
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

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

del

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

 N° 50 del 28/06/2021
OGGETTO: GESTIONE CICLO RIFIUTI.  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

TARIFFE RELATIVI ALL’ANNO 2021 PREDISPOSTI AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ 443/2019/R/RIF E S.M.I. 

APPROVAZIONE 

L'anno duemilaventuno, del giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 16:15, presso il Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Decreto del 

Sindaco n. 12/2020, si è riunito, sotto la presidenza de Il sindacoCristiano Alderigi, il Consiglio 

Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario 

generaleDott. Aniello Striano.

Intervengono, collegati in videoconferenza, i Signori:

Nominativo Carica Presenza

ALDERIGI CRISTIANO Presidente del Consiglio SI

MORELLI ELISA Consigliere SI

TANI FLAVIO Consigliere SI

DONATI GIACOMO Consigliere SI

DOVERI GIULIO Consigliere SI

MINICHILLI FABRIZIO Consigliere SI

FERRUCCI BEATRICE Consigliere SI

MASONI EVA Consigliere NO

BERNINI MICHELA Consigliere SI

RISTORI CHRISTIAN Consigliere SI

MENICUCCI ATTILIO Consigliere SI

MONTAGNANI SARA Consigliere SI

BUGGIANI MARCO Consigliere SI

SFORZA DEBORA Consigliere SI

RANFAGNI DANIELE Consigliere SI

PICCHI VALTER Consigliere SI

GUERRA EMANUELE Consigliere SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1



Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: GESTIONE CICLO RIFIUTI.  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

TARIFFE RELATIVI ALL’ANNO 2021 PREDISPOSTI AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ 443/2019/R/RIF E S.M.I. APPROVAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Ai fini della decisione ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla 

presente deliberazione.

Sentito l’intervento del relatore, assessore Beatrice Ferrucci, reso disponibile mediante la 

registrazione audio depositata nell’apposita area del sito.

Uditi gli interventi dei consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa 

disponibile nell’apposita area del sito.

Decisione:

1. Approva il Piano economico finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per 

l’anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e il relativi allegati, quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione allegato sub.lett.A).

2. Approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, relativamente alle utenze 

domestiche e non domestiche, come riportato nel prospetto che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione allegato sub.lett.B).

3. Dà atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano 

Finanziario.

4. Dà mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di adottare tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la trasmissione 

mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, la 

Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, 

le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR, e della relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99.

Motivazione:

Si richiamano i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito: Autorità) in materia:

•  la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di 

procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel 

ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;

•  la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 

2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;



•  la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 

procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti 

alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione 

dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);

•  la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti 

per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio 

integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;

•  il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 

351/2019/R/RIF);

•  il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

– Inquadramento generale e primi orientamenti”;

•  l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e 

il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima 

Autorità;

•  la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, 

introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, 

basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

•  la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune 

misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti 

sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o 

locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

•  la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti 

e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione 

della deliberazione 158/2020/R/rif;

•  la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del 

metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021.

 Con la determinazione n. 02/DRIF/2020,  l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le 

seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;

b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di 

trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 

semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede 

che questi debbano inviare:



a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del 

MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del 

MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.

 Si richiama in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013, in tema di costi riconosciuti e di termini 

per l’approvazione delle tariffe che:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, 

in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia […]”.

Inoltre si richiamano:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 

dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”;

- l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 

2021, n. 69, che prevede “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”.



Il Comune di Calcinaia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data odierna ha approvato 

il nuovo regolamento l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata introdotta nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani un 

metodo che consente una valutazione della quantità dei rifiuti conferita da parte delle utenze, 

mediante un sistema di identificazione e di lettura ottica del numero di svuotamenti annui dei 

contenitori assegnati alle singole utenze ed adibiti alla raccolta del rifiuto residuo.

La disciplina della TARI PUNTUALE è contenuta nel Regolamento comunale vigente ed è 

finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ai sensi del comma 654 dell’art.1 della legge 147/2013.

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 aprile 2017 

sono stati introdotti i criteri per la realizzazione dei sistemi misurazione puntuale della quantità di 

rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico e le modalità utilizzate già dal Comune di Calcinaia 

risultano conformi alle disposizioni del decreto.

Si ritiene di imputare anche per questo anno alle utenze domestiche il 47,00% del costo 

complessivo ed alle utenze non domestiche il 53,00% del medesimo costo.

Si dà atto che il Piano Finanziario 2021, è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del 

Comune di Calcinaia, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute 

nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo 

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), espone un valore da utilizzare per 

il calcolo delle tariffe pari ad € 1.962.895,00 - di cui parte fissa € 519.154,00 e parte variabile € 

1.443.741,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della 

Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.

Si rileva che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 

della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, 

il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio 

di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 

29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo 

per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle 

regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), 

tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 

dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani 

finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in 

data 30 dicembre 2020).

Infine si precisa che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non 

superano i limiti previsti dall’Autorità così come dimostrato sulla citata relazione.

Vista la validazione del piano finanziario sottoscritta in data 16 giugno 2021 dal Validatore di cui 

alla determinazione del direttore generale n.89 allegata alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale sub Lett. C).



Si prende atto che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00.

Adempimenti a carico del Comune:

Il servizio Segreteria Affari Generali provvederà alla pubblicazione all’Albo pretorio on line del 

presente atto.

