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DELIBERAZIONE N. 47 

In data: 06.08.2020 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TASSA  COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020.-          
 

 

             L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore 14.30, nella sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza della Sindaca e 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio  

Comunale.  

 

Risultano presenti/assenti alla discussione del presente punto all’ordine del giorno i 

seguenti componenti del Consiglio Comunale:    

                                                                          
BACCI ILARIA P SOZZI LINDA P 

FEDELI LEONARDO P FIDANZI LORIANO A 

FABIANI NICOLA P MADOTTO ENRICO P 

FANNI ALESSANDRA A CAVICCHIOLI ILARIA P 

MANCINI ANTONELLA P     

PIEROTTI PAOLA A     

SPINELLI GIUSEPPINA P     

TEALE LOLA OLGA P     

MAZZINGHI STEFANO P   

 

Totale presenti :  10 

Totale assenti  :    3 

  

  

Partecipa il Segretario Generale STEFANO BERTOCCHI che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ILARIA BACCI, Sindaca, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

N. 47  del 06.08.2020 

 

OGGETTO:  TASSA  COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO PER L'ANNO 2020.-          

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

 

- L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 

152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal 

D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento. 

- La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 

esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità 

stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.  

- Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina 

paga»”1 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di 

svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”2, anche 

tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 

consumatori, singoli o associati.  

- Dopo un lungo periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha 

pubblicato le seguenti delibere:  

 Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato 

di gestione dei Rifiuti” (MTR);  

 Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in 

tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR).  

 

Dato atto che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 ha in particolare disposto l’abrogazione 

dell’Imposta unica comunale (IUC), che era stata introdotta dall’art. 1, comma 639 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, a fronte della soppressione della TASI e della sua sostanziale integrazione 

nell’IMU a decorrere dal 2020; 

 

Considerato che, a fronte dell’abrogazione della IUC, anche la disciplina della Tassa rifiuti 

(TARI) è ritornata ad essere autonoma, rendendo quindi necessaria una sua regolamentazione 

come tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa non abbia subito sostanziali 

modifiche nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a fronte dei ripetuti interventi adottati da 

ARERA, che – per quanto non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle 



 

 

disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013 – hanno inciso profondamente sulle 

modalità di applicazione della TARI; 

 

Dato atto che ai fini dell’applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche 

alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA), nell’ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell’art. 

1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di 

regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481. 

 

Richiamata altresì la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” nelle 

cui premesse esplicita che:  

 “in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l’onere 

amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su 

criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all’approvazione 

degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall’Ente territorialmente competente”.  

 

Dato atto che lo spirito con il quale l’ARERA ha intrapreso l’attività che gli è stata 

affidata dalla legge è quello di porre al centro della nuova regolazione l’utente del servizio di 

gestione rifiuti, applicando a tutti le stesse regole, seppur nell’ambito di una dichiarata 

gradualità e asimmetria, vale a dire prevedendo una differenziazione della regolazione in 

funzione dei “diversi livelli prestazionali e di efficienza degli operatori”; 

 

Considerato che l’Autorità punta inoltre alla realizzazione di un sistema nel quale la 

costruzione del Piano economico finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche, 

attraverso l’aggiornamento e, in taluni casi, il superamento - pur confermandone le linee generali 

- del dPR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019/R/rif per 

quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF. 

 

Visto l’articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 con il quale sono state apportate delle 

modifiche sostanziali alla L. 147/13 aggiungendo il comma 683-bis: 

b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: 

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 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. Le disposizioni di cui al periodo precedente 

si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ». 

 

Dato atto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 

corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (e 

quindi anche del PEF), è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma 

dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie 

Generale n.70 del 17 marzo 2020). 

 

Dato atto che con successivi provvedimenti emessi sempre in seguito alla pandemia da 

Covid-19, i termini per l’approvazione del bilancio degli enti locali, e conseguentemente il 

termine per l’approvazione delle tariffe e aliquote dei tributi locali, sono stati prorogati al 30 



 

 

settembre 2020 (si veda in ultimo l’at. 106 c. 3-bis del D. L. 34/20 e la legge di conversione n.   

77/20) 

 

Tenuto comunque conto che gli uffici comunali hanno provveduto ad inviare ad ATO i 

dati per l’individuazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-21 

ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019/rif; 

 

Considerato che nell’individuazione dei costi efficienti si è tenuto conto delle Modalità 

di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard,  come previsto dal comma 653 della L. 

147/13; 

 

Dato atto che ATO, con la determinazione del direttore generale n. 27 del 22/06/2020 ha 

validato la ricostruzione dei costi efficienti per il PEF 2020 del Comune di Pomarance, 

approvandone sostanzialmente la ripartizione tra le loro varie componenti e la suddivisione 

generale tra costi fissi e variabili;  

 

Considerato che in seguito alla validazione dei costi efficienti da parte di ATO, gli uffici 

tributari hanno provveduto a definire il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei 

Rifiuti del Comune di Pomarance, descrivendo le modalità operative di esecuzione del servizio 

ed individuando i principali aggregati che hanno definito il totale del costo efficiente da coprire 

con la tariffa, suddividendo lo stesso in fisso e variabile e provvedendo a determinare la 

suddivisione del gettito atteso sulla base dei coefficienti previsti dal DPR 158/99 e delle 

riduzioni previste dal regolamento comunale; 

 

Ritenuto necessario adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 

per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 per adeguare le tariffe 

di alcune tipologie di utenze non domestiche alle effettive produzioni di rifiuto, nel rispetto 

comunque del principio di “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE 

relativa ai rifiuti; 

 

Dato che con l’avvio del servizio Porta  a Porta iniziato nello scorso mese di giugno, le 

riduzioni per distanza dal punto di raccolta verranno praticamente ad azzerarsi, per cui il piano 

finanziario tiene conto delle minori riduzioni conseguenti; 

 

Visto pertanto l’allegato A alla presente deliberazione “PEF anno 2020” e ritenuto lo 

stesso meritevole di approvazione, dando atto che lo stesso prevede costi fissi per € 333.995,00  

e costi variabili per € 956.430 per un totale di costi del servizio da coprire interamente con la 

tariffa di € 1.290.425,00; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba 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; 

Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge 

n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 

comma 169 della legge n° 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria  competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 

 



 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sono stati 

preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Richiamato l’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-

2020) entrato in vigore il 17/03/2020  ai sensi del quale, allo scopo di contenere la diffusione del 

virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei Ministri il 31 gennaio 2020: 

 

- è consentito alle Giunte Comunali di riunirsi in video conferenza, purché siano adottati 

sistemi idonei ad identificare con certezza i partecipanti sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e venga garantito lo svolgimento delle funzioni proprie del Segretario 

Comunale come previsto dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

 

Preso atto che: 

-  è stato attivato un collegamento Skype che ha consentito alla Sindaca, al 

Segretario ed ai Consiglieri presenti nella sede comunale un ascolto di buona qualità dei 

consiglieri non presenti ma collegati, nonché la visione degli stessi in contemporanea a video 

durante tutta la seduta; 

 

- i Consiglieri non presenti ma collegati sono intervenuti senza limitazioni derivanti 

dalla natura del mezzo di comunicazione adottato ed hanno potuto esprimere chiaramente il 

loro voto sulle deliberazioni sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

- sono presenti alla seduta, svoltasi alle ore 14.30 di oggi, presso la sede comunale, la 

Sindaca Ilaria Bacci e l’Assessore Nicola Fabiani, i Consiglieri Leonardo Fedeli, Antonella 

Mancini, Giuseppina Spinelli e Enrico Madotto oltreché al Segretario Comunale Stefano 

Bertocchi, mentre hanno partecipato tramite video/audio collegamento i Consiglieri Teale, 

Mazzinghi, Sozzi e Cavicchioli; 

 

- è presente altresì l’assessore esterno Patrizio Pasco mentre è assente l’assessore 

esterno Alessandra Siotto; 

 

 Richiamato altresì il decreto sindacale n. 5 assunto in data 10.04.2020, con il quale sono 

state individuate le modalità di svolgimento delle sedute in video/audio conferenza del Consiglio 

e della Giunta Comunale per tutta la durata dell’emergenza Covid – 19; 

 

Con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n.10; 

favorevoli n. 8; astenuti n.2 (Cavicchioli e Madotto); contrari n. 0; 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2020, redatto dagli uffici comunali competenti, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A -  parte 

integrante e sostanziale della presente delibera); 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf


 

 

2. Di dare atto che  il PEF allegato è stato elaborato sulla base dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento determinati  secondo le indicazioni e i criteri previsti dal MTR di cui alle delibere 

ARERA 443/2019/R/rif e 444/2019/R/rif, così come validati dall’ATO con deliberazione del 

direttore generale n. 27 del 22/06/2020; 

 

3. Di dare atto che con successivo provvedimento il consiglio comunale dovrà determinare le 

tariffe della TARI 2020 basandosi sulla copertura completa dei costi efficienti come individuati 

dal PEF oggetto della presente deliberazione, per un importo complessivo di € 1.290.425,00, di 

cui € 333.995,00 per costi fissi e € 956.430,00 di costi variabili; 

 

4. Di dare atto che il suddetto importo non comprende la TEFA, determinata nella misura del 5% 

come previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione 

ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter 

procedurale amministrativo; 

 

6. di  disporre che il presente atto venga pubblicato nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonchè 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 

18.06.2009, n° 69; 

 

 

***************** 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004


 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to ILARIA BACCI F.to      STEFANO BERTOCCHI  

 

 

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE. 

LI', ____________________    

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                    

   

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 
 

 

 Che la deliberazione C.C. n° 47, del 06.08.2020: 

 

 

 E’ stato affissa a questo Albo Pretorio il _________________ e vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00). 

 

 E’ stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell’atto,  prot. n. ______________, in 

data _________________ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 

02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

 E’ stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell’atto, prot. n. _______________, in 

data _________________ al Prefetto ( ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000) 

 

 

 

 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________: 

 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134,  comma 3, D.Lgs 

267/00); 

 

 

 

 

lì, _______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

     STEFANO BERTOCCHI  

 



 

PIANO FINANZIARIO TARI 2020 
 

1 Premessa 
 

Con le  deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 31 
ottobre 2019 443/2019/R/RIF “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”  e 3 marzo 
2020 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 
determinazioni dell’ente territorialmente competente” è stato definito nuovo metodo tariffario (MTR) 
per la quantificazione dei costi del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (PEF) a cui il Comune 
dovrà dare copertura con la tassa/tariffa già a partire dall’anno 2020. 

