
COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DEL 18.01.2019 - CONVOCATA ALLE ORE 18.00

SESSIONE ORDINARIA — SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI

Prirto Bosi (Sindaco) X

____

Giulio Beilini X

_______

1
Beatrice 3cr.: X

______________

—

Daniele Calamai X

RobertaRoberti - X -

Silvia Senesi X — - -

tecjiardo accon -
- X (giustificato:

Alberto Vaiani X (giustificato)

Stefano Vaiani X

Matteo Grazzini X
Gualberto Seri X (giustificato)

Gaia Vaccai -
X -

Samuele Zoppi X

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI
ESTERNI: Davide Puccianti, Fabiana Fioravanti, Marco Marchi.

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Scsi

PARTECIPA AMA SEDUTA: il dott. Marco Fattorini, Segretario

Comunale pro—tempore, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del

lB/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.RI: Silvia Senesi; Roberta Roberti; Samuele Zoppi.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta,
propone l’adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 06

OGGETTO: Tariffe per l’applicazione del Tributo Comunale sui

Rifiuti anno 2019. Approvazione coefficienti parte fissa e
variabile utenze domestiche e non domestiche. Agevolazioni e
riduzioni tariffarie. Fissazione rate versamento.
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIOtIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabi
le dell’Area 7, Tributi, Cott. Stefano Bianchi, allegata al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e
corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso
dal comoetente Responsabile ai sensi deli’art. 49 de: D.lgs.
n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 dal competente Responsabile;

FATTE PROPRIE le motivazioni in essa contenute;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli
Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e
successiva trascrizione;

PRESO ATTO che nella seduta del 18/03/2019 la competente
Commissione Consiliare n. I ha espresso parere favorevole a
maggioranza dei presenti con l’astensione dei componenti di
minoranza;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto
ai sensi dell’art. 42 del D.ias. 267/2000 (T.C. degli Enti

Locali)

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il
seguente risultato con l’assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 10
Votar.ti: n. 7

Favorev.oli: n. 7

Contrari: nessuno
Astenuti: n. 3 (Grazzini, Vaccai, Zoppi)
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DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal

Responsabile dell’Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi,
allegata al presente atto a formarne parte lntegranze e
sostanziale e corredata dai pareri favorevoli in linea

tecr.ica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai
sensi dell’an. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta
dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,
con ulteriore votazione in forma palese, con voti

Presenti: n. 10
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Contrari; nessuno
Astenuti: n. 3 (Grazzini, Vaccai, Zoppi)

espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

ooo000ooo

A.L.

-I
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UFFICIO TRIBUTI

Oggello:-Tributi- Tariffe per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2019. Approvazione
coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche. Agevolazioni e riduzioni tariffarie.
Fissazione rate versamento.

Propone al Consiglio Comunale

Richiamato il decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 2 febbraio 2019, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019, è stato
ulteriormente differito dal 28febbraio2019 al 31 marzio 2019;

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 27dicembre2013, n. 147— “Disposizioni perla formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2O14)’ che istituisce dal 01.01 .2014 la IUC (Imposta
Municipale Unica), che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Vista la Determinazione n. 67 del 08/07/2016 con la quale il Direttore Generale dell’Autorità ATO Toscana
Centro ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui
Quadrifoglio SpA è mandataria e ASM SpA, Publiambiente SpA e C1S Sri sono mandanti, della gara avente ad
oggetto: “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
e assimilati ai sensi deil’art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, deIl’art.202 del D. Lgs: n. 152/2006 e dell’ad.
25, comma 4, del DL. n. 1/2012”;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.42 del 20/12/2016 con il quale il Comune di Vaiano, in qualità di socio
della società Asm Prato SpA, prende atto e acconsente all’operazione di fusione per incorporazione della
predetta Asm Prato nella società Alia Spa alla quale è stato affidato, alla fine dell’anno 2016, la gestione
integrata dei rifiuti per l’ambito toscana centro per un periodo di venti anni.

Visto che con atto del 24/02/2017 si è provveduto alla fusione per in corporazione della società Asm Prato
nella società Alia Servizi Ambientali Spa, con sede legale in via Baccio da Montelupo, 52. La fusione ha
validità giuridica dal 13 marzo 2017. La società Alia Servizi Ambientali SpA, da tale data, subentra in tutti i
rapporti giuridici della società incorporata Asm prato SpA. La società Aha SpA nasce per incorporazione della
citata Asm Prato e delle società Quadrifoglio SpA(Firenze), Publiambiente Spa(Empoli),ClS SrL(Pistoia).