Il Servizio Economico Finanziario provvederà:

• alla pubblicazione, se del caso, del presente provvedimento sul sito online del Comune di 

Calcinaia nella sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);

• allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua 

attuazione.

Esecutività:

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e 

l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Segnalazioni particolari:

Il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare economico-finanziaria  nella 

seduta del 25/06/2021;

Riferimenti normativi generali:

la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la 

concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione 

dei servizi di pubblica utilità”;

la legge 27 luglio 2000, n. 212;

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di 

regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 

(Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo ai pareri espressi sulle deliberazioni di Giunta e 

Consiglio;

Art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, relativo all’immediata esecutività degli atti deliberativi.



Riferimenti normativi specifici:

Statuto del Comune di Calcinaia;

Regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune di Calcinaia;

Decreto del sindaco n. 12 del 27/03/2020 ad oggetto: “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli 

organi collegiali in modalità telematica”;

Regolamento Tari del Comune di Calcinaia;

Deliberazione di C.C. n. 68 del 18.09.2020 “Retiambiente spa. Approvazione atti”;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 27.11.2020, esecutiva, con la quale è stato

approvato il DUP 2021-2023;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata 

la nota di aggiornamento del DUP 2021-2023;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2023.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione, in forma palese, nominativamente, della proposta di 

deliberazione, con il seguente risultato:

• Consiglieri assegnati n. 17

• Consiglieri presenti n. 16

• Consiglieri votanti     n. 16

• Voti favorevoli n. 12

• Voti contrari n.  4  (Buggiani, Sforza, Picchi, Guerra)

• Astenuti n.  0

Il Sindaco Presidente proclama approvata la deliberazione.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione, in forma palese, della immediata eseguibilità della 

proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

• Consiglieri assegnati n. 17

• Consiglieri presenti n. 16

• Consiglieri votanti     n. 16

• Voti favorevoli n. 12

• Voti contrari n.  4  (Buggiani, Sforza, Picchi, Guerra)

• Astenuti n.  0

•

Il Sindaco Presidente proclama la sua immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il sindaco

 Cristiano Alderigi

Il segretario generale

 Dott. Aniello Striano





Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI

DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI,

PER IL PERIODO 2019-2022 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA

443/2019/R/RIF

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune: CALCINAIA

Calcinaia, 03/06/2021
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1 Premessa

La presente relazione illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa alla

raccolta  dati  così  come  predisposta  dall’ATO  Toscana  Costa  ed  i  valori  desumibili  dalla  documentazione

contabile, nonché le evidenze contabili sottostanti.

Si riferisce alla quota parte di dati di competenza dei servizi svolti dal Comune di Calcinaia.

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa) di verificare la completezza,  la

coerenza  e  la  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni  necessari  alla  elaborazione  annuale  dei  piani

economico finanziari (di seguito: PEF) viene allegata la seguente documentazione:

 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte:

 dati consuntivi degli specifici capitoli di spesa là dove presenti nella contabilità del Comune

(compreso il dettaglio delle singole voci di spesa dell’impegnato che compongono il totale

del capitolo);

 contratti o ordini di acquisto per prodotti/servizi  acquistati e relative fatture (per servizi

acquistati  si  intendono  anche  quelli  forniti  da  aziende,  cooperative  sociali,  società

unipersonali, ecc. che non rientrano fra i Gestori RU della Tabella 1 precedente  – quindi

anche Gestori di impianti di smaltimento/recupero, tra cui quelli della Tabella 2, per servizi

CTS e CTR là dove contrattualizzati direttamente dal Comune);

 contratti per servizi acquistati dai Gestori RU e relative fatture;

 contratti di leasing operativo, finanziario, in costruendo;

 attestazioni  dei  responsabili  di  struttura  della  ripartizione  percentuale  del  costo  del

personale là dove quest’ultimo sia promiscuo fra servizio RU e altri servizi svolti dal

Comune o di altri costi da ripartire (ad esempio costi di affitto locali, costi per canone SW e

assistenza IT);

 libro cespiti 2018 e 2019, oppure Conto del Patrimonio 2018 e 2019 per le parti relative ai

beni strumentali del servizio Ru riportati nella specifica sezione del foglio di raccolta dati;

 atti attestanti l’erogazione dei contributi pubblici a fondo perduto, sempre a valere sulle

immobilizzazioni registrate al Conto del Patrimonio

 eventuali istanze motivate e separate per il riconoscimento di maggiori costi per variazioni

sistemiche 2019 e 2020 e/o nuovi costi incentivanti (COIexp) per il  miglioramento della

qualità del servizio e/o la variazione del perimetro gestito

 documentazione PEF approvato MTN 158/99 per l’ annualità 2019.
 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della

deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato per le voci di competenza del gestore (G);

 la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione

443/2019/R/RIF,  ai  sensi  del  d.P.R.  445/00,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  attestante la

veridicità dei  dati trasmessi  e la corrispondenza tra i  valori  riportati nella modulistica e i  valori

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

[La presente relazione attiene solo alla quota parte dei servizi resi dal Comune; analogo documento viene

redatta dal Gestore RU in accompagnamento al proprio PEF e ai relativi dati per la validazione; l’Ente
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d’ambito provvederà a combinare i due documenti e ad aggiungere il capitolo di propria competenza per

l’invio ad ARERA]
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2 Perimetro della gestione e servizi forniti

2.1 Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi

Il Comune di Calcinaia, al 31 dicembre 2020 contava una popolazione di 12789 abitanti (+ 6 unità rispetto 

al 1/1/2020), con le seguenti precisazioni:

 Nati 2020: 102

 Deceduti 2020: 124

 Immigrati 2020: 576

 Emigrati 2020: 587

Di seguito si riporta il dettaglio dei rifiuti raccolti nel corso dell’anno 2020, così come inviati a ARRR e riportati

sul sito della SOL GEOFOR.