Il soggetto tenuto alla redazione del Piano Economico Finanziario secondo il nuovo metodo MTR 
viene individuato con il soggetto gestore del servizio. 
Non essendosi perfezionato l’iter per l’individuazione del Gestore unico a livello di ambito di 
appartenenza del Comune di Pomarance (Ambito Territoriale Ottimale- Toscana Costa) e tenuto 
conto che  nell’ATO operano una pluralità di gestori, con alcuni Comuni che svolgono il Servizio r.u. 
in economia, i soggetti tenuti alla redazione del  PEF sono i singoli gestori, tanto più che i corrispettivi 
tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale. 
Nel caso del Comune di Pomarance, il soggetto tenuto alla redazione del PEF, pertanto, è il Comune 
stesso, in quanto il servizio risulta gestito in forma mista , ossia in parte direttamente con proprio 
personale ed in parte tramite affidamento di appalti di servizi.  
 
Tenuto conto di quanto sopra, il Comune ha provveduto ad inviare all’ATO  i dati necessari alla 
definizione dei costi secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 della deliberazione ARERA 31 
ottobre 2019 443/2019/R/RIF, assieme alla ulteriore documentazione prevista dal nuovo metodo 
MTR, tramite la quale è stato definito il PEF del Comune per l’anno 2020.  

 Con determinazione n. 27  del 22/06/2020  del  direttore Generale dell’Ambito Territoriale Ottimale- 
Toscana Costa (registro Generale n. 050-2020) è stato validato il PEF del Comune di Pomarance per 
l’anno 2020.  

Il presente documento viene redatto per illustrare il piano finanziario 2020 del Comune di Pomarance 
e risulta suddiviso in due parti: la prima descrittiva, nella quale si descrive il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la seconda nella quale si riportano i principali valori che hanno 
definito  costi efficienti di esercizio e di investimento del  servizio integrato dei rifiuti, sino alla suddivisione degli 
stessi in fissi e variabili 

 
 
 
 
 
 
 

PARTE I – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Si riporta di seguito il contenuto della relazione di accompagnamento alla definizione dei costi rilevanti,  
redatta ai fini della validazione da parte di ATO Toscana Costa dei costi efficienti del servizio Rifiuti. 



 

 

2 Perimetro della gestione e servizi forniti 

2.1 Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi 

Raccolta e trasporto rifiuti urbani 

Sino al 2012 tale servizio è stato svolto secondo le modalità e frequenze riportate nella tabella sottostante: 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata giornaliera Contenitori di prossimità 
Rottami ferrosi settimanale raccolta a domicilio 
Vetro quindicinale Campane di prossimità 
Legno a chiamata raccolta a domicilio 
Verde – Rifiuti biodegradabili a chiamata raccolta a domicilio 
Farmaci quindicinale Campane di prossimità 
Carta e Cartone quindicinale Campane di prossimità 
Batterie e accumulatori quindicinale Campane di prossimità 
Apparecchiature elettriche ed settimanale raccolta a domicilio 
Elettroniche   

Imballaggi in materiali misti (multi quindicinale Campane di prossimità 
materiale)   

Abbigliamento periodica Contenitori di prossimità 
Altro periodica conferimento presso isola 

  Ecologica 
 
 

Nel giugno 2013, con l’obbiettivo di ridurre la produzione di RSU ed aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata, è stato riorganizzato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con la 
rimozione dei contenitori stradali di grande volumetria e l’introduzione di un nuovo sistema di raccolta 
differenziata (RD) “porta a porta” (PaP), su parte del territorio comunale. In particolare nel centro urbano di 
Pomarance, è già eseguito per le Utenze Domestiche (UD) e Non Domestiche (UND), il servizio di raccolta 
PaP delle seguenti tipologie di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e assimilati (RSAU): 

 
 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata tre giorni a settimana raccolta a domicilio 
Carta e cartone settimanale raccolta a domicilio 
Multimateriale settimanale raccolta a domicilio 

 
 

Nel 2013 è stata attivata anche una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una 
maggiore differenziazione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare quantitativamente e qualitativamente 
la raccolta differenziata e per la diminuzione del rifiuto indifferenziato è stato anche incentivato il 
compostaggio domestico attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di composter ai cittadini 
che ne fanno richiesta. 

 
Il conferimento di legno, verde e rifiuti biodegradabili, farmaci, batterie e accumulatori, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e altro può avvenire presso il centro di raccolta appositamente realizzato dal 
comune ed aperto al pubblico 6 giorni su sette. 

 
Il conferimento presso il centro di raccolta può avvenire con 4 diverse modalità: 



 

 

 
1 - conferimento da parte della ditta incaricata dal Comune per il servizio di raccolta porta a porta; 
2 - conferimento da parte della ditta incaricata dal Comune per la raccolta di rifiuti ingombranti; 
3 – conferimento di rifiuto differenziato raccolto in economia dal Comune; 
4 – conferimento diretto da parte dei cittadini, per il quale è previsto un benefit in base ai kg di rifiuti 
conferiti. 

 
Presso il centro di raccolta è possibile conferire piccole quantità di rifiuti pericolosi quali l’amianto da utenze 
domestiche. Le quantità relative a questa micro-raccolta sono state negli ultimi 3 anni le seguenti (CER 
150111* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i 
contenitori a pressione vuoti): 

2017: 255kg 

2018: 127kg 

2019: 185kg 
 

Nei centri urbani diversi da Pomarance, sono stati mantenuti i cassonetti per la raccolta differenziata e quelli 
per i rifiuti indifferenziati. Si prevede però la rimozione completa degli stessi una volta attivato, anche per le 
frazioni, il nuovo sistema di raccolta porta a porta. Saranno invece mantenuti su tutto il territorio comunale, 
compreso Pomarance, i contenitori per la raccolta degli oli e grassi commestibili, delle pile esauste e dei 
medicinali scaduti. 

 
Alla riorganizzazione del servizio di raccolta è stato affiancato dal 2014 lo spazzamento delle strade e la pulizia 
delle aree pubbliche che, nelle frazioni è avvenuto tramite appalto di servizi a ditta esterna, mentre per il 
capoluogo è stato gestito direttamente del Comune. 

 
Tutta la raccolta differenziata, è stoccata presso la nuova isola ecologica per poi essere conferita presso gli 
impianti di riciclaggio. Ciò garantisce una migliore logistica e migliori livelli di efficienza del servizio, con 
incremento percentuale della raccolta differenziata. 

 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi normativi di RD sono tuttavia necessarie ulteriori differenziazioni: 

1. la separazione della Frazione Organica (ORG – CER 20 01 08) dei RSU dai rifiuti indifferenziati 

(SRND – CER 20 03 01) 

2. la separazione dei rifiuti da imballaggio in vetro (VET – CER 15 01 07) dalla raccolta dei rifiuti da 

imballaggio in multi-materiale (MML - CER 15 01 06). 

Inoltre i servizi PaP devono essere estesi a tutto il territorio comunale. 
 

L’Amministrazione di Pomarance intende pertanto riorganizzare nel corso del 2020 interamente il servizio RD 
PaP del centro urbano passando dalle 3 tipologie attualmente raccolte, alle 5 di seguito elencate, ed estendere 
dette raccolte anche nei centri minori del Comune e nelle relative campagne. 

 
1. Carta e cartone (CER 20 01 01, 15 01 01) C&C 
2. Imballaggi in multi-materiale leggero (CER 15 01 06) MML 
3. Frazione Organica (CER 20 01 08) ORG 
4. Imballaggi in vetro (CER 15 01 07) VET 
5. Secco Residuale Non Differenziabile (CER 20 03 01) SRND 

 
Tutti i servizi di raccolta rifiuti sono rivolti sia alle Utenze Domestiche (UD) che Non Domestiche (UND), 
produttrici di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, iscritte a ruolo TARI del Comune di Pomarance. 

 
Il trasporto delle frazioni ORG e SRND dovrà avvenire a fine turno, mentre i trasporti al CdR per le altre 
frazioni differenziate (VET, MML, C&C) potranno avvenire secondo le esigenze di ottimizzazione 



 

 

 
organizzativa dei servizi, tenuto conto dell’orario di apertura indicato e del fatto che il CdR è aperto anche ai 
conferimenti diretti dell’utenza. Le frazioni di MML e VET e C&C potranno anche essere conferiti 
direttamente all’impianto di destinazione a fine turno di raccolta. 

 
Verranno consegnati contenitori monoutenza a tutte le utenze; in aggiunta verranno consegnati contenitori 
pluri-utenza a condomini con numero di utenze superiori a 4 (bidoni da 120 litri, 240 litri, 360 litri). 

 
In situazioni specifiche e limitate, come in aree a bassa densità demografica e lontane dai centri urbani maggiori 
o dalle principali vie di comunicazione (case sparse defilate), potrà essere eccezionalmente adottato un sistema 
di prossimità pluri-utenza, dotando le utenze interessate di contenitori stradali di piccole e medie dimensioni 
(120-360), da collocare in posizioni più accessibili ai mezzi di raccolta, ma comunque non “a vista”. 

 
Il territorio comunale è stato suddiviso in tre zone omogenee (Z1, Z2 e Z3) per caratteristiche della viabilità e 
raggiungibilità, per distribuzione delle utenze e per produttività attese: 

 
Z1 – Pomarance, San Dalmazio: comprende gli abitati di Pomarance e di San Dalmazio, nonché le strade di 
campagna a Nord e a Sud del Centro Urbano di Pomarance, e lato Nord-Est fino a San Dalmazio. 

 
Z2 – Montecerboli, Larderello, Serrazzano, Lustignano: comprende gli abitati di Montecerboli, Larderello, 
Serrazzano, Lustignano nonché le utenze di campagna sparse dislocate lungo le ramificazioni secondarie delle 
strade principali. Trattasi di una zona popolosa in cui le UD e le UND si concentrano tra Montecerboli, e 
Larderello e poi si disperdono nelle campagne via via che ci si sposta verso Serrazzano e Lustignano. 

 
Z3 – Micciano, Libbiano, Montegemoli: comprende gli abitati Micciano, Libbiano, Montegemoli, nonché le 
strade di campagna a Nord Ovest di Pomarance del Centro Urbano di Pomarance; è la zona meno popolosa e 
più dispersiva, in quanto a fronte delle minor produzioni attese copre una porzione di territorio alquanto estesa; 
compensa in parte tale dispersività la possibilità di eseguire gite ad anello. 

