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Verbale d¡ dei¡berazione

del

CONSTOLIO COMUNALE
Numeroi 01 3

Data: 29.04.2016
OGGETTO

Tøssø suí ríJiuti. Approvøzíone pìøno finønzíarío per l'anno 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19.20 nella sala consiliare posta
nella sede çomunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI ; Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. 12

ASSENTI n.1

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto



PUNTO N. 5 DEL 29.04.1ó

Tosso sui rifiuti. Approvazione piono finonziario per l'onno 2Ot6.

Presidente del ConsÍglio

Passiamo allavotazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessun astenuto. Si vota
I'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessun astenuto.

É---



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto..Tassa sui
rifiuti. Approvazione piano finanziario per l'anno 2016-, allegata sotto letteraÁ ¿ presente
prowedimento;

Preso atto:

Che il comma 639 dell'art. t della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere
dal 1o gennaio 2014,I'imposta unica comunale (Iuc);

Che la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Che con deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la
disciplina dell' imposta unica comunale (Iuc).

Che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
e di quelli assimilati;

Che il comma 651 dello stesso art. I della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune
nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 apnle 1999, n. 158;

Che il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la
redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del
servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione,
costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

Che il coÍrma 654 dell'art. I della legge n. 147 del 2013 prevede 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 prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Che il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della
Tari, entro il termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Che il successivo comma 704ha abrogato l'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.2T4.

VISTO:

Che il Piano ftnanziano deve analizzare due punti principali che sono:
i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del

ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente con l'evoluzione che si intende
imprimere al servizio futuro;

i profili economico-ftnanzian, che focalizzano e programmano, con una scadenza annuale, i
flussi di spesa e i le necessità occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed
economici della gestione.

CONSIDERATO CHE

il Piano rappresenta quindi I'indispensabile base di riferimento per la individuazione delle
tariffe e il loro adeguamento ãnnuale, che prevede che:

"Il consiglio comunale deve approvare le tartffe del tributo entro il termínefissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conþrmità øl píano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto ãal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
d a I l' autorità competente " .

Pertanto con il presente documento si cerca di dare risposta_alla normativa vigente e nella
prima parte si prevede una analisi della normativa vigente con riferimento all'attualè sistema di
tassazione, mentre nella seconda parte si analizzano gli aspetti generali dell'ente e le principali



caratteristiche del servizio erogato, oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di
raccolta differenziata registrata negli ultimi anni.

L'ultima parte, di sintesi del documento, individua i costi relativi all'intero ciclo integrato
sostenuti dalla collettività, suddivisi naturalmente per tipologia, che saranno necessari
all'individuazione della tariffa di riferimento da calcolare in base ai parametri del D.P.R. 158/99 a
copertura del corrispettivo per i costi totali del servizio.

VÍsti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolárità contabile, allegati a questo atto sotto lettera B,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla coneitezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art. 147lbis del D.Lgs n. 267 12000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n.4 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola, Taddei
Alessandro)
Astenuti:n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

Di approvare il PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZO DI GESTIONE DEI RIFruTI URBANI
ANNO 2016 che si allega sotto lettera C;
Di demandare all'Ufficio Segreteria l'invio della presente Delibera e del Piano Economico
Finanziario all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla
vigente legislazione;

Di dare infine atto che:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimènto sarà pubblicato all'Albo Prètorio on line e affisso all'albo pretorio
coñrunale, iñ forma cartacea, pei meri scopi notiziali, per giomi quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

"."guibii" 
uirõnri" pèr Àii ãff"tti ¿étt'utt. 134, 4" comma, äel D. Lgs. 18-08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. l2
Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n.4 (i Consiglieri Comunaii Ono¡ Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola,

Taddei Alessandro)
Astenuti: n. 0 ,-2,^t2 .1^*1i ^^-,+^+^. .

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori



APPROVA

I' immediata eseguibilità dell'atto



ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI CC
N. l3-2016

ü COMUNE d¡ Uz.z,ANO
Provincio di Pistoio

Piozzo Unilò d'ltolio n. l. 5ì010 Uzzono {PTl

P.l. 00328s4047r
Tel. 0572.4477ì Fox. 0572.452116

\ ¡¡yw.comune.uzzono.¡t

TASSA SUI RIFIUTI
PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

Che il comma 639 dell'art I della legge 27 dicembre2013,n. I47 ha istituito, a decorrere
dal 1o gennaio 2014,1'imposta unica comunale (Iuc);

Che la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Che con deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la
disciplina dell' imposta unica comunale (Iuc).

