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ROSSI RENZO Assessore non Consigliere Presente
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Bartalini Michele in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. PINZUTI MICHELE.

La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui al
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  28-02-2020

COPIA

Oggetto: TRIBUTI - TARI - APPROVAZIONE PEF E TARIFFE PROVVISORIE ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 e seguenti, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione
straordinaria in prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano presenti:

GIGLIONI LUCIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera nr. 35 del 31.10.2019 il Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani dell' Amiata
Grossetana deliberava il recesso dalla funzione “Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali”
successivamente confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2020;

VISTO CHE, a far data dal 01 gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, secondo
quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147 (legge di stabilità
per l’anno 2014);

VISTO CHE, tale disposizione legislativa abroga, con il successivo comma 704, il previgente sistema
di tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall’articolo 14,del decreto 14, del decreto legge 6 dicembre
2011, nr. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214.

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17.12.2019;

VISTO CHE, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, secondo
quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità
per l’anno 2014);

VISTO CHE tale disposizione legislativa abroga, con il successivo comma 704, il previgente sistema
di tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RICHIAMATI:

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n.
228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il
ripristino degli equilibri di bilancio;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il
consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO - DELIBERA DI CONSIGLIO n° 12 del 28-02-20
Pagina 3 di 9

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 …. Omissis “

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

Rilevato che la regolamentazione della TARI è stato oggetto di approvazione consiliare con atto n.31
del 03/09/2014;

VISTO il Regolamento TARI art.11) “Riduzioni e agevolazioni” che prevede al comma 8) la
possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che su
quella variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici,
il cui onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione su tutti i
contribuenti;

VISTO il Regolamento TARI art.11) “Riduzioni e agevolazioni” che prevede al comma 10) che
demanda al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs.
446/1997, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già indicate nel
regolamento, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità
generale del comune stesso; in tale contesto si ripropone la conferma delle così dette “cantine”, di
valore storico urbanistico, completamente interrate afferenti le utenze domestiche con una riduzione
del 100% (parte fissa e variabile) della tariffa applicata, i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a
totale carico del bilancio comunale;

VISTO il Regolamento TARI Art. 16 Riscossione per cui al comma 3 si prevede “Il pagamento degli
importi dovuti deve essere effettuato in almeno tre rate quadrimestrali (marzo, luglio e novembre). Nel
caso in cui l’approvazione delle tariffe avvenga successivamente alla scadenza prevista per la prima
rata si provvederà all’invio di rate di acconto sulla base delle tariffe dell’anno precedente. Per
l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006...”;

VISTA la deliberazione ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL
SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021” e il decreto legge 124/2019
che all'art. 57/bis prevede: «683-bis. In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del
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presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire la scadenza della prima rata prevista dall'attuale
regolamento per fine marzo provvedere all'invio di due rate in acconto pari al 70% dell'importo dovuto
in attesa del nuovo Piano Finanziario redatto dall'Autorità d'ambito sulla base dei criteri dettati dalla
deliberazione ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 e della successiva approvazione delle tariffe 2020
definitive;

RITENUTO, altresì  avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 652, della legge 147/2013,
determinando gli stessi anche in misura inferiore rispetto ai valori indicati dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO che 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 i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità degli oneri di gestione;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il Piano Finanziario per l'anno 2020 sulla base dei dati
contenuti nel piano Economico Finanziario 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del
15/03/2019, redatto dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana
Sud ed integrato con i costi previsti per il Comune per l'anno 2019, comportante una spesa complessiva
di € 1.233.370,00 e le relative tariffe con decorrenza 01.01.2020;

DATO ATTO che entro il 30 aprile 2020 dovrà essere riapprovato il nuovo Piano Economico
Finanziario redatto dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud
sulla base dei criteri dettati dalla deliberazione ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 ed integrato con i
rispettivi costi del Comune e le relative tariffe con decorrenza 01.01.2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione,
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 in data 30.01.2020 di nomina del Responsabile dei Servizi
Amministrativi Generali;
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VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 30 dicembre 2019.