 
La tabella seguente riepiloga le frequenze di raccolta con i relativi orari di esposizione. 

 
 FRAZIONE RIFIUTO 
 ORARIO 

esposizione 
MML ORG C&C SRND VET PAN 

Zona 1 Utenza 
UD 06:00 – 09:00 1/7 3/7 1/7 1/7 1/7 2/7* 
UND 06:00 – 09:00 2/7 3/7 2/7 1/7 2/7 2/7* 

Zona 2 Utenza 
UD 06:00 – 09:00 1/7 3/7 1/7 1/7 1/7 2/7* 
UND 06:00 – 09:00 2/7 3/7 2/7 1/7 2/7 2/7* 

Zona 3 Utenza 
UD 06:00 – 09:00 1/7 3/7 1/7 1/7 1/7 2/7* 
UND 06:00 – 09:00 2/7 3/7 2/7 1/7 2/7 2/7* 

 
Il calendario garantito dal servizio sarà: 

 FRAZIONE RIFIUTO 
ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 
 

 
TUTTO 

COMUNE 

 
 

UD 

 
 
 

09:00 – 15:00 

    SRND  

ORG  ORG   ORG 
 MML     

    C&C  

 VET     

PAN*  PAN*    

 

UND 09:00 – 15:00     SRND  



 

 
 
 

   ORG  ORG   ORG 
 MML   MML  

 C&C   C&C  

 VET   VET  

PAN*  PAN*    
 

*N.B.: il servizio si intende organizzato a chiamata. 
 
 

Per il corretto ed efficace svolgimento del servizio di raccolta porta a porta dovrà essere attuato un piano di 
comunicazione, contenente una serie di azioni da avviare almeno un mese prima della data di avvio effettivo 
del servizio e anche successivamente, in itinere, in modo tale da fornire alla popolazione tutte le informazioni 
necessarie circa le nuove modalità e termini del servizio, sensibilizzando le utenze interessate circa 
l'importanza di questa nuova organizzazione. 

 
 

Spazzamento e lavaggio strade 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune con 
frequenza media settimanale, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione: 

n. 1 spazzatrice meccanica 
n. 2 autocarri piaggio Porter 

 
Dal 2020 il servizio rimane a gestione diretta di personale comunale per i servizi sul capoluogo, mentre 
verranno affidati alla ditta che si è aggiudicata anche l’affidamento dei nuovi servizi di raccolta porta a porta i 
servizi di: 

 spazzamento stradale manuale e svuotamento caditoie; 
 servizio manutenzione aree a verde cigli stradali e muri; 
 servizi speciali, di pronto intervento e reperibilità; 
 servizio affissioni e volantinaggio. 
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3 Dati relativi alla gestione 
 

Il file excel di raccolta dati fornito dall’ATO Toscana Costa, è stato integrato con i dati di bilancio consuntivo 
2017, 2018 e 2019, suddivisi nei relativi capitoli di bilancio e le singole fatture. 

 
Per ogni anno sono stati inseriti due fogli di lavoro, uno con le fatture delle ditte incaricate di vari servizi e uno 
con i costi che non prevedono fattura (costi del personale, mutui, bolli auto, incarichi ad enti non in regime di 
IVA). In base alla descrizione del costo questo è stato ripartito sui servizi finali (CSL, CRT, CTS, CRD, CTR, 
Fuori perimetro, CGG, CARC). In alcuni casi non è possibile dichiarare il dato relativo al trattamento e avvio 
a recupero (CTR) che è compreso nel costo di raccolta differenziata (CRD), in quanto le ditte cui è affidato il 
servizio (REVET, Bruschi & Masoni, Selin) applicano una tariffa/tonnellata comprensiva dei due servizi. Nella 
maggioranza dei casi il costo è imputabile al 100% su un solo sevizio, ma in alcuni casi occorre ripartirlo in 
base a driver illustrati a seguire e certificati tramite dichiarazione del responsabile dell’ufficio tecnico allegata. 

Costo del personale operativo: 30% sul servizio spazzamento (CSL); 25% sul servizio raccolta 
indifferenziata (CRT), 30% servizio raccolta differenziata (CRD), 15% sui costi generali di gestione 
(CGG) in base alle ore uomo svolte sui servizi. 
Costo dell’appalto alla ditta IDEALCOOP: 50% sul servizio raccolta indifferenziata (CRT); 50% 
servizio raccolta differenziata (CRD) in base all’impegno della ditta sui due servizi. 
Costo dell’appalto alla ditta Ciclat: 25% sul servizio spazzamento (CSL), 50% sul servizio raccolta 
indifferenziata (CRT); 25% servizio raccolta differenziata (CRD) in base all’impegno della ditta sui tre 
servizi. 
Costo dell’appalto alle ditte Bruschi Group, Revet, Siena Industrial Recuclyng srl: 30% sui costi generali 
di gestione per tener conto dei costi di noleggio delle attrezzature, il restante 70% sul servizio raccolta 
differenziata (CRD). 
Costo del carburante ripartito sul servizio spazzamento (CSL), sul servizio raccolta indifferenziata (CRT) 
e sul servizio raccolta differenziata (CRD) in base agli effettivi consumi registrati per singolo mezzo, 
come da calcoli riportati nella tabella a seguire. 

 
AUTOMEZZI Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

MARCA E 
MODELLO 

 
TARGA 

Servizio di 
destinazione 

 
Q.tà (lt) 

 
Costo (€) 

 
Q.tà (lt) 

 
Costo (€) 

 
Q.tà (lt) 

 
Costo (€) 

Spazzatrice GRAA894 CSL 5.593,29 € 8.794,19 5.175,80 € 8.180,57 5.159,64 € 8.166,78 

Fiat Iveco 170 BR050CW CRD 13.118,83 € 20.683,56 13.423,94 € 21.260,07 5.985,68 € 9.435,03 

Fiat 35 10 Vasca BF531BY CRD 582,00 € 917,36 714,73 € 1.127,69 485,05 € 767,39 
 
Porter vasca 

 
CL422BN 

50% CSL 
50% CRT 

 
867,90 

 
€ 1.358,57 

 
615,45 

 
€ 981,93 

 
700,50 

 
€ 1.106,67 

Dayli con gru AH402LX CRD 1.354,20 € 2.124,53 1.296,65 € 2.057,80 1.088,90 € 1.718,96 
Fiato Iveco 
Stralis 

 
CP441LZ 

 
CRT 

 
8.486,57 

 
€ 13.262,13 

 
7.936,18 

 
€ 12.545,33 

 
6.910,27 

 
€ 10.960,07 

autocarro in 
comodato d'uso 
da Volterra 

 

EW988LT 

 

CRT 

consumi computati su 
BR050CW 

consumi computati su 
BR050CW fino ad aprile 

2019 

 

8.875,48 

 

€ 13.975,32 

Totale  30.002,79 € 47.140,34 29.162,75 € 46.153,39 29.205,52 € 46.130,22 
 CSL 20,1% € 9.473,48 18,8% € 8.671,54 18,9% € 8.720,12 

CRT 29,6% € 13.941,42 28,2% € 13.036,30 55,3% € 25.488,73 

CRD 50,3% € 23.725,45 53,0% € 24.445,56 25,8% € 11.921,38 
 100,0% € 47.140,34 100,0% € 46.153,39 100,0% € 46.130,22 
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Costo delle manutenzioni ai mezzi imputato al 30% sui costi generali di gestione e al 70% sul servizio 
di destinazione del mezzo in base a quanto indicato nella tabella a seguire, grazie al fatto che la 
descrizione della fattura riporta la targa del mezzo oggetto di manutenzione. 

 
 
 

Tipo automezzo Targa Servizio di destinazione 
Spazzatrice GRAA894 CSL (spazzamento) 
Macchina operatrice AKB111 CRD (raccolta rifiuto verde) 
Fiat Iveco 170 BR050CW CRD (raccolta C&C) 
Fiat 35 10 Vasca BF531BY CRD (raccolta cassette legno e plastica, ingombranti) 
Porter vasca CL422BN 50% CRT e 50% CSL 
Dayli con gru AH402LX CRD (raccolta ingombranti e rifiuto verde) 
Fiato Iveco Stralis CP441LZ CRT (raccolta indifferenziato) 
Autocarro in comodato d'uso da Volterra EW988LT CRT (raccolta indifferenziato) 

 
 

Le celle del foglio “Dati Conto Economico” sono collegate ai fogli Fatture 2017, 2017 senza fatture, Fatture 
2018, 2018 senza fatture, Fatture 2019, 2019 senza fatture. 

 
Gli stessi dati dei fogli Fatture 2017, Fatture 2018 e Fatture 2019 sono stati accorpati per fornitore nei fogli di 
calcolo “2017 iva per fornitore”, “2018 iva per fornitore” e “2019 iva per fornitore”, per la compilazione del 
foglio IVA_imposte. 
È stato aggiunto poi il foglio “calcolo FCDE”, come da schema per il calcolo del FDCE inviato dall’ATO con 
mail del 6 febbraio 2020. 
Il foglio “Acquisto Servizi_CTS_CTR” è stato compilato analizzando le singole fatture del fornitore Belvedere 
srl, sommando tra loro le voci di costo analoghe. Il costo di smaltimento complessivo per l’indifferenziato 
infatti è dato dalla quantità in ingresso all’impianto per la tariffa di smaltimento pari a 125€/ton iva e 
dall’ecotassa applicata alle quantità in uscita dall’impianto TMB, con tariffe diverse a seconda della tipologia 
e la quantità di materiale. 
Il rifiuto da spazzamento ha tariffa di smaltimento di 55,11€/ton ed ecotassa pari a 21,6 €/ton nel 2017 e 2018 
e 30,98 €/ton nel 2019. 

 
 ecotassa CER 191212: 2,07 €/ton iva esclusa; 
 ecotassa CER 191212 eccedenza 25%: 12 €/ton iva esclusa nel 2017 e 2018, 21€/ton nel 2019; 
 ecotassa CER 190501: 12,00 €/ton iva esclusa nel 2017 e 2018, 21€/ton nel 2019; 
 ecotassa CER 190503: 12,00 €/ton iva esclusa nel 2017. 