TIPOLOGIA DI RACCOLTA (espresso in chilogrammi):

Dati certificati 2019 reperibili su ARRR espressi in tonnellate:

Carta e
cartone Vetro Lattine Plastica

Scarto 
multimateriale Organico

Sfalci e 
potature Metalli Legno RAEE

923,28 468,86 41,90 394,83 169,63 1.375,93 898,72 61,04 212,89 74,053

3

ANNO MESE rbani non differefiuti di cucine e mCarta e CartoneSfalci e potature Multipesante Multileggero Vetro Altro

2020 1 69,03 105,17 70,3407 67,6098 0 60,2302 37,87 58,15735

2020 2 63,21 117,98 71,6551 94,4323 0 41,3618 36,09 45,87758

2020 3 63,27 114,35 68,25 53,6777 0 51,8 30,94 24,86318

2020 4 63,5358 103,58 48,1133 86,7068 0 63,078 56,79 0,13956

2020 5 66,7563 120,15 60,36 104,8483 0 52,91 40,25 32,5539

2020 6 58,099 110,56 82,7412 107,7587 0 50,44 42,43 67,0162

2020 7 64,93 132,59 63,4233 103,185 0 61,1658 36,18 74,76647

2020 8 51,19 127,72 50,8368 71,4944 0 44,6378 37,2 62,50019

2020 9 59,984 99,21 90,727 90,1539 0 58,8938 37,99 57,78563

2020 10 80,723 111,45 84,3862 141,7415 0 59,7564 51,66 64,95966

2020 11 65,016 120,8 69,7746 106,3297 0 49,4486 35,49 65,03149

2020 12 65,235 119,57 87,1786 56,8002 0 64,06 33,65 45,29938

Tot. 770,9791 1383,13 847,7868 1084,7383 0 657,7824 476,54 598,95059



Oli 
minerali

Oli 
vegetali Farmaci

Pile, 
batterie Stracci Toner Vernici Altro Inerti

Compostaggio
domestico

0,54 11,14 0,58 2,55 71,18 0,21 6,52 5,99 88,00 336,60

Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso dell’anno 2020, si prevede che, in sede di

certificazione ARRR, il Comune di Calcinaia nell’anno 2021 sarà stato in grado di raccogliere in modo

differenziato tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari a circa l’86,75% del totale dei rifiuti, come risulta dai dati

disponibili sul sito di Geofor; tale percentuale risulta comprensiva dell’incremento riconosciuto per l’utilizzo

da  parte  di  altrettante  utenze,  di  circa  530  biocomposter  già  posizionati  e  controllati  sul  territorio

comunale.

A partire dall’anno 2011 è stato coperto l’intero territorio con la raccolta porta a porta, integrato e migliorato nel
corso degli anni.

Riassumendo, in sintesi, la tariffa comprende:

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

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

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

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

di giugno, luglio e agosto);

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

(3 volte la settimana);

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

di giovedì, secondo calendario prestabilito oltre a possibilità di conferimento al CDR del capoluogo);

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

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

territorio comunale;

 servizio di svuotamento contenitori pile e farmaci scaduti;

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

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

 servizio di raccolta toner presso il CDR del capoluogo;

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

 servizio pulizia manifestazioni e iniziative (fornitura di contenitori e loro trasporto);
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 gestione CDR di Via del Marrucco (apertura di 6 giorni a settimana);

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

domestiche e non domestiche;

 interventi per la rimozione di discariche abusive;

 campagna di informazione ed educazione ambientale.

Gli obiettivi di fondo che si pone il Comune per l’anno 2021 sono i seguenti:

1. Igiene     urbana  

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

connesse alla manutenzione e gestione delle strade, si prevede un mantenimento   del livello dei servizi

dellìanno 2020.

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

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

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

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

pendenza laterali (zanelle).

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

dei rifiuti non raggiungibili dalla spazzatrice.

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

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

dotato di vasca per il conferimento dei rifiuti.

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

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

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

supporto ai controlli ambientali effettuati dalla Polizia Municipale su tutto il territorio comunale.



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

Calcinaia e il lunedì e il sabato in piazza Timisoara a Fornacette.

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

ambulanti, il servizio di pulizia nel PTE 2021 prevede la rimozione dei rifiuti indifferenziati e differenziati

presenti nell’area del mercato, compreso lo spazzamento manuale dell’area interessata dallo stesso.

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

generale.

2. Riduzione della produzione di     RSU  

Nell’anno 2020  è stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari al 85,73% del rifiuto

raccolto. La certificazione è stata approvata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n"16182 del

13/10/2020 “Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 2020”, si precisa tuttavia

che i dati sono riferiti all’anno solare 2019.

Obiettivo per il 2021 è una ulteriore riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato (dai dati Geofor nel

2020 è stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata del 86,75%) da raggiungere attraverso una

campagna  di  sensibilizzazione  rivolta  a  tutti  i  cittadini  ed  utenze  non  domestiche  per  una  maggiore

differenziazione dei rifiuti e al mantenimento del servizio di raccolta con “Ecofurgone” introdotto nel corso

dell’anno 2020 .