Che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
e di quelli assimilati;

Che il conìma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del2013 dispone che il Comune
nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 apnle 1999, n. 158;

Che il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la
redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziano del
servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione,
costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

Che il comma 654 dell'art 1 della legge n. I47 del20l3 prevede 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 l3 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'awenuto trattamento in conformitàalla normativã vþentel

Che il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della
Tari, entro il termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Che il successivo comma 704ha abrogato l'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

VISTO:

Che il Piano finanziano deve analizzare due punti principali che sono:
i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del

ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente con l'evoluiione che si- intende
imprimere al servizio futuro;

i profili economico-ftnanzian, che focalizzaîo e programmano, con una scadenza annuale, i
flussi di spesa e i le necessità occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed
economici della gestione.



CONSIDERATO CHE

il Piano rappresenta quindi I'indispensabile base di riferimento per la individuazione delle
tariffe e il loro adeguamento annuale, che prevede che:

"Il consiglio comunale deve approvare le tarffi del tributo entro il terminefissato dq norme
statalí per l'approvazione del bilancio di previsíone, in conformità al piano finanziario del servízío
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
da ll' aut o rítà compet ent e " .

Pertanto con il presente documento si cerca di dare risposta alla normativa vigente e nella
prima parte si prevede una analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di
tassazione, mentre nella seconda parte si analizzano gli aspetti generali dell'ente e le principali
caratteristiche del servizio erogato, oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di
raccolta differenziata registrata negli ultimi anni.

L'ultima parte, di sintesi del documento, individua i costi relativi all'intero ciclo integrato
sostenuti dalla collettività, suddivisi naturalmente per tipologia, che saranno necessari
all'individuazione della tariffa di riferimento da calcolare in base ai parametri del D.P.R. 158199 a
copertura del corrispettivo per i costi totali del servizio.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allega|i a questo atto sotto lettera B,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del conìma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito inLegge 7/1212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

Di approvare il PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 20t6;
Di dernandare all'Ufficio Segreteria l'invio della presente Delibera e del Piano Economico
Finanziario all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla
vigente legislazione;

Di dare infine atto che:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma carlacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi I 0 giorni dalla data di pubblica zione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. I34, 4" comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

l'immediata eseguibilità dell'atto.

APPROVA



ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DI CC
N. l3-2016ü COMUNE di UZZ.ANO

Provincio di Pistoio
AREA TECNICA:

UFFICIO URBANISTICA, LL.PF. e AMBIENTE

Piozzo Unità d'lTolio n. l, 510.10 Uzzono tPTl

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

TASSA SUI RIFIUTI

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2016

PARERE EX ART. 49, to COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

Il Sottoscritto Dott. LorenzoLenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'articolo l4Tlbis comma 1", del DLGS 267 del 18108/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 10/1012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n' 6212013, procede all'adozione del presente
prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore fínanzíørío Assocíato

Uzzano,20.04.2016

OGGETTO: Tassa sui rifiuti. Approvazione piano finanziario per I'anno 2016.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000, così come modificato dal D.L. n. I74 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la
copertura finanziana..

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

(F.to Rag. Tiziana Benedetti)



ALLEGATO
C

ALLA DELIBERAZIONE C.Ç. N.

Comune di Uzzano
(Provincio di Pistoia)

Piano Finanz¡ario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani

Anna 2076
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0. Premessa

La normativa ha previsto il Piano Finanziario, che rappresenta I'elaborato funzionale

all'analisi dei costi previsionali relativi alla gestione del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ll Piano finanziario deve analizzare due punti principall che sono:

a) i profili tecnico-sestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione

integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente con

l'evoluzione che si intende imprimere al servizio futuro;

b) i profili economico-finanziari, che focalizzano e programmano, con una

scadenza annuale, i flussi di spesa e i le necessità occorrenti a fronteggiarli,

indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

il Piano rappresenta quindi l'indispensabile base di riferimento per la individuazione

delle tariffe e il loro adeguamento annuale e prevede che:

"ll consíglio comunale deve approvcrre le tøriffe del tributo entro il termine fissato

do norme statølí per l'approvøzione del bilancio di previsione, in conformitù at

piano fÍnanzíørio del servizio di gestíone dei rifiutî urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servÍzío stesso ed øpprovato døll'outoritù competente".

Pertanto con il presente documento si cerca di dare risposta alla normativa vigente

e nella prima parte si prevede una analisi della normativa vigente con riferimento

all'attuale sistema di tassazione, mentre nella seconda parte si analizzano gli aspetti

generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato, oltre

a
J



all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata

registrata negli ultimi anni.

L'ultima parte, di sintesi del documento, individua i costi relativi all'intero ciclo

integrato sostenuti dalla collettività, suddivisi naturalmente per tipologia, che

saranno necessari all'individuazione della tariffa di riferimento da calcolare in base

ai parametri del D.P.R. L58/99 a copertura del corrispettivo per i costi totali del

servizio.