VISTO il bilancio provvisorio per l’esercizio in corso secondo quanto stabilito dall’art. 163, comma 3,
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 in virtù del differimento al 31.03.2020 del termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022 disposto dal Ministero dell’Interno con Decreto sopra indicato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/02/2018 che assegna le risorse e gli
interventi ai responsabili dei servizi sul bilancio di previsione 2018/2020, deliberazione a valenza
triennale e pertanto a carattere autorizzatorio anche in merito agli stanziamenti di competenza per
l’esercizio provvisorio 2020;

RICHIAMATO il nuovo regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51 del 28/12/2018;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109,
2° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO che ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. C), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con l’approvazione
del bilancio e successive variazioni è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute
nell’esercizio in base a contratti o a disposizioni di legge;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in G.U. il 19/04/216;

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario
TARI, comprensivo delle tariffe, per l’anno 2020, nell’importo di € 1.233.370,00, riguardante il
servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
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DI DARE ATTO che le tariffe contenute nel piano finanziario allegato ed approvate con la
presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2020;

DI FISSARE per l’anno 2020, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il
presente atto;

 DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del regolamento per l’applicazione della TARI,
per il loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette “cantine” completamente
interrate afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00
sono a totale carico della fiscalità generale;

DI STABILIRE la riduzione del 5% per il compostaggio domestico, sia sulla parte fissa e quella
variabile, da applicare ai soli immobili abitativi, con le modalità contenute nell’articolo 11 del
Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio n. 31 del 03/09/2014;

DI DARE ATTO che il piano finanziario e le relative tariffe anno 2020 saranno            riapprovate
non appena ricevuto il  nuovo Piano Finanziario redatto dall'Autorità d'ambito sulla base dei criteri
dettati dalla deliberazione ARERA n.443 del 31 ottobre 2019;

DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in
vigore;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

4 – Tributi Tari approvazione PEF …….

Relazione l’ass.  Rossi che dà lettura della relazione allegata con valore integrante e sostanziale 
(All.A).
Il consigliere Pii chiede se vi sia un vantaggio per il Comune di Castel Del Piano dalla introduzione di
questo nuovo metodo di tariffazione.
L’ass. Rossi  risponde che sulla base dei dati a disposizione si dovrebbe registrare una diminuzione
delle tariffe, nel rapporto fra PEF 2019 e PEF 2020 di circa l’11%.
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Il Consigliere Pii ritiene che, come proposto all’inizio legislatura,  risulterebbe conveniente adottare
una buona pratica, del resto adottata anche da altri Comuni, di accompagnare i principali atti con un
paragrafo esplicativo. Fornire cioè delle chiavi di lettura almeno su quello che sono le parti principali
di un atto. Ciò per evitare tecnicismi e consentire ad un cittadino di capire in modo chiaro e semplice e
avere piena consapevolezza di quello che in definitiva si decide.
Il consigliere Longo chiede come si possa dire che per il Comune di Castel Del Piano c’è una riduzione
delle tariffe. Chiede inoltre maggiori informazioni sugli eco- compattatori.
L’ass. Rossi  risponde sulla prima domanda facendo riferimento al PEF già presentato in bozza da parte
di ATO,  da cui risulta questa diminuzione.  Circa gli eco-compattatori i dati sono piuttosto positivi. Gli
operatori SEI li vanno a svuotare una volta a settimana, il sabato e sono sempre pieni. Ciò vale
soprattutto per i rifiuti elettronici. Il dato quindi è assai importante. Sta partendo il progetto comunale
“compatti per l’ambiente” legato al rapporto, mediante convenzione, con il centro commerciale
naturale , per fare una scontistica.  Attualmente infatti gli eco-compattatori non rilasciano scontrini ma
li possono rilasciare e ogni esercizio commerciale che aderirà alla iniziativa propone la propria
scontistica e al raggiungimento di un tot per scontrini si ha diritto ad una sconto. Si cerca quindi  di
privilegiare non la grande distribuzione. Ovviamente quando si partita con tutto il progetto anche questi
faranno parte del complesso delle iniziative.
A conclusione il Sindaco pone in votazione la proposta.

VOTAZIONE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:  N. 12
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:                 N. 12

La proposta viene approvata all’unanimità dei Consiglieri presenti e votanti.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Stessa votazione
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Castel del Piano, li 18-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       f.to Barzagli Alessandra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità contabile e
ATTESTA

La copertura finanziaria

Castel del Piano, li 18-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                      f.to  Pinzuti Roberta
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                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    DOTT. PINZUTI MICHELE
                                                                                                  

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

     IL SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bartalini Michele                                                                      f.to DOTT. PINZUTI MICHELE

Il sottoscritto,  visti gli atti di ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1,
legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal     14-04-20       (art.124, D.Lgs.
267/2000);

- Certificato di pubblicazione n. ……..