L’Ecofurgone ha frequenza di n. 1 turno settimanale in orario mattutino di 6 ore; si prevedono 52 turni su

base  annuale.  Il  servizio  è svolto  da  1  addetto  con  autocarro  a  pianale  dotato  di  sponda posteriore

ribaltabile, ed  è  finalizzato sia alla rimozione dal territorio di rifiuti rinvenuti  abbandonati,  -  anche

ingombranti – sia alla raccolta a calendario di altri materiali non oggetto di raccolta domiciliare tra cui – a

titolo esplicativo e non esaustivo - ingombranti, indumenti usati, contenitori etichettati T/F. 

Tali  traguardi  sono stati raggiunti e lo saranno ulteriormente in futuro, come evidenziato nella  tabella

“Andamento raccolta anni 2011/2020” sotto riportata, grazie all’introduzione su tutto il territorio comunale della

TARIP (Tassa Rifiuti Puntuale), basata sul principio comunitario “chi inquina paga” relativamente alla  quota

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

l’anno, in conformità a quanto previsto DM 20/04/2017 in attuazione dell’art. 1 c. 667 L. 147/13.
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ANNO 2020

percentuale raccolta differenziata e indifferenziata

Rifiuto Indifferenziato (Kg)

Mese 2019 2020

1 67670
69030

2 64110
63210

3 72020
63270

4 64280
63535,8

5 70450
66756,3

6 63960
58099

7 57440
64930

8 58040
51190

9 57830,1
59984
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10 68120 80723,00

11 80170 65016,00

12 66750 65235,00

Tot. 790840,

1

770979,1

Rifiuto Differenziato (Kg)

Mese 2019 2020

1 368156,42 399378,05

2 332082,28 407396,78

3 376393,51 343880,88

4 421758,48 358407,66

5 440980,24 411072,20

6 450440,13 460946,10

7 443286,07 471310,57

8 374457,35 394389,19

9 406021,98 434760,33

10 417697,96 513953,76

11 397834,51 446874,39

12 396874,36 406558,18

Tot. 4825983,29 5048928,09

8



Rifiuto Totale (Kg)

Mese 2019 2020

1 435826,42 468408,05

2 396192,28 470606,78

3 448413,51 407150,88

4 486038,48 421943,46

5 511430,24 477828,50

6 514400,13 519045,10

7 500726,07 536240,57

8 432497,35 445579,19

9 463852,08 494744,33

10 485817,96 594676,76

11 478004,51 511890,39

12 463624,36 471793,18

Tot. 5616823,39 5819907,19

Perimetro di gestione del servizio

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

raccolta,  il trasporto, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche,

l’eliminazione di discariche abusive e il micro smaltimento di amianto – è svolto dalla Società GEOFOR SPA

con sede in Pontedera, società per azioni con socio unico Retiambiente SpA.

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

preposte dell’Ente (Ufficio Tributi) preparate alla gestione della TARIP, anche attraverso la collaborazione  con

una software house (la società Softline con sede a Milano) che fornisce il software gestionale (Wintarif) e

provvede alla postalizzazione delle bollette.

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

maggiore controllo delle situazioni concernenti la riscossione effettiva della tassa.
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Di seguito si descrivono più dettagliatamente i servizi gestiti da Geofor Spa elencati in precedenza:

1. Sistema di identificazione volumetrica dei contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare

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

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

200301), rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108), multimateriale leggero (CER 150106), sono

dotati di un codice a barre e un TAG RFID.

Durante la fase di raccolta l’operatore, mediante i dispositivi consegnati in dotazione, provvede alla lettura

dei TAG RFID ed al successivo svuotamento del contenitore nel mezzo.

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

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

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

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

eventuali rifiuti eccedenti non vengono prelevati dal servizio.

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

essere raccolti: l’operatore al momento della lettura viene avvisato con un segnale sonoro specifico e quindi

provvede alla segnalazione alla sede centrale che, a sua volta, informa l’ente per la verifica dell’utenza.

2. Sistema di raccolta e aree territoriali di raccolta domiciliare (porta a porta)

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

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

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

automezzi:

· compattatori di volumetria 16-23 mc.

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

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

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

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

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

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

dei punti di prossimità dove i residenti di tali aree faranno riferimento per il deposito in forma differenziata
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dei rifiuti prodotti.

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

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

1.000 lt.

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

svuotamento degli stessi.

Il  servizio  di  raccolta,  a  seguito della  modifica introdotta dal  2018,  viene effettuato con mezzi  satellite

utilizzati per la raccolta dei rifiuti e con compattatori di volumetria 16-23 mc.

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

compattatori di volumetria 16-23 mc. operativi sul territorio, i quali effettueranno, a carico completato, il

trasferimento presso gli impianti di selezione/trattamento di riferimento.

Il servizio di raccolta Porta a Porta da metà dell’anno 2020 viene effettuato in orario mattutino (dalle 06 alle

13) con conseguente variazione di calendario di raccolta.

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

Sul territorio sono state posizionate 101 campane per la raccolta degli imballaggi in vetro (CER 150107) di

colore verde e di volumetria 2000 lt.

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

la miglior copertura di particolari zone o nuove urbanizzazioni. Tali rifiuti, in prevalenza bottiglie, barattoli e

flaconi in vetro, dovranno essere privi del contenuto originale e separati del tappo di chiusura, che, se

realizzato in metallo od in plastica, dovrà essere conferito nel multimateriale leggero raccolto con il sistema

domiciliare.