Preso atto che:
- 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. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA Dl PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485- PI. 00251280970

- soggetti passivi tenuti al pagamento sono chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

- fino alla completa attuazione delle disposizioni afferenti l’allineamento dei dati catastali relativi alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun comune la superficie imponibile continua ad essere costituita da quella
calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti.

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

- il versamento della Tari è effettuato secondo le disposizioni di cui all’ad. 17 del D.Lgs. 241/1997
oppure mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi interbancari e postali, quali a titolo
esemplificativo, Rid, domiciliazione bancaria ecc;

- il Comune deve stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato.

- 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;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1 999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per

il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1 997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata

con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Precisato che la tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve
rispettare la seguente equivalenza:
- STn = (CG + CC)n-1 (1 + lPn - Xn) + CKn dove: STn = totale delle entrate tariffarie di riferimento.
- CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente.
- CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente.
- lPn = inflazione programmata per l’anno di riferimento
- Xn = recupero di produttività per l’anno di riferimento
- CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento;

Preso atto del Piano Finanziario di cui all’art.8 del D.P.R. 158/99, approvato dal Comune di Vaiano con
delibera Consiglio Comunale n. p5 del )R.o3. , esecutiva a norma di legge, il quale fissa in
€.1.664.143,10(IVA compresa) il costo del servizio di raàcolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2019. Il
Piano contiene, inoltre, gli elementi necessari per definire i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche. Si allega il quadro riassuntivo
(allegato -A-);
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Preso allo che con nota protocollo 56592 del 21.12.2018, Alia SpA ha comunicato che in sede di
approvazione del rendiconto delle spese del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani del comune di
Vaiano anno 2017, è stata riconosciuta una minore spesa pari ad €13.461,00, che è stata riversata al
comune. In conseguenza di ciò abbiamo accertato la somma di €13.461,00 come rimborso per minor costa
del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti soli urbani anno 2017, Tale somma sarà utilizzata per la copertura
del casta del servizio anna 2019 approvato con delibera di C.C. sopra citata. Pertanto le tariffe TARI anno
2019 saranno approvate per la copertura di un costo pari €1.650.682,10 cioè €166414310 meno
€.1 3.46100

Preso allo delle riduzioni già individuate dall’art.21 del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa
Comunale sui rifiuti

Richiamato il disposto degli artt 19 e 20 del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Comunale
sui rifiuti, per il quale si devono fissare i coefficienti di applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni tariffarie e
che riduzioni sono coperte dalla stessa tariffa

Preso allo che I’amminstrazione comunale, per quanto sopra, ritiene di adottare le seguenti riduzioni, come
segue:

1. PER LE UTENZE DOMESTICHE RIDUZIONI:
A. Le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani ingombranti presso gli impianti del

gestore del servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione nelle seguenti ipotesi:
- Indice di produzione Kb riferito alla fascia di utenza per la consistenza del nucleo familiare

come indicatore dei rifiuti prodotti annualmente, TIA = Kg.X (kg X = chilogrammi totali annui
dell’utenza domestica di riferimento in base ai componenti del nucleo familiare e ai mq di
superficie dell’abitazione), sono previste le seguenti ipotesi: raggiungimento del 20% di X
corrisponde ad una agevolazione deI 5%;

2. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONI:
A.Le utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore per

avvio al riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati nella misura massima deI 30% da concedersi
sulla parte variabile della tariffa a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata
percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio
pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti
prodotti, calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd. Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di
superficie soggella alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell’utenza
non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:

1. Raggiungimento del 15% dix corrisponde ad una agevolazione del 10%;
2. Raggiungimento deI 30% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%
3. Raggiungimento deI 45% di X corrisponde ad una agevolazione del 30%

B. Le utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti recuperabili e destinati allo
smaltimento presso gli impianti del gestore nella misura massima del 20%. Le riduzioni verranno
concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una determinata
percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del servizio pubblico rispetto
alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd. Indice di produzione Kd
moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg X (kg X = chilogrammi
totali annui dell’utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa).Sono previste le
seguenti ipotesi:

1. Il raggiungimento deI 20% dix corrisponde ad una agevolazione del 5%.
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2. Il raggiungimento del 40% di X corrisponde ad una agevolazione del 10%.
3. lI raggiungimento del 60% dix corrisponde ad una agevolazione del 15%.
4. lI raggiungimento del 80% di X corrisponde ad una agevolazione deI 20%.