Castel del Piano, 14-04-20                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                     f.to DOTT. PINZUTI MICHELE
Ed inoltre
Che la presente deliberazione
[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Castel del Piano,

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 gg. dalla
pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Castel del Piano, 14-04-20

 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                              f.to DOTT. PINZUTI MICHELE

Comune di Castel del Piano
Ufficio Segreteria

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castel del Piano 14-04-2020
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IL PIANO FINANZIARIO 
 
1 ‐ Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale sui 
rifiuti” anno 2019, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 1, commi 639 e ss. 
della legge n. 147 del 27/12/2013. 
 
2 Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il si pone. 
Questi ultimi non possono non tenere conto dello stato del processo di revisione istituzionale che in 
Regione Toscana ha portato alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali ed alla conseguente 
costituzione dell'ATO Toscana Sud che ingloba le provincie di Grosseto, Siena ed Arezzo. 
Le politiche locali sono inevitabilmente condizionate, vista anche la dimensione demografica del comune, 
dal processo di aggregazione portato avanti nell’area vasta e, dall’altra, dalla conseguente necessità di 
condurre a conclusione, a cura dell'ATO, il processo di individuazione e contrattualizzazione del Gestore 
Unico del ciclo dei rifiuti per tutto l’ambito territoriale, processo che si va consolidando puntando sempre più 
al pagamento della tariffa reale sui volumi realmente prodotto dal cittadini e dal comune. 
 

‐ Obiettivo d’igiene urbana 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale ,dal corrente anno, cosi come 
previsto nel contratto, verrà effettuato completamente da SEI TOSCANA ad esclusione della pulizia di 
parchi e giardini i cui oneri rimangono in capo al Comune di Castel del Piano. 
Per quanto concerne i mezzi utilizzati il servizio viene svolto da SEI TOSCANA con proprie attrezzature 
manuali e meccaniche. I relativi costi sono contenuti nelle misure indicate nell’unita tabella. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale perseguendo 
livelli di maggiore sensibilizzazione da parte della cittadinanza al fine di mantenere inalterata la quantità di 
servizio da acquistare con oneri a carico del bilancio. 
Per quanto concerne le porzioni di servizi e attività direttamente eseguiti dal Comune, dopo la cessione a 
Coseca dei mezzi speciali per lo spazzamento, la raccolta e il trasporto di rsu le attrezzature si limitano a 
pochissimi mezzi d’opera e alle macchine necessarie alle lavorazioni tecnico-amministrative. 
 

‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU e della sua differenziazione, oggi,largamente insufficiente, 
dovrà essere sostenuta da una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti. 
La separazione di carta, vetro, plastica etc.. dovrà portare alla ridistribuzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità e consentire all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 
 

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità di raccolta differenziata. 
Altro fondamentale obbiettivo è ridurre l'abbandono dei rifiuti che impegnano la comunità con costi 
significativi. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 
E’ altresì prevista un’area, abbastanza estesa, del centro abitato di Castel del Piano all’interno della quale il 
servizio di raccolta è svolto nella modalità porta a porta. 
Tale misura eleva la qualità dell’igiene urbana ed evita che il centro storico venga offeso da cassonetti e 
mira anche ad accrescere la quota di differenziata. 
 E’ previsto inoltre un articolato sistema di trattamento dei rifiuti raccolti che vengono lavorati nel centro di 
Strillaie, separando la frazione da recapitare a discarica che è prevista nella misura del 40% della quantità 
raccolta. Una ulteriore quota del 40% dell’indifferenziato viene trasformata e conferita ad impianti di 
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termodistruzione. L’obiettivo è migliorare nel tempo la qualità di tale materiale per poterlo valorizzare al 
meglio. 
Il sistema di raccolta differenziata è realizzata attraverso: 
a. Raccolta porta a porta nell’area prevista dal contratto SEI Toscana; 
b. Campane e contenitori stradali per la carta, vetro, plastica e lattine. 
La raccolta differenziata, nonostante gli accorgimenti messi in campo continua ad essere troppo bassa 
l'impegno dell'Amministrazione sarà teso a rafforzare ogni iniziativa che consenta di aumentare 
significativamente la raccolta differenziata. 
E' in corso un confronto con il gestore per riorganizzare complessivamente il sistema della raccolta che 
consenta di raggiungere qualificati traguardi nella differenziazione dello smaltimento dei rifiuti. 
L'esperienza messa in campo nel corso del 2018 con la figura dell’Ispettore Ambientale non ha prodotto i 
risultati sperati,rimane comunque fondamentale il tema dell'educazione e del controllo sulle modalità di 
gestione del sistema rifiuti. 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, 
manutenzione delle strade ecc.) . 
 