 
Non è stato possibile ricostruire il motivo dei lievi scostamenti evidenziati in rosso alla riga 8 del foglio di 
calcolo. 

 
Il foglio RAB Gestore Ante 2018 è stato compilato in base a quanto riportato nelle schede dell’inventario e 
relative alla stazione ecologica (inv. 2.367), la piazzola ecologica (inv.1.544), a due autocarri (inv. 2.350 e 
3.351) e ad acquisti per contenitori (inv. 2.405 e 2.407). 
Le schede sono riportate in allegato. 
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3.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 

3.1.1 Dati sui servizi svolti direttamente dal Comune 

Il Comune nel corso del 2020 prevede variazioni di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle 
attività effettuate dal Comune in quanto verrà incrementato il passaggio dalla raccolta stradale alla 
raccolta porta a porta, che viene ampliato a tutto il territorio. 
Le variazioni del servizio sono state descritte al paragrafo 2.1. 

 
3.1.2 Dati tecnici e di qualità sui servizi svolti direttamente dal Comune 

Il Comune nel corso del 2020 prevede variazioni delle caratteristiche del servizio (QL), costituite 
dalla variazione delle attività effettuate dal Comune in quanto, ove già esistente, verrà modificato il 
sistema di raccolta porta a porta che passa da tre a 5 raccolte. 
Le variazioni del servizio sono state descritte al paragrafo 2.1. 

 
 

Il Comune si è posto per il 2018 stesso obiettivo di raccolta differenziata del 2017, in quanto i servizi 
sono rimasti invariati. Per il 2019 era previsto l’ampliamento a tutto il comune della raccolta porta a 
porta e quindi era stato fissato l’obiettivo al 65% di raccolta differenziata. Tale modifica del servizio 
è stata rimandata al 2020. L’obiettivo quando il nuovo servizio di raccolta porta a porta sarà a regime 
in tutto il territorio comunale è il raggiungimento del 71,2% di raccolta differenziata. Per il 2020 la 
percentuale annuale dipenderà dal periodo di avvio del nuovo sistema di raccolta. 

 
Anno Obiettivo %RD Consuntivo %RD 

2018 45,0 45,0 

2019 65 49,5 

 
Il Comune non ha effettuato nei tre anni 2017, 2018 e 2019 indagini di soddisfazione degli utenti 
svolte da soggetti indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del 
servizio. 

 
Riguardo all’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, sono note le percentuali 
d’impurezza del multimateriale pesante raccolto dalla REVET. 

 
Si allegano a riguardo quantità totali e la relativa quota di indifferenziato relative al multimateriale 
pesante raccolto da REVET, riepilogate in tabella a seguire (per mese nel 2017 e bimestrale nel 2018 
e 2019). 
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 2017 2018 2019 

Totale (ton) % Impurezza Totale (ton) % Impurezza Totale (ton) % Impurezza 

Gennaio 22.185 18,1  
44.930 

 
9,86% 

 
39.860 

 
8,37% 

Febbraio 14.820 12,9 

Marzo 21.270 15,4  
41.240 

 
8,88% 

 
43.690 

 
10% 

Aprile 19.480 23,2 

Maggio 24.850 15,5  
38.590 

 
14,97% 

 
49.310 

 
12,55% 

Giugno 18.550 17,7 

Luglio 24.010 18,3  
49.565 

 
8,48% 

 
45.690 

 
7,65% 

Agosto 22.830 15,2 

Settembre 20.370 15,0  
42.215 

 
14,91% 

 
41.190 

 
10% 

Ottobre 23.870 10,8 

Novembre 21.050 13,7  
44.090 

 
10% 

 
46.120 

 
10% 

Dicembre 17.720 11,1 
 

Non sono disponibili informazioni analoghe per la raccolta carta non avendo il Comune contratto 
diretto con COMIECO. 

 
3.1.3 Fonti di finanziamento del Comune 

Il Comune finanzia, con entrate tributarie proprie, nella fattispecie quelle derivanti dalla TARI. 

Il Comune non ha effettuato operazioni finanziarie negli anni 2018 e 2019. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in 
coerenza con i criteri disposti dal MTR. 
Tali dati devono essere inputati dal Comune sulla base dei dati di competenza (desumibili dalla 
documentazione allegata di cui al capitolo 1) dell’anno a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti. 

 
3.2.1 Dati di conto economico sui servizi svolti direttamente dal Comune 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel PEF 2020 dovranno essere 
riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell’anno 2018. 
Si specifica in merito i seguenti aspetti: 

 il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni e generali indirette è 
riportata nella relativa dichiarazione del responsabile di servizio (“Attestazione responsabile 
ufficio ragioneria.pdf”), riportata in allegato alla relazione. I criteri sono gli stessi utilizzati 
nella metodologia di redazione dei piani finanziari degli anni precedenti. 
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 I ricavi del tributo TARI sono stati ripartiti sulle componenti tariffarie del MTR, con la stessa 
ripartizione dei relativi costi, come da tabella a seguire. 

 

 2017 2018 2019 
% 

ripartizione 
costi 

 
 

Ricavi TARI 

% 
ripartizione 

costi 

 
 

Ricavi TARI 

% 
ripartizione 

costi 

 
 

Ricavi TARI 
CSLa 11,0 159.641 11,2 145.116 11,3 148.846 
CRTa 17,5 253.995 21,9 286.331 20,9 275.820 
CTSa 23,8 346.372 23,1 299.776 26,2 345.805 
CRDa 30,6 444.655 27,5 354.902 30,2 397.668 
CTRa 2,6 37.934 2,3 29.700 0,7 8.698 
CARCa 2,6 37.542 2,2 28.483 2,7 35.556 
CGGa 11,9 172.483 11,6 149.547 8,0 106.036 
CCDa       

Acca       

COal       

Attività 
esterne 

   
0,2 

 
2.118 

  

Totale 100,0 1.452.622 100,0 1.290.972 100,0 1.318.430 
 

 Negli anni 2017, 2018 e 2019 non sono state messe in campo dal Comune campagne 
ambientali e ad eventuali misure di prevenzione e non ne sono quindi riportati i relativi costi; 

 Alla voce 𝐶𝑂#$,&, tra gli oneri di funzionamento di altri enti, si ha solo quello relativo all’Enti 
territorialmente competenti (EGATO), pari a 3.712 euro nel 2017 e 2018 e 3.709 euro nel 
2019. Alla voce 𝐶𝑂#$,& tra i ricavi è stato riportato il contributo del MIUR (Ministero 
Istruzione Università Ricerca) come contributo per il servizio presso le scuole, pari a 2.667 
euro nel 2017 e 2018 e 3.399 euro nel 2019. 

 
3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 

Il Comune non incassa ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti dal CONAI. 

 
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Il comune non è tenuto a tenere libro dei cespiti e contabilità degli ammortamenti. 
Sono solo noti i valori patrimoniali, registrati nell’inventario dei beni immobili. 
In particolare sono registrati nel libro dei cespiti gli investimenti descritti all’ultimo capoverso del 
cap 3 pagina 7 per l’illustrazione del foglio “RAB Gestore Ante 2018”. 

 
 

3.3 Eventuali indicazioni sui valori di competenza dell’Ente d’ambito 
In merito ai costi operativi incentivanti 𝐶𝑂𝐼*+,  e 𝐶𝑂𝐼*+, , si specifica che questi sono stati calcolati 

 

in base alla differenza tra i costi previsti nei bilanci di previsione 2020 e 2021 e i costi consuntivi 



Dati relativi alla gestione 
 

 

 
2019, per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti le esternalizzazioni per l’igiene urbana. Infatti 
l’incremento del servizio porta a porta implica dei maggiori costi di raccolta e di avvio a recupero 
della raccolta differenziata e dei minori costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato. 
La tabella a seguire riporta i conteggi fatti per il calcolo dei costi operativi incentivanti. 

 
 Costi per esternalizzazioni per servizi di Igiene Urbana 

(compreso IVA) 
Consuntivo 2019 919.868 
Previsione 2020 994.300 
Previsione 2021 990.300 
Delta 2020-2019 (COI 2020) 71.104 
Delta 2021-2019 (COI 2021) 70.104 
COI 2020 (al netto iva) 64.535 
COI 2021 (al netto iva) 63.155 

 
Per l’anno 2020, tenuto conto di un ritardo nell’attivazione dei nuovi servizi previsti, a causa del 
Covid19, lo stanziamento previsto è stato ridotto a 43.000 euro, al netto dell’iva. 
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PARTE II – DEFINIZIONE COSTI RILEVANTI 

 
Di seguito si riportano le tabelle dei principali dati utilizzati per la definizione dei costi rilevanti ai 
fini della definizione del Piano economico finanziario 2020 del servizio tributi, sino alla suddivisione 
dei costi tra fissi e variabili. Tali dati costituiranno poi la base per l’approvazione delle tariffe 2020 
della TARI 
 

Costi operativi di gestione 
 

 
 
 
 
Costi operativi incentivanti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSL nessuno Pomarance 0
Dat i conto economico a-2 0 124.681 0

1,020 1,020 1,020
???? 0 127.187 0

CRT nessuno Pomarance 0
Dat i conto economico a-2 0 243.432 0

1,020 1,020 1,020
???? 0 248.325 0

CTS nessuno Pomarance 0
Dat i conto economico a-2 0 255.843 0

1,020 1,020 1,020
???? 0 260.985 0

CRD nessuno Pomarance 0
Dat i conto economico a-2 0 304.924 0

1,020 1,020 1,020
???? 0 311.053 0

CTR nessuno Pomarance 0
Dat i conto economico a-2 0 25.517 0

1,020 1,020 1,020
???? 0 26.030 0

P(1+It) (a-2) Base 2018

P(1+It) (a-2) Base 2018

P(1+It) (a-2) Base 2018

P(1+It) (a-2) Base 2018

P(1+It) (a-2) Base 2018

Cost i operat ivi incent ivant i - Anno 2020 nessuno Pomarance 0

0 43.000 0

0 0 0

0 43.000 0

COIexpTV
a

COIexpTFa

COIexpTV
a
 e COIexpTF

a
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Costi Comuni 
 

 
 
 
Componenti a conguaglio 

CARCa nessuno Pomarance 0
Accertamento, riscossione 0 0 0
Gest ione del rapporto con gli utent i 0 0 0