C.Ai sensi dell’ad. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che
a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone
in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il Comune applica un
coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente
cedificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione
La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura del 5%, al
raggiungimento del 70 % di quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito rispetto alla quantità di
rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd.
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X
(kg X = chilogrammi totali annui dell’utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa);

Le riduzione di cui ai punti i e 2 si applicano sulla parte variabile della tariffa e si computeranno nella
rata dell’acconto 2021. Le riduzioni di cui sopra si otterranno sulla base dei dati inerenti l’effettivo
conferimento dei rifiuti, certificato dal gestore del servizio pubblico previa presentazione di apposita
domanda entro il 31 Maggio 2020.

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma
8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali
e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 10 gennaio de N’anno di
riferimento;

Tenuto conto che la Provincia di Prato ha fissato per l’anno 2019 al 5% la misura del tributo per l’esercizio
delle funzioni Ambientali(TEFA).

Preso atto della volontà dell’amministrazione comunale di prevedere la riscossione della TARI anno 2019 in
due rate con scadenza rispettivamente :31 Maggio e 31 Ottobre corrente anno.
Inoltre, per le utenze non domestiche con importi di rata uguali o superiori a €1.000,00:

• la rata di Maggio sarà a sua volta suddivisa in due rate di uguale importo con scadenza: 31 Maggio e
30Giugno2019

• la rata di Ottobre sarà a sua volta suddivisa in due rate di uguale importo con scadenza: 31 Ottobre e
30 Novembre 2019

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti;

Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta
differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale.
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Visto l’art.42 D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Visto il D.Lgs.18/0812000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Visto lo Statuto comunale;

DEL I BE RA

1. Di determinare le tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti(TARI) per l’anno 2019, a decorrere dal mese
di Gennaio dello stesso anno, con la definizione dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dalle tabelle
allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente atto (allegato -B-);

2. Di prendere atto che la definizione dei coefficienti per la determinazione del tariffe per la
gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.22197 e D.P.R. 158/99 avviene a seguito
dell’approvazione con delibera C.C n. del

___________

del Piano Finanziario predisposto in
base a quanto stabilito dall’art.8 del D.P.R.158/99[ Piano che contiene anche gli elementi necessari
per definire i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le
utenze domestiche e non domestiche, di cui si allega il quadro riassuntivo (allegato -A-);

3. Di prendere atto che la somma da coprire con applicazione della TARI anno 2019 è di €1.650.682,10,
inferiore al costo di €1.664.143,10, approvato con la deliberazione C.C di cui sopra. La cifra mancate
di €13.461,00 sarà coperta da analoga somma già accertata al capitolo codice 30500.99.049000 e
proveniente dal minor costo del servizio anno 2017 attestato da Alia SpA.

4. Di prendere atto delle riduzioni già disciplinate dall’art.21 del Regolamento comunale per l’applicazione
della Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi

5. Di provvedere, in riferimento all’artlg del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, alla riduzione nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche
nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente allo.

6. Di provvedere altresi in base a quanto stabilito all’art.20 del Regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alle agevolazioni nei confronti delle utenze non domestiche nei
termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente atto.