3 Relazione al piano finanziario 
La normativa vigente prevede di: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
c)contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, 
manutenzione delle strade ecc.). La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo 
ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 
Tali informazioni vengono ricavate in parte dai dati in possesso del comune e, in parte, dai dati trasmessi 
da Coseca SpA/SEI TOSCANA, gestore del ciclo dei rifiuti, i quali ultimi sono ripartiti nelle categorie di 
costo considerate dal PF con riferimento alla rispettiva analisi economica e non con riferimento alla 
imputazione al bilancio comunale. In caso contrario si falserebbe l’attribuzione di oneri finanziari alle 
componenti fisse o variabili dei costi e quindi della tariffa. 
 
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 con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
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a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
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 valori: 
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 di rifiuto. 
 
5. Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi 
urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento all’anno 
2019 necessari al calcolo della tariffa. 

      Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020 
 
 In attesa della ricezione da parte del gestore questa amministrazione per la costruzione del PEF 2020 ha 
utilizzato il PEF 2019 approvato con delibera nr. 16 del 15.03.2019 in quanto l’autorità d’ambito invierà il 
nuovo PEF 2020 calcolato come da delibera ARERA 443/2019 entro il mese di aprile 2019.  
  Si conferma pertanto quanto già descritto nel precedente PEF 2019 approvato con delibera nr. 16 del 
15.03.2019 come di seguito riportato. 
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade             51.691,00 € 

CRT costi raccolta e trasporto rsu            106.663,00 € 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu            199.697,00 € 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

            23.429,00 € 
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CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
           145.101,00 € 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 
            34.020,00 € 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

            30.034,00 €  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

           350.855,00 €  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

             2.050,00 €  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti            142.468,00 €  

Acc Accantonamento             75.081,00 €  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

            72.281,00 €  

COI  

Costi di natura 

previsionale 

destinati al 

miglioramento di 

qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 

                 0,00 €   

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 

                 0,00 €   

AR 

Proventi e ricavi 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
                 0,00 €   

b(1+ω)ARCONAI 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

                 0,00 €  

RC 

Conguagli 

(1+ɣ)RCtv/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili 

                 0,00 €   

(1+ɣ)RCTF/r 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi 

                 0,00 €   

Limiti 

di 

crescita 

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 

                 1,70 €   

TVa-1 

Costi totali anno precedente 

                 0,00 €   
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 € Voce libera 2 €                  0,00 € 

 Voce libera 3 €                  0,00 € 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 € Voce libera 5 €                  0,00 € 

 Voce libera 6 €                  0,00 € 

 

  

TF - Totale costi fissi 

 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r 

            747.889,00 € 

TV - Totale costi 

variabili 

 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 

            485.481,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV           1.233.370,00 € 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            987.559,36 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 80,07% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  80,07% 

€           598.834,72 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,07% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,07% 

€           388.724,64 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            245.810,64 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 19,93% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,93% 

€           149.054,28 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 19,93% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  19,93% 

€            96.756,36 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   987.559,36 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             598.834,72 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             388.724,64 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   245.810,64 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             149.054,28 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              96.756,36 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 TARI Domestico-N.F.1   108.730,50       0,82      986,00       0,70       1,217086     48,140296 

1  .2 TARI Domestico-N.F.2    95.272,16       0,92      746,00       1,50       1,365511    103,157777 

1  .3 TARI Domestico-N.F.3    55.551,58       1,03      437,25       1,90       1,528778    130,666518 

1  .4 TARI Domestico-N.F.4    29.291,25       1,10      227,08       2,20       1,632676    151,298074 

1  .5 TARI Domestico-N.F.5     8.393,58       1,17       72,17       2,90       1,736574    199,438370 

1  .6 TARI Domestico-N.F.6     4.069,92       1,21       29,83       3,40       1,795944    233,824296 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Stalle / 