0 0 0

Promozione di campagne ambientali 0 0 0
Prevenzione della produzione di rif iut i urbani 0 0 0
Cost i at tribuibili alle at tività capitalizzabili 0 0 0
Poste ret tif icat ive (art. 1.1) 0 8.136 0
Dat i conto economico a-2 0 24.472 0

1,020 1,020 1,020
????? 0 24.964 0

CGGa nessuno Pomarance 0

0 0 0

Cost i generali di strut tura 0 0 0
Cost i at tribuibili alle at tività capitalizzabili 0 0 0
Poste ret tif icat ive (art. 1.1) 0 0 0
Dat i conto economico a-2 0 128.488 0

1,020 1,020 1,020
???? 0 131.070 0

cCCDa nessuno Pomarance 0

Credit i inesigibili secondo normat iva vigente (TARI tributo)
0 0 0

0 0 0

Cost i at tribuibili alle at tività capitalizzabili 0 0 0
Poste ret tif icat ive (art. 1.1) 0 0 0
Dat i conto economico a-2 0 0 0

1,020 1,020 1,020
???? 0 0 0

COAL,a nessuno Pomarance 0
Contributo funzionamento EGATO 0 3.712 0
Oneri di mit igazione ambientale 0 0 0
Oneri ambientali (tasse SO2 e Nox) 0 0 0
Oneri tributari locali (IMU,...) 0 0 0
Oneri per compensazioni territoriali 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Contributo funzionamento ARERA 0 0 0

Cost i at tribuibili alle at tività capitalizzabili 0 0 0
Poste ret tif icat ive (art. 1.1) 0 1.631 0
Dat i conto economico a-2 0 -1.631 0

1,020 1,020 1,020
????,? 0 -1.664 0

Gest ione della banca dat i degli utent i e delle utenze, dei credit i e 
del contenzioso;

P(1+It) (a-2) Base 2018

cost i generali di gest ione relat ivi al personale non diret tamente 
impiegato nelle at tività operat ive

P(1+It) (a-2) Base 2018

Perdite su credit i per la sola quota parte eccedente l'ut ilizzo del 
fondo perdite su credit i o da garanzia assicurat iva

P(1+It) (a-2) Base 2018

Oneri relat ivi a fondi perequat ivi f issat i dall’Ente territorialmente 
competente

Oneri per lo svolgimento di campagne informat ive e di educazione 
ambientale ... (art. 9.2 a)

Oneri sostenut i in favore di misure di prevenzione a riduzione della 
quant ità dei rif iut i,... (art. 9.2 b)

Oneri per la gest ione post-operat iva delle discariche autorizzate e 
dei cost i di chiusura nel caso di risorse accantonate insuf ficient i  
(art. 9.3)

P(1+It) (a-2) Base 2018
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Remunerazione del capitale 
 

 
 

nessuno Pomarance 0
0 190.315 0 

0 259.594 0 

0 28.430 0 

0 333.254 0 
Totale costi 0 811.593 0 

0 0 0 
1,007 1,007 1,007

0 0 0 
Condizione >0 0 0 0 
b 0,3 0,3 0,3 

0 0 0 

0 811.593 0 

0 80.703 0 

0 892.296 0 

0 1.001.540 0

0 0 0

0 1.001.540 0

0 -109.244 0 

nessuno Pomarance 0

0 119.646 0 

0 28.137 0 

0 129.270 0 

0 0 0 

0 -1.886 0 

0 39.126 0 

0 314.292 0 

0 10.161 0 

0 324.454 0 

0 306.735 0

0 0 0

0 306.735 0

0 17.719 0 

TVa
New

CRTa

CTSa

CTRa

CRDa

ARa+ARCONAI,a Dat i Conto economico

P(1+It) (Base 2017)
ARa+ARCONAI,a

b(ARa+ARCONAI,a)

STVa
New (senza IVA)

IVA e altre imposte (New)

STVa
New (IV A inclusa)

STVa
old (senza IVA)

IVA e altre imposte (Old PEF)

STVa
Old (IV A inclusa)

RCTV,a

TFa

CSLa

CARCCA

CGGCG

CCDCC

COalCO

CKa

STFa
New (senza IVA)

IVA e altre imposte (New)

STFa
New (IVA inclusa)

STFa
old (senza IVA)

IVA e altre imposte (Old PEF)

STFa
old (IV A inclusa)

RCTF,a

Remunerazione capitale invest ito - Anno 2020 nessuno Pomarance 0
???? 0 216.897 0
TIWACC 6,30% 6,30% 6,30%
?? (senza t ime lag) 0 13.665 0
???? post 31.12.2017 0 42.000 0
Time-lag 1,00% 1,00% 1,00%
?? (t ime lag) 0 420 0
?? (in tarif fa) 0 14.085 0
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Ammortamento delle immobilizzazioni 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni - Anno 2020 nessuno Pomarance 0 

𝐴𝑀𝑀 𝑎 (Lordo Contributi) 0 42.659 0 

𝐴𝑀𝑀 𝑎 (Contributi) 0 24.254 0 

𝐴𝑀𝑀 𝑎 0 18.405 0 

 
 
 
Accantonamenti ammessi 
 

 
 
 
Determinazione costi d’uso del capitale 
 
 

Costi d'uso del capitale nessuno Pomarance 0 

𝐴𝑀𝑀 𝑎 0 18.405 0 

Costi d'uso proprietari (11.12) 0 0 0 

𝐴𝑐𝑐𝑎 (Inflazionato) 0 4.778 0 

𝑅𝑎 (in tariffa) 0 14.085 0 

𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎 0 0 0 

𝐶𝐾𝑎 0 37.268 0 

 
 
Di seguito di propone la tabella definitiva delle componenti di costo individuate tramite l’applicazione del 
nuovo metodo MTR di cui alle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF e 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF. 

Accantonament i nessuno Pomarance 0
Acc.t i svalutazione credit i TARI tributo 0 4.684 0
Acc.t i svalutazione credit i Tarif fa corrispet tiva 0 0 0

0 0 0

Cost ituzione fondo chiusura a f ine vita impianto 0 0 0

Cost ituzione di un fondo per il riprist ino dei sit i
0 0 0

0 0 0

0 0 0
???? 0 4.684 0

Oneri previst i dalla normat iva e/o dai contrat ti di 
af fidamento

Cost ituzione di un fondo per la gest ione post operat iva 
della discarica

Altri accantonament i non in eccesso rispet to 
all'applicazione di norme tributarie
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La definizione delle tariffe secondo il metodo normalizzato prenderà pertanto spunto dalla 
suddivisione in costi fissi e costi variabili come già riportato nella tabella precedente e che qui si 
evidenzia ulteriormente: 
 
COSTI FISSI   €   333.995 
COSTI VARIABILI  €   956.430 
PER UN TOTALE DI  € 1.290.425 
 
La tariffa 2020 dovranno pertanto garantire al Comune un gettito complessivo di € 1.290.425 oltre 
all’addizionale Ex ECA nella misura del 5%.  
 

Per Completezza si riporta di seguito la tabella relativa alla Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni 
standard, utilizzata nella definizione di costi efficienti di cui al presente piano economico finanziario come previsto dal comma 
653 della L. 147/13 

 

Comune di Pomarance

Gestore 1 nessuno Gestore 2 Pomarance Gestore 3 TOT PEF

Legenda celle
G 0 248.325                                    248.325  compilazione libera 
G 0 260.985                                    260.985 da inserire solo nel caso di singolo gestore
G 0 26.030                                      26.030 non compilabile
G 0 311.053                                    311.053  celle contenent i formule 

G 0 43.000                                      43.000  celle contenent i formule/totali 

G 0 0                                               -   dato MTR
E 0,60 0,60
E 0 0                                               -   

G 0 0                                               -   

E 0,84 0,84
E 0 0                                               -   

G 0 -109.244 -                                 109.244 

E 1,00 0,50 0,00
E 1 4
C 0 -13.655 -                                    13.655 

Oneri relat ivi all'IVA indetraibile G 0 80.692                                      80.692 

C 0 956.430                                    956.430 

G 0 127.187                                    127.187 
G 0 24.964                                      24.964 
G 0 131.070                                    131.070 
G 0 0                                               -   
G 0 -1.664 -                                      1.664 
C 0 154.370                                    154.370 
G 0 18.405                                      18.405 
G 0 4.778                                        4.778 

                        - di cui cost i di gest ione post-operat iva delle discariche G 0 0                                               -   
                        - di cui per credit i G 0 4.684                                        4.684 
                        - di cui per rischi e oneri previst i da normat iva di set tore e/o dal contrat to di af fidamento G 0 0                                               -   
                        - di cui per altri non in eccesso rispet to a norme tributarie G 0 0                                               -   

G 0 14.085                                      14.085 

G 0 0                                               -   

C 0 37.268                                      37.268 

G 0 0                                               -   

G 0 17.719                                      17.719 

E 1,00 0,50 0,00
E 1 4
E 0 2.215                                        2.215 

Oneri relat ivi all'IVA indetraibile G 0 12.955                                      12.955 

C 0 333.995                                    333.995 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E
C 0 1.290.425                                1.290.425 

Grandezze f isico-tecniche 
% rd G 45

G 3.523 3.523
costo unitario ef fet tivo - Cuef f  €cent/kg G 0,00 €cent/kg 37,14 €cent/kg
fabbisogno standard €cent/kg E 30,57 €cent/kg
costo medio set tore €cent/kg E

Coef ficiente di gradualità
E 0 -0,25

E 0 -0,2

E 0 -0,05
C 0 -0,5
C 1,000 0,500

Verif ica del limite di crescita

MTR 1,7% 1,7% 1,7%
E 0,10% 0,10% 0,10%

E 0 0 0,00%

E 0 0 0,00%

C 1,60% 1,60% 1,6%
C 1,016 1,016 1,016

C 0                    1.290.424,56                           1.290.424,56 

E 0                    1.336.748,84                           1.336.748,84 

C #DIV/0! 0,97                                     0,965    

∑Tmax  (entrate tarif farie massime applicabili nel rispet to del limite di crescita) C                                1.290.425 
delta ( ∑Ta-∑Tmax) C                                               -   

Attività esterne Ciclo integrato RU G                                               -                                          1.857                                        1.857 