4



1. ll quadro normativo di riferimento

L'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2O!!, n.20L, convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1-, comma L, Legge 22 dicembre zoLt, n. zL , e

successivamente modificato dall'art. L, comma 387, della Legge di stabilità per il

2013, n. 228/20L2, aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),

destinato a trovare applicazione a partire dal L" gennaio 2OI3 (comma L) e a

sostituire "tuttí i vÍgentÍ prelievÍ relatÍvÍ alla gestione deí rÍfiuti urbonÍ, sîa di

notura pøtrÍmoníole sía d¡ naturø tributoriø, compresa I'øddÍzionøle per

l'Íntegrazíone deÍ biløncÍ degli enti comunølÍ dî assistenzø" (comm a 46ll.

All'articolo t4, commi 8 e 9 prevedeva che il nuovo tributo fosse corrisposto in base

alla tariffa riferita ad un anno solare e legata alle quantità e qualità medie ordinarie

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in conrelazione agli usi e atla tipologia di

attività svolte, anche sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.

L58, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la

tariffa del servizio digestione del ciclo dei rifiuti urbani".

ll D.P.R. t58/L999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art.49, d.lgs.

22/1997 (decreto "Ronchi"), che disciplinava l'applicazione della tariffa per la

gestione dei rifiuti urbani (la TlAL), norma in forza della quale "ll Ministro

dell'ambiente di concerto con ¡l Ministro dell'lndustria det Commercio e

dell'Anigionato, sentita Ia Conferenzo permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzono elabora un metodo normolizzato

per definire le componenti deí costi e determinore la tariffa di riferimento,

prevedendo disposizioni transitorie per gdrontire lo graduale opplicozione del

5



metodo normalízzoto e dello taríffa ed íl graduale roggiungímento dell'íntegrale

copertura deí costi del servízio di gestione dei rifiuti urboni da porte dei comuní".

ll D.P.R. 158/L999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto

regolamentare, giacché il sesto comma dell'art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U.

dell'ambiente), recante la disciplina della c.d. TlA2, già prevedeva che "ll Ministro

dell'ambíente e della tutelo del terrítorio, di concerto con il Mínistro delle attivitù

produttíve, sentiti la Conferenza Stoto regíoni e le provínce autonome di Trento e di

Bolzono, Ie roppresentanze qualifícote degli interessi economici e socíali presenti nel

Consiglio economico e sociale per le politiche ambientolí (CESPA) e i soggetti

interessati, discíplina, con apposito regolamento da emonarsi entro sei mesí dallo

dota di entrato in vigore della parte quorta del presente decreto e nel ríspetto delle

disposizioni di cui al presente articolo, í criterí generalí sulla bøse deí qualí vengono

definite le componenti dei costi e viene determinata Ia tariffo, anche con riferimento

alle agevolazíoni dí cui al commq 7, garantendo comunque I'assenza di oneri per le

autorità ínteressate". Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che

"Síno olla emonozione del regolomento di cui al commo 6 e fíno al compímento deglí

adempimentí per l'applicazlone della tariffa contínuano ad applicarsi le discipline

regolamentari vígenti", costituite in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che

pertanto è destinato a regolare anche la TARES.

Anche nell'originaria versione del comma 9 dell'art. t4, Decreto Legge 201,/2}tt, i
D.P.R. 158h999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa

dell'emanazione un apposito regolamento, da emanarsi congiuntamente fra ¡¡

Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero dell'Ambiente entro ¡l 3L ottobre

2012. Con la Legge 228/2012 íl comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile

riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. 758/1999.

ó



Successivamente il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 1,47 ha

istituito, a decorrere dal L" gennaio2014,l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (lUC);

la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (lmu), dalla tassa sui

rifiuti (Tari) e dal tributo per iservizi indivisibili (Tasi);

La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e di quelli assimilati;

ll comma 651 dello stesso art. L della legge n. 1,47 del 2013 dispone che il Comune

nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158;

ll richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del L999 prevede la

redazíone del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, che comprende la descrizione della

modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente

economico-finanziario del servizio d¡ gestione del ciclo integrato dei rifiuti,

classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del

capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

ll comma 654 dell'art. 1 della legge n. 1,47 del 20L3 prevede 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 L3 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;

ll successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della

TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in

conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

ll successivo comma 704 ha abrogato l'art. 1,4 del decreto legge 6 dicembre 20'J,L, n.

201 convertito dalla legge 22 dicembre 20Lt, n.214.