7. Preso atto della volontà dell’amministrazione comunale di prevedere alla riscossione della TARI anno
2019 in due rate con scadenza rispettivamente :31 Maggio e 31 Ottobre corrente anno. Inoltre, per le
utenze non domestiche con importi di rata uguali o superiori a €1.000,00:

• la rata di Maggio sarà a sua volta suddivisa in due rate di uguale importo con scadenza: 31
Maggio e 30Giugno2019

• la rata di Ottobre sarà a sua volta suddivisa in due rate di uguale importo con scadenza: 31
Ottobre e 30 Novembre 2019

8. Di prendere atto che la somma incassata dal comune sarà comprensiva del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni Ambientali(TEFA). Il Tributo sarà riversato dal comune alla Provincia di Prato
nei termini e modi indicati dalla legge.
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9. Di quantificare in €82.535,00 il tributo ambientale dovuto alla provincia di Prato

10. Di dare atto che conformemente al presente atto si hanno le seguenti previsioni per il bilancio 2019:
• la somma di €.1.650.682,10 a titolo di entrate TARI anno 2019, in parte entrata al codice

10101. 51 .008300;
• la somma di €13.461,00 a titolo di rimborso minor costo del servizio anno 2017 in parte entrate al

capitolo codice 30500.99.049000;
• la somma di €.1.484.143,10 a titolo di spese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi

urbani e gestione TARI anno 2019, nella parte spese al codice 09031 .03.129900;
• la somma di €.180.000,00, a titolo di fondo svalutazioni crediti TARI anno 2019 in parte entrate

codice 20021.10.047200;
• la somma di €82.535,00 a titolo di tributo ambientale della provincia di Prato anno 2019 nella

parte entrata al codice 90200.05.111200; nella parte spesa al codice 99017.02.411200;

11. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.18108/2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.;

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Vaiano 14/02/2019
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ALLEGATO -A-
Riassunto dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2019 e dei parametri per la copertura del

costo

COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA

Piazza del Comune,
C.F. 01185740485-

DI PRATO
4- 59021 Vaiano
P.l. 00251280970

— COSTI — dettaglio

csl Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche I’ €175.134,20

cd Costi di Raccolta e Trasporto RSU V €21381250

g cts Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V €261.808,80

— ac Altri costi F €0,00

crd Costi di Raccolta Differenziata per materiale V €385.910,80

ctr
Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita

V € 106 563 60
— di materiale ed energia derivante da rifiuti) —

Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del
carc . F €5539160

Contenzioso
CC cgg Costi Generali di Gestione F €21 3.329,60

ccd Costi Comuni Diversi F €180.000,00

CK
amm Ammortamenti I’ €57.895,20

acc Accantonamenti F €0,00

r Remunerazione del capitale investito L €14.296,70
Costo servizio

Rimborso maggior costo anno 2017
Costo da coprire con TARI

€1.664.143,10
€.1 3.641,00

€.1 .650.682,10
Percentuale copertura costi 100,0%

Percentuale costi domestico 64,00%

Percentuale costi non domestico 36,00%

Costi gestione domestico €1.056.436,54 64,00%

costi fissi domestico €.528.2 18,27 50,0%

Costi Variabili Domestico € 528.2 18,27 50,0%

Costi gestione non domestico €594.245,56 36,00%

Costi fissi non domestico €96.190,53 16,18%

Costi Variabili non Domestico €498.055,03 83,82%

CGIND Costi di gestione del ciclo della raccolata indifferenziata
CGD Costi di gestione del ciclo della raccolata differenziata

CG Costi operativi di gestione
CC Costi comuni
Ck Costi d’uso del capitale

V Costi Variabili
F Costi Fissi

Vaiano 14/02/2019
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA Dl PRATO

Piazza del Comune. 4- 59021 Vaiano
C.F. 01185740485- PI. 00251280970

ALLEGATO -B

Tabella 1. Tariffe utenze domestiche anno 2019. Deteminazione elementi necessari per il calcolo delle tariffe
(Ka e Kb). Fissazione tariffe

Ka -Kb-
- coefficienteNumero Sup coefficiente diNumerocomponenti totale adattamento per proporzionale di tariffa p.f. tariffa pv.famiglienucleo familiare mq superficie e numero

produttività per a mq
numero componenticomponenti familiari del nucleo familiare

1 1.186 137.829 0,86 1,00 €0829 €. 64,740
2 1.286 171.378 0,94 1,80 €0906 €116532
3 908 127.759 1,02 2,30 €0983 €148901
4 552 80.480 1,10 3,00 €1060 €194219
5 173 29.168 1,17 3.60 €1128 €233063

6 o più 71 12.620 1,23 410 €1.185 €265433
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DI VAIANO

PROVINCIA Dl PRATO
Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485- P.l. 00251280970

Tabella 2. Tariffe utenze non domestiche anno 2019. Deteminazione elementi necessari per il calcolo delle

Vaiano li 14/02/2019

tariffe(Kc e Kd). Fissazione tariffe

Il reso_seizio (dott Stefano Bianchi)
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COMUNE

Tariffa
a’•lt 0)1 TariffaParte g

: Attivita
I Superficie

Kc 1 Kd Parte VariabileI tassata Fissa
5 (lmq)

.