Imput dat i 
Ciclo integrato RU

Input gestore (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Cost i dell’at tività di raccolta e trasporto dei rif iut i urbani indif ferenziat i –  CRT
Cost i dell’at tività di trat tamento e smalt imento dei rif iut i urbani – CTS
Cost i dell’at tività di trat tamento e recupero dei rif iut i urbani – CTR
Cost i dell’at tività di raccolta e trasporto delle frazioni dif ferenziate – CRD
Cost i operat ivi incent ivant i variabili di cui all'art icolo 8 del MTR – COIEXP

TV

Provent i della vendita di materiale ed energia derivante da rif iut i – AR
Fat tore di Sharing  – b
Provent i della vendita di materiale ed energia derivante da rif iut i dopo sharing – b(AR)
Ricavi derivant i dai corrispet tivi riconosciut i dal CONAI – ARCONAI

Fat tore di Sharing  – b(1+ω)
Ricavi derivant i dai corrispet tivi riconosciut i dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relat iva ai cost i variabili – RCTV

Coef ficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relat iva ai cost i variabili – (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tarif farie relat ive alle component i di costo variabile 

Cost i dell’at tività di spazzamento e di lavaggio – CSL
                   Cost i per l’at tività di gest ione delle tarif fe e dei rapport i con gli utent i - CARC
                    Cost i generali di gest ione - CGG
                    Cost i relat ivi alla quota di credit i inesigibili  - CCD
                    Altri cost i - COal
Cost i comuni – CC
                   Ammortament i - Amm
                  Accantonament i - Acc

                Remunerazione del capitale invest ito net to - R
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

 Cost i d'uso del capitale - CK 
Cost i operat ivi incent ivant i f issi di cui all'art icolo 8 del MTR – COIEXP

TF

Componente a conguaglio relat iva ai cost i f issi – RCTF

Coef ficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relat iva ai cost i f issi – (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tarif farie relat ive alle component i di costo f isse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

qa-2

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g
3
 

Totale g
Coef ficiente di gradualità (1+g)

rpia

coef ficiente di recupero di produt tività - Xa 

coef f. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 

coef f. per la valorizzazione di modif iche del perimetro gest ionale  - PGa 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tarif fe - r
(1+r)
 ∑Ta

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1
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G804

Comune Pomarance
Regione Toscana

Cluster di appartenenza

Popolazione residente

2016 2018 2016 2018
Quant ità di rif iut i in tonnellate (N) 3.545 0

A A
Costante 130,45 130,45

- 31,44 Cluster 7 31,44
- 0,36 0,36
- 72,78 72,78

A*B A*B

Impiant i regionali di incenerimento e coincenerimento n. -1,881131 6 6 -11,29
Impiant i regionali di trat tamento meccanico biologico n. 4,169175 16 15 66,71
Discariche n. -2,531007 9 7 -22,78

%
1,037938 15 14 15,76

% -0,130194 12 11 -1,55

Percentuale di tonnellate smalt ite in discariche regionali % -0,216409 29 33 -6,26

Forma di gest ione del servizio
Sì/No 5,823748 NO 0 0,00

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,709711 SI 0 14,71
Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,947432 SI 0 -31,95
Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,494439 SI 0 10,49

Contesto domanda/of ferta
% 0,650229 45 0 29,51

Km 0,176365 41 0 7,30
€ per ton 305,69 0,00

€ 1.083.750 0

Codice catastale

7 – Comuni con elevato grado di at trazione 
economica e localizzazione nell’hinterland delle 
grandi cit tà

Unità di 
misura

Coef ficiente
[€ per ton]

(A)

Valore del 
comune

(B) Componente del costo
standard

Componente del costo
standard

Cluster (1)

Economie/diseconomie di scala (2)

Fat tori di contesto (3)

Dotazione regionale infrastrut ture  (4)

Percentuale di tonnellate smalt ite in impiant i regionali di 
compostaggio, digest ione anaerobica e trat tamento integrato

Percentuale di tonnellate smalt ite in impiant i regionali di 
incenerimento e coincenerimento

Presenza di gest ione associata (5)

Modalità di gest ione del servizio  (6)

Raccolta dif ferenziata nell'anno in corso (7)

Distanza tra il comune e gli impiant i (8)

Costo standard unitario  (C) (9)

Costo standard complessivo  (D=N*C) (10)

(1) La componente del costo standardizzato unitario relat iva al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coef ficiente riportato nella Tabella 3.1. 
Per i Comuni appartenent i al Cluster 4 la componente è nulla.
(2) La componente relat iva alle economie/diseconomie di scala è una componente f issa non modif icabile dal comune e che rimane costante nel tempo. Il 
valore assegnato al comune si ot tiene dividendo il coef ficiente presente in Tabella 3.1 per la media riferita all'ult imo quadriennio della quant ità 
complessiva di rif iut i urbani gest ita dal comune espressa in tonnellate totali.
(3) La componente del costo standardizzato unitario relat iva ai fat tori di contesto è una componente f issa non modif icabile dal comune e che rimane 
costante nel tempo. E' data dalla combinazione degli ef fet ti di più variabili (età media della popolazione, percentuale resident i con t itolo universitario, 
densità media della popolazione, reddito medio complessivo imponibile IRPEF, popolazione residente ) il cui impat to sul costo standard è indicato in 
Tabella 3.1.
(4) La componente del costo standardizzato unitario relat iva alla dotazione infrastrut turale (impiant i) si ot tiene molt iplicando il numero degli impiant i 
present i a livello regionale e la quota di rif iut i smalt ita nella Regione di appartenenza, per ciascuna t ipologia di impianto, per il relat ivo coef ficiente 
indicato in Tabella 3.1.
(5) La componente del costo standardizzato unitario relat iva alla forma associata ut ilizzata dal Comune per la gest ione del servizio rif iut i corrisponde al 
coef ficiente indicato in Tabella 3.1.
(6) La componente del costo standardizzato unitario relat iva alle modalità di gest ione del servizio si ot tiene valorizzando le t ipologie di raccolta present i 
sul territorio comunale con il corrispondente coef ficiente riportato nella Tabella 3.1.
(7) La componente del costo standardizzato unitario relat iva alla raccolta dif ferenziata è calcolata a part ire dai coef ficient i present i in Tabella 3.1, in 
relazione al posizionamento del valore della raccolta dif ferenziata nella curva di esperienza st imata.
(8) La componente del costo standardizzato unitario relat iva alla distanza tra il comune e gli impiant i cui ciascuna t ipologia di rif iuto viene conferita è 
calcolata molt iplicando il coef ficiente presente in Tabella 3.1 per il valore relat ivo all'annualità di riferimento. Il valore della distanza fra il comune e gli 
impiant i di conferimento si ot tiene calcolando la media ponderata per la quant ità di rif iut i trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune 
e il sito dove ciascun impianto è ubicato.
(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smalt imento rif iut i si ot tiene dalla somma algebrica delle component i di costo 
calcolate come sopra indicato.
(10) Il costo standard complessivo si ot tiene molt iplicando le tonnellate totali per il costo standard unitario.
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RIPARTIZIONE DEL GETTITO 
 
Di seguito si indicano i prospetti per la ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche 
e, all’interno di questa suddivisione, tra le diverse tipologie di utenze. 
Si evidenzia che le tabelle che seguono tengono conto della sentenza del Consiglio di Stato  del 
19/02/2019 con la quale in consiglio riconosce  la sostanziale differenziazione  tra l’attività 
agrituristica e le attività turistico ricettive. Conseguentemente, rispetto ai piani economico finanziari 
degli anni precedenti, sono state introdotte 2 ulteriori categorie di utenze non domestiche, 
“Agriturismi con Ristorante” e “Agriturismi senza Ristorante” con le superfici ricavate dalla banca 
dati a disposizione del comune. 
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TABELLA A

% Corretta

RIPARTIZIONE SUPERFICI TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

66,60%

33,40%

100%

MIN

MAX

Kd min. Kd max kd prop. kd tot.superf.

1 3,98 5,65 3,98 5746,8

2 3,60 4,25 3,60 802,19

3 4,00 4,80 4,00 14220,85

4 6,78 7,45 5,25 3425,44

4.a 6,78 7,45 7,45 73676,33

5 4,11 6,18 4,11 0

6 3,02 5,12 3,02 1269,43

7 9,95 14,67 9,95 1270

8 7,80 10,98 7,80 3918

9 8,21 13,55 8,21 1931,46

10 7,55 15,67 7,55 0

11 8,90 13,55 9,90 17242,36

12 4,68 7,89 11,00 990,71

13 8,45 11,26 7,50 1802,05

14 8,85 13,21 8,00 648,51

15 6,66 7,90 6,66 367

16 9,90 14,63 9,90 0

17 9,00 10,32 7,70 840,82

18 6,80 9,10 6,80 738,02

19 8,02 11,58 8,02 1602,25

20 2,93 8,20 8,20 56180,5

21 4,00 8,10 4,00 1337,83

22 29,93 90,55 14,97 1563,49

23 24,60 39,80 13,00 1215,32

24 22,50 64,77 14,00 794,16

25 13,72 21,55 12,20 765,93

26 13,70 21,50 13,70 171,58

27 38,90 98,96 19,45 226,63

28 13,51 18,20 13,51 1290,51

29 32,00 60,50 32,00 0

32 6,80 16,83 6,80 0

30 Agriturismi con ristorante 7,46 11,00 7,46 6194,4

31 5,85 8,24 5,85 13948,03

NOTA:  relativamente alle categorie 1,3,4,7,9,11,18,19,20 e 21  superficie di colonna "tot. Superficie"tiene conto delle riduzioni  

che agiscono sisia sulla pert efissa che su quell avaraibile. Svi veda nota tabella D

1.617.210,22 / 3.707.169,00 * 100 %

tot rif nd (kg) 1932319,589

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (Kg) correzione art. 14 comma 17 d. l. 201/2011tot rif d (kg) 1774849,411
QTA rifiuti NON domestici (Kg) 43,62% 52,12% tot rif (kg) 3707169
QTA rifiuti  domestici (Kg) 56,38% 47,88%

Superfici utenze non domestiche (somma tabella sottostante)

x

641.279,00

214.181,00

 Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici 

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici 

sul totale di rifiuti prodotti.

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

22.872,26

2.887,88

56.883,40

sup.correttaATTIVITA' PRODUTTIVE

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kc, si dovrà risalire 

al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche. 