Fienili / Ricoveri animali 
       45,00       0,82        1,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-

Ristrutturazione DIA 
      433,00       0,82        8,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-

Ristrutturazione DIA 
      264,00       0,92        5,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-

Ristrutturazione DIA 
      521,00       1,03        4,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-

Ristrutturazione DIA 
      302,00       1,10        2,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-

Ristrutturazione DIA 
      233,00       1,17        3,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Vuoto, privo 

di utenze 
    2.324,00       0,82      131,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Vuoto, privo 

di utenze 
      862,00       0,92       33,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Vuoto, privo 

di utenze 
      662,00       1,03       22,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Vuoto, privo 

di utenze 
      188,17       1,10        9,92       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Vuoto, privo 

di utenze 
      217,83       1,17        5,08       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 
TARI Domestico-N.F.6-Vuoto, privo 

di utenze 
       10,00       1,21        1,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Inagibile 

collabente 
      289,00       0,82       18,00       0,70       0,000000      0,000000 
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1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Inagibile 

collabente 
       70,00       0,92        5,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Inagibile 

collabente 
       37,00       1,03        4,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Inagibile 

collabente 
      229,00       1,10       11,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Inagibile 

collabente 
       20,00       1,17        2,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Rifiuti 

speciali 
       20,00       0,82        2,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Attivita' 

associative 
       10,00       0,92        1,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Stalle / 

Fienili / Ricoveri animali 
       90,00       0,82        9,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Stalle / 

Fienili / Ricoveri animali 
      100,00       0,92       10,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Stalle / 

Fienili / Ricoveri animali 
       50,00       1,03        5,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Stalle / 

Fienili / Ricoveri animali 
       40,00       1,10        4,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Stalle / 

Fienili / Ricoveri animali 
       40,00       1,17        2,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Posti auto 

scoperti 
      164,00       0,82        7,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Posti auto 

scoperti 
       30,00       0,92        3,00       1,50       0,000000      0,000000 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Posti auto 

scoperti 
       10,00       1,03        1,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Posti auto 

scoperti 
       20,00       1,17        2,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Soppresso 

al catasto / entita' urbane 
       10,00       0,82        1,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Riduzione 

2/3 Pensionati AIRE 
      302,00       0,27        2,00       0,23       0,405645     16,044473 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Riduzione 

2/3 Pensionati AIRE 
       97,00       0,30        1,00       0,50       0,455219     34,392803 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Rid 5% 

Art.11 comma 7 Reg. Comunale 
   15.217,00       0,77      163,00       0,66       1,156231     45,733281 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Rid 5% 

Art.11 comma 7 Reg. Comunale 
   16.203,00       0,87      180,00       1,42       1,297235     97,999888 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Rid 5% 

Art.11 comma 7 Reg. Comunale 
   76.831,00       0,97      837,00       1,80       1,452339    124,133192 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Rid 5% 

Art.11 comma 7 Reg. Comunale 
    2.691,00       1,04       27,00       2,09       1,551042    143,733170 
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1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Rid 5% 

Art.11 comma 7 Reg. Comunale 
      280,00       1,11        2,00       2,75       1,649745    189,466451 

1  .3 

TARI Domestico-N.F.3-Rid 5% 

Art.11 comma 7 Reg. Comunale-

Vuoto, pri 

      146,00       1,03        2,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .2 

TARI Domestico-N.F.2-Rid 5% 

Art.11 comma 7 Reg. Comunale-

Distanza C 

      169,00       0,26        1,00       0,42       0,389170     29,399966 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-

Compostaggio Domestico 
       64,17       0,77        0,92       0,66       1,156231     45,733281 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-

Compostaggio Domestico 
      361,92       0,97        1,92       1,80       1,452339    124,133192 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-

Compostaggio Domestico 
      209,92       1,04        1,83       2,09       1,551042    143,733170 

1  .1 
TARI Domestico-N.F.1-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
   20.401,00       0,24      271,00       0,21       0,365125     14,442088 

1  .2 
TARI Domestico-N.F.2-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
   16.516,67       0,27      149,75       0,45       0,409653     30,947333 

1  .3 
TARI Domestico-N.F.3-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
   15.545,33       0,30      142,25       0,57       0,458633     39,199955 

1  .4 
TARI Domestico-N.F.4-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
    4.954,00       0,33       41,00       0,66       0,489802     45,389422 

