e relativo

numero  degli  svuotamenti  (ciascuna  utenza  domestica  è  tenuta  a  corrispondere  la  quota

variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non

recuperabile consegnato, secondo la formula individuata all’art.6 del regolamento Tarip);

 le eventuali riduzioni o esenzioni di cui l’utenza chiede ed ottiene il riconoscimento. 

 

Gli elementi utilizzati per il calcolo della TARI Puntuale per le Utenze non domestiche sono i seguenti:

 identificazione di tutte le utenze non domestiche e relative superfici;

 la categoria assegnata (per assegnarla viene utilizzato CODICE ISTAT attività);

 metri quadrati di superficie occupata; 

 codice  del  contenitore  dei  rifiuti  non  recuperabili  dimensionato  in  base  a  quanto  previsto

dall’art.7  del  Regolamento  Tarip  e  relativo numero  degli  svuotamenti (ciascuna utenza  non

domestica, è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di

svuotamenti del contenitore di rifiuto indifferenziato secondo la formula individuata all’art.7 del

regolamento Tarip) ;



 le eventuali riduzioni o esenzioni di cui l’utenza chiede ed ottiene il riconoscimento. 

 All'importo della TARI Puntuale viene aggiunto il 5 % relativo al TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504.  

  

TARIFFE

ANNO

2019

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019

VOCI DI COSTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO PARTE FISSA PARTE VARIABILE
CGIND COSTI GESTIONE R.S.U. INDIFFERENZIATI (CSL+CRT+CTS+AC) € 689.540,64 € 369.228,57 € 320.312,07
di cui: CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE € 214.158,67 € 214.158,67

CRT COSTI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. € 145.706,92 € 145.706,92
di cui: COSTI PERSONALE DA IMPUTARE A CGG -€ 57.886,18 -€ 57.886,18

RACCOLTA R.S.U. € 193.398,92 € 193.398,92
RACCOLTA INGOMBRANTI E R.U.P. € 10.194,18 € 10.194,18

CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.S.U. € 174.605,15 € 174.605,15
di cui: SMALTIMENTO R.S.U. € 174.605,15 € 174.605,15

AC ALTRI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE € 155.069,90 € 155.069,90
di cui: SERVIZI ACCESSORI € 8.618,51 € 8.618,51

NOLEGGIO ATTREZZATURE DI RACCOLTA € 56.589,82 € 56.589,82
FORNITURA KIT € 89.861,57 € 89.861,57

CGD COSTI GESTIONE CICLO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD+CTR) € 882.805,71 € 882.805,71
di cui: CRD COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 612.151,36 € 612.151,36

di cui: COSTI PERSONALE DA IMPUTARE A CGG -€ 115.772,32 -€ 115.772,32
RACCOLTA CARTA € 158.360,84 € 158.360,84
RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO € 107.318,07 € 107.318,07
RACCOLTA SFALCI E POTATURE € 54.493,56 € 54.493,56
RACCOLTA VETRO € 39.724,38 € 39.724,38
RACCOLTA ORGANICO € 258.039,80 € 258.039,80
RACCOLTA C/O STAZIONE ECOLOGICA € 109.987,03 € 109.987,03

CTR COSTI TRATTAMENTO E RICICLO € 270.654,35 € 270.654,35
di cui: TRATTAMENTO E RICICLO INGOMBRANTI € 31.164,01 € 31.164,01

TRATTAMENTO E RICICLO LEGNO € 17.970,04 € 17.970,04
TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE € 188.164,80 € 188.164,80
TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (SFALCI E POTATURE) € 90.316,77 € 90.316,77
IMBALLAGGI IN VETRO € 9.762,97 € 9.762,97
MULTIMATERIALE LEGGERO € 69.046,60 € 69.046,60
SMALTIMENTO PRESSO TERZI € 14.229,16 € 14.229,16
CONTRIBUTO CONAI (a dedurre) -€ 150.000,00 -€ 150.000,00

CG TOT.COSTI OPERATIVI DELLA GESTIONE (CG=CGIND+CGD) € 1.572.346,35 € 369.228,57 € 1.203.117,78

CC COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD) € 332.973,04 € 332.973,04
di cui: CARC COSTI AMMINISTRATIVI € 75.014,54 € 75.014,54

di cui: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO € 71.709,54 € 71.709,54
CONTROLLO BIOCOMPOSTER € 3.305,00 € 3.305,00

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) € 179.658,50 € 179.658,50
di cui: CONTRIBUTO GESTIONE AUTORITA'  A.T.O. TOSCANA COSTA € 6.000,00 € 6.000,00

COSTI DI GESTIONE (COSTO DEL PERSONALE) € 173.658,50 € 173.658,50
CCD COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) € 78.300,00 € 78.300,00

di cui: FONDO RISCHI CREDITI € 105.000,00 € 105.000,00
CONTRIBUTO MIUR PER ISTITUTI SCOLASTICI (a dedurre) -€ 6.700,00 -€ 6.700,00
SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE -€ 20.000,00 -€ 20.000,00