(lmq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 23 3.979 0,52 4,85 0,447 2,258 € 2,705

lbis Circoli ricreativi 4 1.715 , 0,61 5,65 0,525 2,631 € 3,156

2 Cinematografi e teatri 2 113 0,42 3,90 0,361 1,816 € 2,177

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 73 36.426 0,48 4,80 0.413 2,235 € 2,648

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10 1.064 0,78 7,12 0,671 3,315 € 3,988

5 Stabihmenti balneari 0 0 0,56 5,14 0,482 2,393 € 2,875

6 Esposizioni, autosaloni 3 1.157 0,44 5,12 0,378 2,384 € 2,762

7 Alberghi con ristorante 0 0 1,34 12,31 1,152 5,732 € 6,884

8 Alberghi senza ristorante 2 1.041 1,02 9,56 0,877 4,451 € 5,328

9 Case di cura e riposo 3 2.161 1,18 10,88 1,015 5,066 € 6,081

10 Ospedali 1 331 1,26 11,61 1,084 5,406 € 6,490

1 1 Uffici, agenzie, studi professionali 57 5.232 1,22 1 1,88 1,049 5,532 € 6,581

12 Banche ed istituti di credito 3 777 0,68 7,89 0,585 3,674 € 4,259

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 3.584 1,07 11,16 0,920 5,196 € 6,116
ferramenta ed altri beni durevoli —

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9 599 1,20 11,16 1,032 5.196 € 6,228

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 0 0 0,79 7,28 0,679 3,390 € 4,069
cappelli e ombrelli, antiquariato

16 Banchi di mercato, beni durevoli 19 0 1,34 12,26 1,152 5,709: € 6,861

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 21 1.139 1,05 9,66 0,903
L 4,498 € 5,401

estetista

Attività artigianali tipo bottehe. falegname, idraulico, 39. 4.567 0.86 7,95 0,740 3,702; € 4,442.
fabbro, eleffricista

. -J

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7 1.159 1,06 9,80 0,912 4,563 € 5,475

20 Attività industriali con capannoni di produzione 67 34.623 0,60 7,00 0516 3,259 € 3,775

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 81 14.080 0,66 6,05 0,568 2,817 € 3,385

2lbis Pronto moda 14 8.087 0,88 8,10 0,757 3,772 € 4,529

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9 1.807 6,54 3900 5,625 18,159 € 23,784

23 Mense, birrerie, amburgherie 2 238 3,50 32,20 3,010 14,993 € 18,003

24 Bar, caffè, pasticceria 13 1.622 4,74 39,00 4,076 18,159 € 22,235

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
22 3.275 1,92 21,20 1,651 9,871 € 11,522

formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 509 1,92 17,60 1,651 8,195 € 9,846

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2 166 7,50 4366 6,450 20,329 € 26,779

• 28 Ipermercati di generi misti 1 1.103 1,72 18,20: 1,479 8,474 € 9,953

29 Banchi di mercato generi atimentari 7 17 5,03 46,251 4,326 21,535: € 25,861

30 Discoteche, night club I 0 I 1,28 11,821 1,101 5,5041 € 6,605
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4-5902! Vaiano
C.F. 01185740485- PI. 00251280970

SERVIZI FINANZEARI
(AREA N. 5)

OGGETTO: TRIBUTI — Tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti anno 2019.

Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche.

Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Fissazione rate di versamento.

Il sottoscritto Apollonio Carmelo, Responsabile del Servizio Finanziario;

- vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto prodotta dal Responsabile dell’Area 7, Dr. Bianchi

Stefano, che ha espresso sulla stessa proprio parere di regolarità tecnica;

- preso atto delle proposte di previsione dello stesso Responsabile per gli anni 2019-2021 e tenuto conto

che nella determinazione delle tariffe viene garantita la copertura totale dei costi del servizio;

esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’arI. 49 co.1 del D.Lgs. 267/00.

Vaiano
IL RESPONSABI o