1  .5 
TARI Domestico-N.F.5-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
    1.935,00       0,35       11,00       0,87       0,520972     59,831511 

1  .6 
TARI Domestico-N.F.6-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
      803,00       0,36        7,00       1,02       0,538783     70,147288 

1  .3 

TARI Domestico-N.F.3-Distanza 

Cassonetto > 500 metri-Inagibile 

coll 

       48,00       1,03        1,00       1,90       0,000000      0,000000 

1  .1 

TARI Domestico-N.F.1-Distanza 

Cassonetto > 500 metri-Stalle / 

Fieni 

      436,00       0,82        2,00       0,70       0,000000      0,000000 

1  .5 

TARI Domestico-N.F.5-Distanza 

Cassonetto > 500 metri-Stalle / 

Fieni 

      100,00       1,17        0,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 

TARI Domestico-N.F.1-Distanza 

Cassonetto > 500 metri-Rid 5% 

Art.11  

      162,00       0,23        1,00       0,19       0,346869     13,719984 

1  .2 

TARI Domestico-N.F.2-Distanza 

Cassonetto > 500 metri-Rid 5% 

Art.11  

      457,00       0,26        7,00       0,42       0,389170     29,399966 

1  .3 

TARI Domestico-N.F.3-Distanza 

Cassonetto > 500 metri-Rid 5% 

Art.11  

      578,00       0,29        3,00       0,54       0,435627     37,239957 

1  .4 

TARI Domestico-N.F.4-Distanza 

Cassonetto > 500 metri-Rid 5% 

Art.11  

      174,00       0,31        2,00       0,62       0,465312     43,119951 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 Musei, Scuole       768,00      0,44       3,93       0,533297      0,378214 

2  .2 Distributori, Campeggi     4.658,00      0,80       6,95       0,969631      0,668853 

2  .4 Esposizioni, depositi    25.904,00      0,33       2,95       0,399973      0,283901 

2  .5 Alberghi con ristoranti     8.026,00      1,49      11,00       1,805939      1,058616 

2  .6 Alberghi senza ristoranti     2.860,00      0,85       7,23       1,030233      0,695799 

2  .7 Case Cura e Riposo    10.038,00      0,96       8,20       1,163558      0,789150 

2  .8 Uffici, agenzie e studi     8.679,00      1,09       9,25       1,321123      0,890200 

2  .9 Banche     1.087,00      0,53       4,52       0,642380      0,434995 

2  .10 Negozi     8.233,00      1,10       9,38       1,333243      0,902711 

2  .11 Plurilicenze       182,00      1,20      10,19       1,454447      0,980663 

2  .12 Att.artigianali, Botteghe     3.306,00      1,00       8,54       1,212039      0,821871 

2  .13 Carrozzerie     2.515,00      1,19      10,10       1,442327      0,972002 

2  .14 Att.industriali     2.503,00      0,62       5,57       0,751464      0,536044 

2  .15 Att.artigianali di produzione    17.300,00      0,73       6,47       0,884788      0,622659 

2  .16 Ristoranti     2.284,00      6,01      53,56       7,284358      5,154500 

2  .17 Bar     1.249,00      4,83      40,56       5,854151      3,903408 

2  .18 Gen.Alimentari, Supermercati     4.317,00      2,66      19,20       3,224025      1,847767 

2  .19 Plurilicenze alimentari         0,00      2,09      15,35       0,000000      0,000000 

2  .20 Ortofrutta Pescherie Fiori     1.630,00      5,00      30,00       6,060198      2,887136 

2  .21 Dicoteche     2.602,00      1,58      10,51       1,915022      1,011460 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Ristrutturazione 

DIA 
      144,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Vuoto, privo di 

utenze 
    2.464,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .16 Ristoranti-Vuoto, privo di utenze        71,00      6,01      53,56       0,000000      0,000000 

2  .19 
Plurilicenze alimentari-Vuoto, privo di 

       93,00      2,09      15,35       0,000000      0,000000 
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utenze 

2  .21 Dicoteche-Vuoto, privo di utenze       250,00      1,58      10,51       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Inagibile 

collabente 
       20,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 Esposizioni, depositi-Rifiuti speciali        40,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Attivita' 

associative 
       20,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Scuole / Uffici 

pubblici 
    1.662,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Stalle / Fienili / 