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

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

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

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

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

della borsa suddetta, ma il conferimento dovrà avvenire per inserimento singolo dell’imballaggio.

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

Fascia, comporta il mancato riconoscimento del contributo alla raccolta di COREVE, oltre all’addebito degli

importi derivanti dallo smaltimento della quota di frazione estranea superiore a quella prevista dalla

seconda fascia, fino ad addebitare interamente il costo di smaltimento nel caso di indisponibilità da parte di
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COREVE a ritirare il materiale non conforme per qualità alle fasce di accettazione previste nel medesimo

accordo.

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

sollevatrice.

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

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

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

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

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

descritto nella parte successiva della presente relazione.

4. Raccolta ingombranti a domicilio tramite prenotazione

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

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

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

800.95.90.95 (gratuito da rete fissa) o allo 058726.18.80 (a pagamento dai cellulari) negli orari indicati sul

sito.

È anche possibile prenotare il servizio accedendo al sito internet www.geofor.it nella sessione “Prenotazione

Ritiro”. L’utente dovrà registrarsi, prenotare il ritiro del materiale, per un massimo di tre oggetti, ed esporlo su

suolo pubblico nel giorno e nell’orario che gli sarà comunicato dall’operatore all’atto della prenotazione.

5. Raccolta Rup (farmaci scaduti e pile esauste)

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

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

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

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

servizio a cadenza settimanale programmato per tutti i contenitori posizionati sul territorio.

6. Raccolta a mezzo container di volumetria compresa tra 8 e 25 mc.

Nel dettaglio delle voci contenute nel PTE 2021 sono identificabili i servizi di trasporto per tipologia CER

previsti per le grandi utenze (esempio supermercati) e per altri insediamenti particolari (esempio magazzini

comunali, cimiteri comunali).

Il servizio viene svolto con l’impiego della seguente struttura:
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- Autocarro scarrabile  da  18/26 ton.  dotato di  attrezzatura  costituita  braccio  idraulico atto alla

movimentazione dei cassoni scarrabili.

- n.1 autista patente C o superiore per la guida dell'autocarro adibito alla movimentazione degli

scarrabili ed al trasporto dei materiali all'impianto di selezione;

Come nel PTE 2020, anche nel PTE 2021 sono stati computati a carico dell’ A.C. i noli relativi alle attrezzature

posizionate presso i siti sopra indicati.

7. Presidio e gestione Centro di Raccolta sovracomunale via del Marrucco

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

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

mercoledì, mentre da maggio dell’anno 2020 il CDR è aperto tutti i giorni con i seguenti orari:

 Lunedì: 13.30 – 19.30

 Martedì: 13.30 – 19.30

 Mercoledì: 13.30 – 19.30

 Giovedì: 7.30 – 13.30

 Venerdì: 7.30 – 13.30

 Sabato: 7.30 – 13.30 / 14.30 – 19.30 

Ad ogni modo gli aggiornamenti sono riportati sul nostro sito internet e su quello di Geofor alla sessione

“Centri di Raccolta”

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

rientrano nella raccolta Porta a Porta.

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

e Vicopisano.

E’ per tale motivo che gli importi riportati nel PTE 2021 afferenti al CdR (presidi, viaggi, noleggi ecc),

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

comuni; nello specifico la percentuale di riferimento è quella calcolata nel primo semestre del 2020,

mentre la ripartizione effettiva che andremo ad applicare nel periodo gen-giu 2021 sarà riferita alla

nuova percentuale calcolata sul periodo lug-dic 2020 e quella del periodo lug-dic 2021 sarà riferita

alla percentuale calcolata nel periodo gen- giu 2021.

Le operazioni di presidio riguardano:

- apertura e chiusura dell’accesso al CdR;
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- l’accettazione, previa verifica quali-quantitativa dei materiali conferibili ammessi;

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

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

delle attrezzature.

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

Abbigliamento

200110

acidi

200114

Batterie al piombo

200133

Batterie senza piombo

200134

Bombolette spray vuote

150111

   Carta e cartone

200101

detergenti contenenti sostanze pericolose

200129

Elettronica

200135

Flaconi vuoti

150110

Freddo e Clima

200123

Grandi apparecchiature elettroniche e elettroniche

200136
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Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

200127

Imballaggi in materiali misti, multimateriale

150106

Imballaggi in vetro

150107

Legno

200138

Medicinali scaduti

200132

Oli e grassi diversi da quelli commestibili

200126

Olii e grassi commestibili

200125

Organico

200108

pesticidi

200119

Piccoli elettrodomestici

200136

Pneumatici fuori uso

160103

Rifiuti ingombranti

200307

Rifiuti metallici

200140

Rifiuti misti attività di costruzione

15



170904

Sfalci e potature

200201

Solventi

200113

sostanze alcaline

200115

Toner esauriti

80318

Tubi Fluorescenti contenenti mercurio

200121

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

200128

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

servizio o in funzione dei tempi massimi di stoccaggio previsti dalla normativa di riferimento, e 

comunque in modo tale da garantire costantemente la possibilità di conferimento da parte degli utenti.

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

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

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

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

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

8. Servizi specifici fiere, sagre e manifestazioni

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

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

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

dagli organizzatori.