TOTALE SUPERFICI

INCIDENZA DATI TARIFFA DOMESTICA  E NON DOMESTICA SUL TOTALE

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati 

riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali

17.983,56

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

stabilimenti balneari

Uffici, agenzie, studi professionali

0,00

Esposizioni, autosaloni

548.888,66aree scoperte operative

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

30.560,40

15.857,29

0,00

170.699,36

Ipermercati di generi misti

Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100

81.595,98

10.897,81

13.515,38

RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA  E NON DOMESTICA

Superfici utenze domestiche

3.707.169,00

3.073

674

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI 

RIPARTIZIONE UTENZE TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti ( Kg)

Utenze domestiche

% Calcolata *

82,012%

17,988%

100,00TOTALE UTENZE 3.747

427.098

Utenze non domestiche

12.636,50

3.833,68

Banche ed istituti di credito

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

Alberghi con ristorante

3.707.169,00
1.617.210,2241400

2.089.958,77586

Ripartizione QTA rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche

460.680,10

quindi  Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

1.617.210,22

43,624

15.799,16

17.439,95

0,00

214.181                      

Banchi di mercato generi alimentari

Agriturimi senza ristorante

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Discoteche, night club 0,00

46.225,71

dato fornito da 
UTC - serv. 

Gestione rifiuti

9.344,35

2.350,65

4.407,95

5.351,32

23.405,45

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

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

2.444,22

0,00

6.474,31

5.018,54

12.850,05

11.118,24

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

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

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Banchi di mercato beni durevoli

5.188,08Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
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TABELLA B        

Metodo Normalizzato 
Pareggio di 
bilancio               

costi 
3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile  
                  

  La parte Fissa TF deve coprire i costi di:  
    . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 127.187,00   

    . Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)     

    . Costi generali di gestione (CGG) 0,00   

    . Costi comuni diversi (CCD) 0,00   

    . Altri costi (Coal) 0,00   

    -Costi comuni (CC)       154.370,00   

    . Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 37.268,00   

    componenti a conguaglio     2.215,00   

    Oneri relativi all'IVA e altre imposte   12.955,00   

    Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 333.995,00   

                  

                  

  La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola 
utenza   

    . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 248.325,00   

    . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 260.985,00   

    . Costi di raccolta differenziata (CRD) 311.053,00   

    . Costo di trattamento e riciclo (CTR) 26.030,00   

    costi operativi incentivanti     43.000,00   

    componenti a conguaglio     -13.655,00   

    
Oneri relativi all'IVA e altre 
imposte      80.692,00   

    Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  956.430,00   

              

    
Quota per Istituti 
Scolastici     0,00   

    Contributi Differenziata         

                  

   Totali costi variabili       956.430,00   

                 

  TOTALE COSTI         1.290.425,00   
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TABELLA C

Importo % Calcolata% Corretta

333.995,00 100,00 100,00

273.916,90 82,01% 82,01%

60.078,10 17,99% 17,99%

956.430,00

457.901,76

498.528,24

TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti)

Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche

Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa  

percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non 
domestiche
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto 

utenti domestici sul totale degli utenti

3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile 

Metodo Normalizzato

TOTALE COSTI FISSI (in base a % N.Ut)
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TABELLA D (parte a)

Determinazione delle superfici al netto delle esenzioni / riduzioni

a) Utenze domestiche

comp.n.f.n.nuclei Totali

n.nuclei 
ridotti

1 1324 41,73

2 1007 54,72
3 442 22,55

4 212 11,81

5 53 8,85
    6 e magg 19 1,17

3057 140,83

% Rid.
N.nuclei con 

1 comp.
N.nuclei 2 

comp.
N.nuclei 3 comp. N.nuclei 4 

comp.
N.nuclei 5 

comp.
N.nuclei 6 o 

+ comp. Tot. Nuclei

30,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 27,00 63,00 39,00 19,00 2,00 3,00 153,00

19,00% 9,00 41,00 26,00 10,00 1,00 1,00

30,00% 0,00

30,00% 1,00 1,00 2,00

0,00% 0,00

30,00% 63,00 48,50 14,50 9,00 2,50 0,50 138,00 n. nuclei ridotti diviso 2 per inizio porta a porta su tutto il territorio per metà anno

10,00% 109,00 161,00 59,00 37,00 6,00 1,00 373,00
trascurate le altre riduzioni per distanza dal cassonetto associate ad altre riduzioni

0,00

37,00% 3,00 8,00 1,00 0,00 2,00 14,00

43,30% 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 12,00

37,00% 13,00 17,00 6,00 2,00 0,00 0,00 38,00

72,00% 0,00

64,00% 0,00

10,00% 0,00

37,00% 0,00

37,00% 0,00

28,00% 0,00

19,00% 0,00

20,00% 0,00

35,20% 0,00

10,00% 0,00

228,00 340,50 147,50 79,00 16,50 6,50

41,73 54,72 22,55 11,81 8,85 1,17 730,00

TABELLA D (parte b)

Determinazione delle superfici al netto delle esenzioni / riduzioni

b) Utenze non domestiche
Sup. Rid. 1 - 
Utene 
stagionali

Sup. Rid. 2 -
agevolazione per  
interventi tecnico 
organizzativi volti ad 
agevolare la 
raccolta (art. 17 
comma 1 
regoalmento)   e per 
smaltimento in 
proprio di 
assimilati(art. 17 
comma 2  
regolamento) 30%, 
nonché aree 
promisque (art. 12) 

Sup. Rid.3 - 
compostag
gio utenze 
non 
domestiche 
(art. 19)

Sup. Rid.4 -  
distanza 
dal punto 
di raccolta 
oltre 500 mt 
(art.  4 
comma 4 
del 
regolaemnt
o)

Sup. Rid.5 - 
interventi 
organizzati
vi atti a 
selezionare 
e/o 
separare 
integralme
nte la 
frazione 
recuperabil
e (art 18 
comma 2 
reg lettera 
a))

sup rid.  - 
riciclo 
rifiuti 
assimilati 
(art 18 
comma 2 
reg lettera 
b))

DISTANZA+COMPOST DISTANZA+
PROTART17

ATTPROD+D
ISTANZA

ATTSTAG+D
ISTANZA

ATTSTAG+D
ISTANZA+C
OMPOST

STAG+DIST
ANZA+PROT
17

RIFSPEC+DI
STANZA

RIFSPEC+P
ROT17

PROT17+COMP
OST

DIST+CONNF 
ISOLA

sup rid. 7 - 
riduzione 
per 
adesione a 
protocolli 
per 
riduzione 
imballaggi 
(art 17 
comma 2 
reg lettera 
b))

sup. rid 8 - 
riduzione 
pe 
rassociazio
ni (art. 16 
comma 1 
reg)

30,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00% 30,00% 37,00% 44,00% 51,00% 51,00% 56,00% 60,80% 51,00% 44,00% 28,00% 37,00% 20,00% 60,00%

1 5.747 19,05 193,71 1.001,74 5.081,93

2 802 802,19

3 14.221 122,30 92,51 2.448,54 1.833,11 157,43 80,22 42,12 1.872,48 1.391,80 11.512,30

4 3.425 580,59 504,38 580,59 918,49 331,90 2.271,48

4.a 73.676 685,87 70.518,70 601,64 501,37 167,46 51.845,28

5 0 0,00

6 1.269 456,61 1.178,11

7 1.270 1.270,00

8 3.918 3.918,00

9 1.931 1.809,13 122,33 1.343,46

10 0 0,00

11 17.242 363,99 301,83 60,17 17.030,58

12 991 990,71

13 1.802 160,44 1.484,18 1.457,08

14 649 447,96 558,92

15 367 367,00 293,60

16 0 0,00

17 841 428,90 755,04

18 738 60,00 97,27 700,57

19 1.602 1.297,87 300,82 1.080,53

20 56.181 46.845,00 839,00 235,64 41.755,12

21 1.338 18,10 222,61 80,35 223,61 1.148,75

22 1.563 548,50 25,07 263,72 1.333,41

23 1.215 1.215,32

24 794 500,37 694,09

25 766 32,09 100,27 539,32 620,36

26 172 13,04 158,54 135,96

27 227 226,63 181,30

28 1.291 1.290,51

29 0 0,00

32 0 0,00

30 Agriturismi con Ristorante 6.194 1.674,58 1.565,28 48,13 1.810,94 40,11 4.269,58

31 13.948 477,59 7.046,67 433,87 2.383,23 2.751,91 343,94 1.559,62 8.252,66

214.181 162.986,84

la riduzione per distanza dal csassonetto è del 60% da regolamento; da giugno 2020 è partito il nuovo servizio per cui non vi saranno pressochè riduzioni di questo gneere. Per semplicità di calcolo è stata ridotta la percentuale dimezzandola. Trascurate le altre riduzioni per distanza dal punto di raccolta, associate ad altre riduzioni 

(*) -  valorizzare le riduzioni 

sup rid 1= agevolazione per utenze stagionali (art.  16 comma 1 letera a))

sup rid. 3 = compostaggio utenze non domestiche (art. 19)
sup rid. 4 = distanza dal punto di raccolta oltre 500 mt (art.  4 comma 4 del regolaemnto)
sup rid. 5 = interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile (art 18 comma 2 reg lettera a))
sup rid. 6 = riciclo rifiuti assimilati (art 18 comma 2 reg lettera b))

sup rid. 7 = riduzione per adesione a protocolli per riduzione imballaggi (art 17 comma 2 reg lettera b))
sup rid 8 = riduzione pe rassociazioni (art. 16 comma 1 reg)

NOTA: relativamente all ecategorie 1,3,4,7,9,11,18,19,20 e 21 la superficie inserita nella colonna  "tot. Superficie" è già stata ridotta per gestire la riduzione relativa alla 
produzione e smaltimento in proprio di rifiuti non assimilabili. Ciò in quanto tale riduzione opera sia sull aparte fissa che sulla parte variabile. Si veda anche nota tabella A

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI CONCESSE:
- Uso stagionale utenze non domestiche 30% (art. 16 comma 1 lettera a))
- compostaggio domestico 10% (art.19 )
- compostaggio non domestico 10% (art.19 )

- rid perinterventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile (art 18 comma 2 reg lettera a))
- abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di 6 mesi l'anno 30% (art. 16 comma 1 lettera b))
- distanza dal punto di raccolta oltre 500 mt utenze non domestiche 60% (art.  regolamento)
- distanza dal punto di raccolta oltre 500 mt utenze  domestiche 60% (art.  4 comma 4 del regolamento)
- riduzione  per isee  inferiore a € 15.000 (art. 16 comma 1 lettera c))
- riduzione per riciclo rifiuti assimilati (art 18 comma 2 reg lettera b))
- riduzione per nuclei familiari con portatori di handicap (invalidità >60%) e isee < 20.000: riduzione 30%
- riduzione per nuclei familiari con portatori di handicap (invalidità >60%) e isee compreso tra € 20.001 e € 30.000: riduzione 20%
- riduzione per nuclei familiari con portatori di handicap (invalidità >60%) e isee >300.000:  riduzione 10%