CC TOT.COSTI COMUNI (CC=CARC+CGG+CCD) € 332.973,04 € 332.973,04

CK TOT.COSTI D'USO DEL CAPITALE € 0,00 € 0,00

TOT. COSTO DEL SERVIZIO  (CG+CC+CK) € 1.905.319,39 € 702.201,61 € 1.203.117,78

MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI € 55.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00
di cui: MINORI ENTRATE TRIBUTARIE PER RIDUZIONI € 55.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00

MINORI ENTRATE TRIBUTARIE PER AGEVOLAZIONI € 75.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00
CONTRIBUTO DEL COMUNE PER AGEVOLAZIONI (a dedurre) -€ 75.000,00 -€ 25.000,00 -€ 50.000,00
TOT.MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI € 55.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00

COSTO TEORICO DEL SERVIZIO DA COPRIRE CON LA TARIFFA € 1.960.319,39 € 722.201,61 € 1.238.117,78
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL COSTO DEL SERVIZIO 100% 36,84% 63,16%

addizionale provinciale € 98.015,97

base di calcolo della tariffa 2018 € 1.962.382,77 -0,11%

Ripartizione Utenze Domestiche 43,00% € 310.546,69
Ripartizione Utenze Non Domestiche 57,00% € 411.654,92

COSTO TOTALE 
(IVA inclusa)



RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD

Come accennato in premessa, a decorrere dall’anno 2018 il comma 653 della legge 27 dicembre 2013,

n. 147   introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Descrizione Tariffa Fissa unitaria (€ al mq)*

NUCLEO ABITATIVO 1 comp./ NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 0,52
NUCLEO ABITATIVO 2 comp. 0,57
NUCLEO ABITATIVO 3 comp. 0,61
NUCLEO ABITATIVO 4 comp. 0,67
NUCLEO ABITATIVO 5 comp. 0,71
NUCLEO ABITATIVO 6 comp. (e oltre) 0,75

* Per la determinazione della Tariffa Fissa alle utenze domestiche utilizzati Ka da DPR 158/99

Tariffa Variabile unitaria (€ al lt.)

0,227

UTENZE NON DOMESTICHE

cat Descrizione Tariffa Fissa unitaria (€ al mq)*

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 1,10
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,10
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1,24
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,93
05 STABILIMENTI BALNEARI 1,61
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,34
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 3,82
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,85
09 CASE DI CURA E RIPOSO 2,12
10 OSPEDALI 4,08
11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 3,53
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 2,06
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 2,21
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,29
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 2,05
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 3,82
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 2,34
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELET 2,37
19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 3,01
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 2,13
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,11
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 7,76
23 MENSE,BIRRERIE,HAMBURGHERIE 10,33
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 5,84
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 5,59
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 5,59
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 10,09
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 4,74
29 BANCHI DI MERCATO 15,75
30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 4,37

* Per la determinazione della Tariffa Fissa alle utenze non domestiche utilizzati Kc max (salvo Kc min su cat 9, 13, 14, 17, 

22, 24 e 27) da DPR 158/99
Tariffa Variabile unitaria (€ al lt.)

0,227



ordinariamente utilizzati  per  il  piano finanziario,  in  quanto,  nella  determinazione dei  costi di  cui  al

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

Le  linee  guida  pubblicate  dal  MEF  indicano  che  il  comune  prenda  cognizione  delle  risultanze  dei

fabbisogni  standard  del  servizio  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  sulla  cui  base  potrà  nel  tempo

intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento

eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di

servizio più elevati.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: 

 il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; 

 le tonnellate di rifiuti gestiti.

Come indicato dalle linee guida, sono state inserite le voci corrispondenti al Comune di Calcinaia ed è

stato ottenuto un costo standard unitario espresso in euro per tonnellata pari ad , che moltiplicato per

le  tonnellate  totali  previste  per  l’anno 2018 porta  ad un costo standard complessivo pari  ad Euro

2.220.639,31.

Al  costo  complessivo  calcolato  dovrebbero  inoltre  essere  aggiunte  due  poste  di  natura  fiscale  e

amministrativa, non considerate nel modello di calcolo dei fabbisogni standard, in particolare i costi

amministrativi  della  gestione/riscossione  della  tariffa  (CARC)  ed  i  costi  derivanti  dalle  mancate

riscossioni per crediti inesigibili.

Poichè, in linea di principio,  nell’approvazione del piano finanziario il comune deve considerare dei

costi non superiori al  fabbisogno standard del servizio, come risulta dal calcolo effettuato sulla base

dell’allegato 2 sopracitato, il costo derivante dal piano finanziario da sostenere realmente ammonta ad

Euro 1.960.319,39, inferiore al costo derivante dal calcolo delle risultanze del fabbisogno standard del

11, 72% pari ad Euro 2.220.639,31 .
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