9. Servizio di rimozione discariche abusive

A seguito di richiesta da parte del Comune di Calcinaia, Geofor effettuerà un sopralluogo per l’elaborazione
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del preventivo di spesa e a seguito di accettazione si procederà alla pianificazione del servizio.

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

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

10. Bonifica dei carichi risultati radioattivi

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

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

11. Raccolta e smaltimento rifiuti Covid-19

A partire dal 2020 e quindi anche per tutto l’anno 2021 GEOFOR ha provveduto alla raccolta e smaltimento

dei  rifiuti  speciali  derivanti  dalla  pandemia,  in  ottemperanza  alle  ordinanze  regionali  che  hanno

regolamentato questo specifico servizio.
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3 Dati relativi alla gestione

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sui servizi svolti direttamente dal Comune

Come già detto nel precedente paragrafo, il  Comune non svolge direttamente alcun servizio inerente a

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, tutti i costi relativi (CTR e CTS) sono da imputare

al gestore. Lo stesso vale per i servizi di spazzamento e lavaggio strade (CSL) che sono svolti da Geofor Spa.

L’unica attività svolta internamente è la bollettazione della TARI a partire dal 2018.  Per questo motivo una

parte dei costi per attività di gestione e rapporto con gli utenti (CARC) è imputabile al Comune di Calcinaia ed è

riferito all’impiego di un’unità dell’ufficio tributi e alla fornitura del software gestionale da parte di Softline in

sostegno all’attività di bollettazione. Non ci sono,  tuttavia,  sostanziali  modifiche  rispetto  agli  anni

precedenti (2019 e 2020).

Geofor Comune Totale

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei

rapporti con gli utenti - CARC

97.369 56.320 153.689

Costi generali di gestione - CGG

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

Come  già  precisato,  il  Comune  non  svolge  internamente  alcun  servizio  fatta  eccezione  per  quello  di

bollettazione. Ad ogni modo, preme evidenziare che nell’anno 2021 verranno messe a regime  le modifiche

del servizio avviate nell’anno 2020, al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, contrastare

il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e aumentare il decoro urbano oltre alla sicurezza idraulica e stradale, in

particolare:

 Introduzione dell’Ecomobile per un turno di 6 ore alla settimana;

 Passaggio alla raccolta PAP mattutina (ore 06-13).

Grazie  alla  tariffa  puntuale  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  è  aumentata  progressivamente  dal

81,66%   al 85,73% del 2019. L’obiettivo del 2021 è l’aumento di circa un punto percentuale considerando gli

effetti regressivi della pandemia.
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3.1.3 Fonti di finanziamento del Comune

Anno 2019:

 Entrate da tariffa puntuale (TARIP): 2.058.335,36 euro – comprensivo del 5% TEFA;

 Contributo CONAI: 144.828 euro;

 Contributo MIUR rifiuti scuole: 6.700,00 euro.

Anno 2020:

 Entrate da tariffa puntuale (TARIP): 1.740.324,16 euro1 – comprensivo del 5% TEFA;

 Contributo CONAI: 108.000 euro;

 Contributo MIUR rifiuti scuole: 6.700,00 euro.

Anno 2021

 Entrate da tariffa puntuale (TARIP): 1.968.164 euro a seguito di riclassificazione come da PEF;

1 Si precisa che lo stanziamento in questione è stato oggetto di riduzione in corso di esercizio finanziario grazie all’utilizzo 
di una parte del maxi fondo statale per il mantenimento delle funzioni fondamentali dei Comuni.
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Componenti
Gestore 1 Gestore 2 Gestore 3 PEF

GEOFOR SpA Calcinaia 0 Calcinaia

TV

CRT 150.914 0 0 150.914 

CTS 178.060 0 0 178.060 

CTR 514.163 0 0 514.163 

CRD 606.469 0 0 606.469 

COI TV 0 0 0 0 

Ricavi b(AR) 30.264 0 0 30.264 

88.736 0 0 88.736 

1.817 4.054 0 5.871 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 0 142.155 0 142.155 

ΣTV 1.332.424 146.209 0 1.478.633 

Componenti
Gestore 1 Gestore 2 Gestore 3 PEF

GEOFOR SpA Calcinaia 0 Calcinaia

TF

CSL 131.245 0 0 131.245 

CARC 0 56.320 0 56.320 

CGG 97.369 0 0 97.369 

CCD 0 0 0 0 

COAL (Incluso contributo ARERA) 4.723 5.976 0 10.699 

Costi Comuni CC 102.092 62.296 0 164.388 

Costi d'uso proprietari (11.12) 0 0 0 0 

Ammortamenti 33.720 0 0 33.720 

Accantonamenti 0 91.789 0 91.789 

Remunerazione 18.966 2.399 0 21.365 

12.708 0 0 12.708 

COI TF 0 0 0 0 

-1.948 -3.025 0 -4.973 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 0 39.287 0 39.287 

ΣTF 296.785 192.746 0 489.531 

ΣT=ΣTV+ΣTF 1.629.208 338.956 0 1.968.164 

Costi
 2021

Ricavi b(1+ω)AR
CONAI

Conguagli 
TV

 2019

Costi
 2021

R
LIC

Conguagli 
TF

 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 imputati 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 dovranno essere riconciliate con

la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell’anno a-21.

Nell’anno 2017, il Comune non ha svolto direttamente alcun servizio appaltando tutta la gestione del servizio

– bollettazione compresa – a Geofor Spa. Per tale motivo non ci sono dati rilevanti di conto economico da

riportare nella presente relazione.