Ricoveri animali 
       20,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Posti auto 

scoperti 
       32,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Soppresso al 

catasto / entita' urbane 
       30,00      0,33       2,95       0,000000      0,000000 

2  .4 
Esposizioni, depositi-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
       80,00      0,09       0,88       0,119991      0,085170 

2  .5 
Alberghi con ristoranti-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
      250,00      0,44       3,30       0,541781      0,317584 

2  .6 
Alberghi senza ristoranti-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
    5.375,00      0,25       2,16       0,309070      0,208739 

2  .14 
Att.industriali-Distanza Cassonetto > 

500 metri 
      223,00      0,18       1,67       0,225439      0,160813 

2  .15 
Att.artigianali di produzione-Distanza 

Cassonetto > 500 metri 
    1.030,00      0,21       1,94       0,265436      0,186797 

2  .16 
Ristoranti-Distanza Cassonetto > 500 

metri 
      714,00      1,80      16,06       2,185307      1,546350 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      73   211.712,95        0,00   211.712,95   10.585,65   216.551,51     4.838,56     0,45%   10.827,58    241,93 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      83   249.809,42        0,00   249.809,42   12.490,47   257.669,70     7.860,28     0,47%   12.883,49    393,02 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      85   362.853,36        0,00   362.853,36   18.142,67   371.384,21     8.530,85     0,49%   18.569,21    426,54 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      85    91.444,03        0,00    91.444,03    4.572,20    95.279,08     3.835,05     0,48%    4.763,95    191,75 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      86    30.304,45        0,00    30.304,45    1.515,22    31.476,11     1.171,66     0,49%    1.573,81     58,59 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      96    13.699,40        0,00    13.699,40      684,97    15.208,67     1.509,27     0,49%      760,43     75,46 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     192       700,42        0,00       700,42       35,02       700,05        -0,37    -0,05%       35,00     -0,02 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     931     7.541,21        0,00     7.541,21      377,06     7.632,05        90,84    -0,05%      381,60      4,54 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     142    21.060,47        0,00    21.060,47    1.053,02    17.731,62    -3.328,85    -0,05%      886,58   -166,44 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     689    23.218,17        0,00    23.218,17    1.160,91    23.205,75       -12,42    -0,05%    1.160,29     -0,62 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     316     7.723,91        0,00     7.723,91      386,20     7.719,68        -4,23    -0,05%      385,98     -0,22 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    3346    19.612,10        0,00    19.612,10      980,61    19.601,28       -10,82    -0,05%      980,06     -0,55 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      89    18.898,06        0,00    18.898,06      944,90    19.192,08       294,02    -0,05%      959,60     14,70 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     181     1.171,75        0,00     1.171,75       58,59     1.171,13        -0,62    -0,05%       58,56     -0,03 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     102    17.953,43        0,00    17.953,43      897,67    18.408,56       455,13    -0,05%      920,43     22,76 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

     182       443,43        0,00       443,43       22,17       443,19        -0,24    -0,05%       22,16     -0,01 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     100     4.173,82        0,00     4.173,82      208,69     6.724,11     2.550,29    -0,05%      336,21    127,52 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     209     5.513,13        0,00     5.513,13      275,66     6.072,03       558,90    -0,05%      303,60     27,94 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     272     3.310,64        0,00     3.310,64      165,53     3.308,74        -1,90    -0,05%      165,44     -0,09 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     390    22.569,94        0,00    22.569,94    1.128,50    26.544,65     3.974,71    -0,05%    1.327,23    198,73 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     146    27.896,64        0,00    27.896,64    1.394,83    31.074,81     3.178,17    -0,05%    1.553,74    158,91 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      89    10.387,72        0,00    10.387,72      519,39    12.187,19     1.799,47    -0,05%      609,36     89,97 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     139    21.251,95        0,00    21.251,95    1.062,60    21.894,97       643,02    -0,05%    1.094,75     32,15 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

     135    14.591,60        0,00    14.591,60      729,58    14.584,16        -7,44    -0,05%      729,21     -0,37 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     407     7.618,70        0,00     7.618,70      380,94     7.614,71        -3,99    -0,05%      380,74     -0,20 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    36.082,02        0,00    36.082,02    1.804,10         0,00   -36.082,02     0,00%        0,00 -1.804,10 

TOTALI        0 1.231.542,72        0,00 1.231.542,72   61.577,15 1.233.380,04     1.837,32     0,00%   61.669,01     91,86 

 