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

Attività industriali con capannoni di produzione

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Ospedali

Banche ed istituti di credito

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

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Abitazioni occupate da soggetti che 
hanno la dimora per + di 6 mesi all'estero

Fabbricati rurali ad uso abitativo

17,83

2916,17

n.nuclei corretti

Metodo Normalizzato

Descrizione riduzione

riduzione isee handicap 30%

Oasi Ecologica

Locali diversi dalle abitazioni, aree 
scoperte adibiti a uso stagionale o altro 
uso non continuativo

1282,27

952,28
419,45

200,19

44,15

Oasi ecologica  + compostaggio 
certificato

Distanza dal punto di raccolta

agevolazione per compostaggio 
domestico

DISTANZA+ISOLA

DISTANZA+ISOLA+COMPOST

ISEE 10%+COMPOST

riduzione isee handicap 20%

ISEE 10%

Totale nuclei con riduzione x componente

DISTANZA+COMPOST

DISTANZA+ISEE 30%

DISTANZA+ISEE 10%

ISEE 10%+ISOLA

ISEE 30%+COMPOST

ISEE 20%+COMPOST

ISEE 20%+COMPOST+isola

ISEE 30%+ISOLA

Totale nuclei ridotti x componente

Metodo Normalizzato

ATTIVITA' PRODUTTIVE

tot.superf. Sup.corretta

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Aree scoperte operative

stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

sup. rid. 2= agevolazione per  interventi tecnico organizzativi volti ad agevolare la raccolta (art. 17 comma 1 regoalmento)   e per 

- agevolazione per  interventi tecnico organizzativi volti ad agevolare la raccolta (art. 17 comma 1 regoalmento)   e per 

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Agriturismi senza ristorante

Discoteche, night club
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TABELLA E

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

definizioni:

Gettito

Utenze comp.n.f. superficie Kasuperficie adatt. totale

1.324 1 165164,52 0,86 142.041,49 95.713,48

1.007 2 155844,03 0,94 146.493,39 98.713,35

442 3 67756,7 1,02 69.111,83 46.570,44

212 4 31164,48 1,10 34.280,93 23.099,92

53 5 9133,28 1,17 10.685,94 7.200,63

19     6 e magg 3160 1,23 3.886,80 2.619,09

( 432.223 3.057 432.223 406.500,38 273.916,90

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)

273.916,90 / 406.500,38 = 0,73696
€/m2

Tariffa al mq.

superficie adatt.

0,57950

0,63341

0,68732

0,74123

0,78839

0,82883

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

Quf*Ka

Metodo Normalizzato

0,67384

4) Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Domestiche
4.1)   Calcolo della parte Fissa della Tariffa 

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Quf

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e 

n. componenti 

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze 
domestiche e              sup.totale corretta da coefficiente di 
adattamento ( Ka)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)
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TABELLA F

MINIMO x

MEDIO

MASSIMO  

Quv*Cu*Kb

comp.n.f. Kbmin Kbmed Kbmax Kbn.nuclei (*) N(n)*Kb Tv x nucleo tot.gettito

1 0,6 0,8 1,0 0,7 1282,27 897,59 (*) 88,67039 113.699,47

2 1,4 1,6 1,8 1,4 952,28 1333,19 (*) 177,34078 168.877,55

3 1,8 2,0 2,3 1,8 419,45 755,02 (*) 228,00958 95.639,53

4 2,2 2,6 3,0 2,2 200,19 440,43 (*) 278,67837 55.789,74

5 2,9 3,2 3,6 2,9 44,15 128,03 (*) 367,34877 16.217,66

    6 e magg 3,4 3,7 4,1 3,4 17,83 60,61 (*) 430,68476 7.677,82

2916,17 3614,86 457.901,76

(*) :(Numero nuclei conteggiati al netto delle detrazioni come da tabella Esenzioni)

    Quv
/ = 578,15727

Kg

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu
/ = 0,21910

€/Kg

PORRE UNA "X" A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Per il Calcolo del Quv Tabella 2 - coeff. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa ut.domestiche

Metodo Normalizzato

4.2)   Calcolo della parte Variabile Utenze Domestiche
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze 
domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

definizioni:
n= n.componenti nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti 
del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo 
familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

457.901,76

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

quindi il Quv risulta essere di :

2.089.958,78

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb

2.089.958,78 3.614,86
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TABELLA G

MIN x

MAX

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,43 0,61 0,61 5.747 3.505,55 0,19256 1.106,62

2 0,39 0,46 0,46 802 369,01 0,14521 116,49

3 0,43 0,52 0,52 14.221 7.394,84 0,16415 2.334,39

4 0,74 0,81 0,57 3.425 1.952,50 0,17994 616,36

4.a 0,74 0,81 0,81 73.676 59.677,83 0,25570 18.838,96

5 0,45 0,67 0,67 0 0,00 0,21150 0,00

6 0,33 0,56 0,56 1.269 710,88 0,17678 224,41

7 1,08 1,59 1,08 1.270 1.371,60 0,34093 432,98

8 0,85 1,19 0,85 3.918 3.330,30 0,26833 1.051,30

9 0,89 1,47 1,47 1.931 2.839,25 0,46405 896,29

10 0,82 1,70 1,70 0 0,00 0,53665 0,00

11 0,97 1,47 1,47 17.242 25.346,27 0,46405 8.001,25

12 0,51 0,86 0,86 991 852,01 0,27148 268,96

13 0,92 1,22 0,92 1.802 1.657,89 0,29042 523,36

14 0,96 1,44 0,96 649 622,57 0,30305 196,53

15 0,72 0,86 0,72 367 264,24 0,22729 83,41

16 1,08 1,59 1,59 0 0,00 0,50193 0,00

17 0,98 1,12 0,98 841 824,00 0,30936 260,12

18 0,74 0,99 0,74 738 546,13 0,23360 172,40

19 0,87 1,26 1,26 1.602 2.018,84 0,39775 637,30

20 0,32 0,89 0,89 56.181 50.000,65 0,28095 15.784,09

21 0,43 0,88 0,88 1.338 1.177,29 0,27780 371,64

22 3,25 9,84 1,65 1.563 2.579,76 0,52087 814,37

23 2,67 4,33 2,10 1.215 2.552,17 0,66292 805,66

24 2,45 7,04 2,00 794 1.588,32 0,63136 501,40

25 1,49 2,34 2,00 766 1.531,86 0,63136 483,57

26 1,49 2,34 2,00 172 343,16 0,63136 108,33

27 4,23 10,76 3,50 227 793,21 1,10487 250,40

28 1,47 1,98 1,98 1.291 2.555,21 0,62504 806,62

29 3,48 6,58 6,58 0 0,00 2,07716 0,00

32 0,74 1,83 1,83 0 0,00 0,57769 0,00

30 Agriturismi con ristorante 0,81 1,19 0,81 6.194 5.017,46 0,25570 1.583,90

31 0,64 0,89 0,64 13.948 8.891,87 0,20124 2.806,97

214.181 190.314,66 60.078,10

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf

/ 190.314,66 =

€/m2

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Alberghi senza ristorante

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

aree scoperte operative

Agriturismi senza ristorante

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  NON domestiche 

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di 
produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

Attività industriali con capannoni di produzione

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Case di cura e riposo

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da 
coeffic.potenz.produzione (Kc)

Discoteche, night club

0,31568

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Attività artigianali di produzione beni specifici

60.078,10

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari



Dati relativi alla gestione 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TABELLA H

4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON domestiche 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 3,98 5.082 8.104,08

2 3,60 802 1.157,10

3 4,00 11.512 18.450,76

4 5,25 2.271 4.778,15

4.a 7,45 51.845 154.759,64

5 4,11 0 0,00

6 3,02 1.178 1.425,56

7 9,95 1.270 5.063,13

8 7,80 3.918 12.244,79

9 8,21 1.343 4.419,36

10 7,55 0 0,00

11 9,90 17.031 67.554,90

12 11,00 991 4.366,48

13 7,50 1.457 4.378,62

14 8,00 559 1.791,56

15 6,66 294 783,47

16 9,90 0 0,00

17 7,70 755 2.329,45

18 6,80 701 1.908,76

19 8,02 1.081 3.472,18

20 8,20 41.755 137.187,92

21 4,00 1.149 1.841,10

22 14,97 1.333 7.997,93

23 13,00 1.215 6.330,33

24 14,00 694 3.893,44

25 12,20 620 3.032,48

26 13,70 136 746,32

27 19,45 181 1.412,93

28 13,51 1.291 6.987,75

29 32,00 0 0,00

32 6,80 0 0,00

30 Agriturismi con Ristorante 7,46 4.270 12.766,21

31 5,85 8.253 19.343,82

162.987 498.528,24

2,66850

3,12526

3,28954

3,02510

3,96668

3,28553

1,60270

5,99810

5,20877

3,96668

3,08520

2,72459

3,21341

1,21004

3,98672

tariffa v/m2

1,59469

1,44243

1,60270

4,40742

3,00506

3,20540

2,98503

Metodo Normalizzato

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di 
produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

€/Kg

0,400671.244.220,97498.528,24

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Cu

Kg. Teorici

20.226,07

2.887,88

46.049,20

11.925,26

0,00

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di 
attività produttiva ap

Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non 
domestiche e quantità totale rifiuti non domesticiKd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della 
quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000)

2,10354

1,64677

aree scoperte operative 386.247,31

1.955,38

0,00

5.813,81

3.557,89

12.636,50

30.560,40

11.029,80

0,00

168.602,74

1.244.220,97

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

9.717,20

7.568,43

1.862,65

3.526,36

17.439,95

0,00

4.763,85

8.665,84

342.392,01

4.595,00

19.961,15

15.799,16

10.897,81

10.928,12

4.471,34Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

0,00

31.861,76

Agriturismi senza ristorante

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

48.278,08

5,41472

12,82160

2,34395

5,60945

4,88823

5,48925

7,79313

2,99004

2,72459
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