A partire dall’anno 2018, il Comune ha deciso di internalizzare la bollettazione della TARI sostenendo quindi

direttamente una parte dei costi legati alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC) in modo

da avere sotto controllo la situazione delle utenze domestiche e non domestiche. Tramite gestione interna

di questo aspetto, si è voluto rendere il servizio più prossimo al cittadino e, al contempo, mantenere un

maggiore controllo sull’evoluzione delle utenze. Si indicano, di seguito, i costi relativi all’anno 2018 per la

gestione della bollettazione.

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 49.583

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

di cui fornitura di energia elettrica 0

di cui carburanti 0

di cui altri costi di B6 0

Per servizi 19.500

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di 
trattamento

e recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7)

0

1 Nota ARERA (aspetti già implementati nei fogli di raccolta dati predisposti da ATO Toscana     Costa  ):

I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 dovranno  essere  disaggregati in  costi  del

Comune afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del Comune afferenti alle attività esterne al

servizio  di  gestione  rifiuti  come definite  nel  MTR indipendentemente  dal  fatto che tali  attività  siano  oggetto  del

contratto di affidamento.

[Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti

alle  attività  del  servizio  gestione  rifiuti  non  siano  di  competenza  del  gestore  (ovvero  siano  di  competenza  del
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Comune/altro gestore)] – attività che sarà svolta dall’Ente d’ambito con procedura partecipata con Comuni e

Gestori.

Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece

transita     come     costo     per     servizio     acquisito     da     terzi,     deve     essere     comunque     riportato     tra     i     costi     di     competenza     del  

gestore.

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad

esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità

deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili

afferenti alle tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.

di cui per acquisiti da Gestori/Comuni che operano all'interno del ciclo RU

del Comune (poste da consolidare con i ricavi)

0

di cui altri costi di B7 19.500

Per godimento beni di terzi 0

di cui altre spese verso altre imprese del gruppo 0

di cui altri costi di B8 0

Per il personale 30.083

di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione) 0

di cui altri costi di B9 30.083

Nell’anno 2018 gli oneri di funzionamento degli enti territorialmente competenti (ATO Costa) ammontano a

6.000 euro.

Per quanto riguarda l’anno 2019, i costi direttamente riferibili al Comune sono gli stessi relativi  al

precedente anno comprensivi anche di oneri verso ATO Costa.

In merito ai costi da sostenere per i servizi direttamente forniti dal Comune, il PEF 2020 prevedeva quanto

segue:

Geofor Comune Totale
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei

rapporti con gli utenti - CARC

12.747 50.580 63.326

Costi generali di gestione - CGG 94.646 0 94.646
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili -

CCD

0 0 0

Altri costi - COal 9.598 6.121 15.719
Costi comuni – CC 116.991 56.701 173.692

Infine si riportano i dati dell’annualità 2021 per quanto concerne i costi sostenuti dal Comune:

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

Si riporta di seguito il dettaglio del PEF 2021 relativo ai ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia:
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G 0 56.320 56.320

G 97.369 0 97.369

G 0 0 0

G 4.723 5.976 10.699

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   CO
AL



3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Come mostrato dalla tabella, i costi d’uso del capitale relativi al Comune di Calcinaia ammontano a 184.888

euro e sono riferibili alle sole componenti di accantonamento (Acca) e alla remunerazione del capitale

netto investito (Ra).

Per quanto riguarda la prima componente – che costituisce gran parte dei costi d’uso del capitale –, si

considera l’accantonamento a fondo svalutazione crediti TARI (il cui valore massimo è pari all’80% di quanto

previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs

118/2011) inflazionato.

La seconda componente – poco influente – è stata calcolata in funzione del capitale netto investito (CNIa)

che, per il Comune di Calcinaia, si compone soltanto della variabile relativa al Capitale Circolante Netto
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G 75.660 0 75.660

E 0,40 0,40

E 30.264 0 30.264

G 201.672 0 201.672

E 0,44 0,44

E 88.736 0 88.736

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR

Fattore di Sharing   b

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR
CONAI

Fattore di Sharing    b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR
CONAI

Costi del capitale
Gestore 1 Gestore 2 Gestore 3

GEOFOR SpA Calcinaia 0

TF

Costi d'uso proprietari (11.12) 0 0 0

Ammortamenti 33.720 0 0

Acc.ti svalutazione crediti TARI tributo 90.700

Acc.ti svalutazione crediti Tariffa corrispettiva 0 0

0 0 0

Costituzione fondo chiusura a fine vita impianto 0 0 0

Costituzione di un fondo per il ripristino dei siti 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Accantonamenti 0 91.789 0

Costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0 0

Crediti 0 91.789 0

Rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal 0 0 0

Altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 0 0

Remunerazione 18.966 2.399 0

12.708 0 0

Costi del capitale 65.395 184.888 0

Costi
2021

Oneri previsti dalla normativa e/o dai contratti di 
affidamento

Costituzione di un fondo per la gestione post operativa 
della discarica

Altri accantonamenti non in eccesso rispetto 
all'applicazione di norme tributarie

R
LIC



(CCNa) tenendo conto dei tempi di incasso e pagamento dei crediti e debiti commerciali rapportata al tasso

di remunerazione del capitale investito netto (WACCa). Di seguito la tabella riepilogativa di questa seconda

componente.
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Remunerazione
Gestore 1 Gestore 2 Gestore 3

GEOFOR SpA Calcinaia 0

TF

IMN 126.604 41.498 0

CCN 218.447 -3.422 0

Poste rettificative del capitale 59.555 0 0

CIN 285.496 38.076 0

TIWACC 6,30% 6,30% 6,30%

R (senza time lag) 17.986 2.399 0

CIN post 2017 98.027 0 0

Time-lag 1,00% 1,00% 1,00%

R (time lag) 980 0 0

LIC per saldi invariati da 4 anni 0 0 0

LIC per saldi invariati da 3 anni 0 0 0

LIC per saldi invariati da 2 anni 152.479 0 0

LIC per saldi invariati da 1 anni 94.672 0 0

12.708 0 0

Remunerazione 31.675 2.399 0

Costi
2021

R
LIC



3.3 Eventuali indicazioni sui valori di competenza dell’Ente d’ambito

Poiché il PEF presentato dal Comune+Gestore dovrà essere completato dall’Ente d’ambito con l’aggiunta

dei  parametri e valori di propria competenza (coefficiente di recupero produttività X, coefficiente

miglioramento qualità QL,  coefficiente valorizzazione modifiche perimetro gestionale PG,  costi operativi

incentivanti 𝐶𝑂𝐼𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂𝐼𝑒𝑥𝑝 , fattori di sharing b e b(1+ ) , coefficiente di gradualità (1+ ), rateizzazione r ),

fornire eventuali indicazioni basate su considerazioni e valutazioni specifiche che potranno essere tenute in

debito conto  dall’ATO Toscana Costa, anche in merito alla garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della

gestione.

25



Appendice – driver FOC e SC da Linee guida MEF 2013Dati relativi alla gestione

4 Appendice – driver FOC e SC da Linee guida MEF 2013

Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise
Funzione operativa condivisa Driver

Funzione operativa condivisa 

commerciale, di vendita e 

gestione clientela

Numero delle fatture e delle bollette emesse per ciascuna attività 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
Per il solo call center: numero delle chiamate gestite per singole attività

Funzione operativa condivisa di

tecnica di telecontrollo, di 

manutenzione e servizi tecnici

Numero di interventi registrati da ciascuna attività
Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività 
Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività 
Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da
ciascuna attività

Funzione operativa condivisa di

misura tra attività di settori 

diversi

Numero di interventi registrati da ciascuna attività
Numero di letture effettuate per ciascuna attività

Funzione operativa condivisa di
acquisto energia elettrica e/o gas

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di singole attività
Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività

Funzione operativa condivisa di

cartografia elettronica
Km di rete

Driver di ribaltamento per i servizi comuni
Servizio comune Driver

Approvvigionamenti e acquisti

Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna
attività
Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a
consuntivo da ciascuna attività
Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività

Trasporti e autoparco

Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna
attività
Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività 
Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività
Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività

Logistica e magazzini

Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna
attività
Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività
Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività

Servizi immobiliari e facility 

management

Mq utilizzati da ciascuna attività
Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività 
Numero di addetti assegnati a ciascuna attività
Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività

Servizi informatici

Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività 
Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività
Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna
attività
Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna 
attività
Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività
Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività
Volume di traffico registrato da ciascuna attività

Ricerca e sviluppo Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di ingegneria e di

costruzioni
Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento

Servizi di telecomunicazione
Volumi di traffico registrati da ciascuna attività
Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
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Servizi amministrativi e 

Finanziari

Numero di transazioni registrate per attività
Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività
Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia 
elettrica/gas
registrati da ciascuna attività
Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività

Organi legali e societari, alta 

direzione e staff centrali

Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell’energia 
elettrica/

gas
registrati da ciascuna attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive

Servizi del personale e delle

risorse umane

Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività
Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività
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0,33 €/lt

N° componenti QUF €/mq
N=1/ Nucleo non residenti 0,44

N=2 0,49

N=3 0,52

N=4 0,57

N=5 0,61

N=6+ 0,64

QUF €/mq
1 0,8

2 Cinematografi e teatri 0,8

3 0,9

4 1,39

5 Stabilimenti balneari 1,16

6 Esposizioni, autosaloni 0,96

7 Alberghi con ristorante  2,75

8 Alberghi senza ristorante 2,05

9 Case di cura e riposo    1,52

10 Ospedali                 2,93

11 2,54

12 1,48

13

1,59

14 1,65

15

1,47

16 2,75

17

1,68

18

1,7

19 2,16

Attivita' artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista

Attivita' artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Negozi abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie, ferramenta e altri 

beni durevoli   

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     

Negozi particolari quali filatelia, tende 

e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Uffici, agenzie studi professionali

Banche ed istituti di credito

Quota variabile Utenze Domestiche e Non Domestiche

Quota fissa unitaria Utenze Domestiche*

* Quota calcolata con Ka previsti dal DPR 158/99

Quota fissa unitaria Utenze Non Domestiche*

Categoria



21 1,52

22 5,58

23 7,43

24 Bar, caffe', pasticceria 4,2

25 Supermercato, pane e 2,56

26 4,02

27 7,25

28 3,41

29 11,32

30 Discoteche, night club 3,14

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

ipermercati di generi  misti

Banchi di mercato genere alimentare 

* Quota calcolata con Kc previsto da DPR 158/99 salvo categorie 9, 13, 14, 17, 22, 24, 27 con Kc min.

Attivita' artigianali di produzione beni sspecifici

Ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie     

Plurilicenze alimentari  e/o miste
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