1



2. Descrizíone del servizio

lnquadramento del Comune di UZZANO

E' necessario, per definire la tipologia e la realtà del servizio rifiuti nel nostro

Comune di Uzzano ed evidenziare il profilo organizzativo necessario all'esecuzione

dei servizi di igiene urbana in funzione anche dei costi ai quali deve essere correlata

la tariffa d¡ riferimento, prendere atto dei parametri base d¡ inquadramento

territoriale qui di seguito riportati:

ll Comune di UZZANO è situato in Valdinievole, zona della alta Toscana (centro

Italia), la popolazione residente è di poco superiore ai 5.000.

Dal punto di vista demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come

segue

I

Unità di Misura Dato

Popolazione residente abitanti 5.681

Nucleifamiliari numero 2278

Estensione territoriale Kmq 7,80

Densità abitativa Ab./kmq 729,33

TOTALE POPOLAZ¡ONE RESI DENTE Numero %

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 3s0 6,t6

Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/Ml 4L4 7 29

Popolazione in forza lavoro prima occupazíon e (L5/29 annil 833 L4,66

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 3.O74 54,LL

Popolazíone in età senile (oltre 65 anni) L.0L0 17,78



Secondo le attuali disposizioni normative, il carico fiscale generato dalla tariffa (lUC)

sarà generato dall'imposta municipale propria (lmu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal

tributo per iservizi indivisibili (Tasi);

La produzione di rifiuti

La produzione dei rifiuti - Serie storica

La serie storica della produzione d¡ rifiuti nel Comune d¡ UZZANO mostra un

andamento pressoché costante negli ultimi anní, con lievi modifiche e variazioni che

tendono a spostare la linea in maniera orizzontale.
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La raccolta differenziata

Serie storica con le tabelle della tipologia di materiale
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ll conferimento in discarica

Conferimento in discarica - serie storica
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r ser¡e1

CON FEßIMENTO IN DISCARICA

0 5000û0 L000000 150000t 2000000

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urban¡ aw¡ene mediante confer¡mento in discarica e

anche per questo settore, come evince dalla tabella sopra riportata non è evidente

una variazione negli anni dal 2006 al20t5;
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ll servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Tutte le amministrazioni comunali della Valdinievole sono in attesa del

trasferimento delle competenze in materia di rifiuti alI'ATO Toscana Centro, che

dovrebbe concrettizzarsi nel 2OI7 ;

Per dette motivazioni è stato prorogato, ai sensi dell'art. 81 della L.R.T. n" 65/2010,

fino alla data effettiva di assegnazione, il contratto d'appalto del servizio di raccolta

rifiuti urbani, raccolta differenziata e spazzamento stipulato con Ecologia & Servizi

s.r.l. con sede a Firenze in Via Ponte alle Mosse, 6L e sede operativa in Montecatini

Terme Via delle Padulette.

L'azienda provvede ai seguenti servizi inerenti a:

a) raccolta rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ed

il successivo conferimento presso l'impianto d¡ smaltimento finale del

"Fossetto" nel Comune d¡ Monsummano Terme o presso altri impianti

autorizzati;

b) raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto delle diverse frazioni di rifiuti

da avviare presso impianti di recupero, prevalentemente per le seguenti

tipologie di materiali:

- carta e cartone;

- plastico;

- rifiutí vegetalí;

- vetro e lattine ;

- rifiuti íngombranti ;

- rifiuti organici

17



c) lavaggio e disinfezione dei cassonetti;

d) servizio di spazzamento e raccolta rifiuti giacenti su aree pubbliche e su

strade ed aree private soggette a pubblico transito e il successivo

conferimento a impianti individuati come al punto a);

e) servizi occasionali (manifestazioni, mercati ecc.)

18



3. ll Sistema attuale di raccolta

AttÍvítà dÍ igíene urbønø - spøzzdmento strøde e piazze pubblíche

ll servizio di spazzamento delle vie e ptazze comunali è effettuato con l'ausilio di

spazzatrici meccaniche ed operatori a terra, con frequenza differente a seconda

delle zone cittadine.

Pulizie delle øree di mercato

Oltre allo spazzamento delle aree al termine del mercato, è previsto anche un

contestuale servizio di raccolta differenziata al fine di procedere al recupero dei

diversi materiali in tale occasione. Detto servizio è stato inserito in itinere del

contratto al momento dell'attuazione del mercato settimanale.

Attività di gestione del ciclo deí servízÍ concernentÍ Í R(l

ll servizio di raccolta dei R.U. ed Assimilati non ingombranti è svolto mediante i

cassonetti stradali il cui svuotamento è effettuato con periodicità differente a

seconda della zona territoriale.
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4. ll sistema di smaltimento dei rifiuti differenziatÍ

Raccolta rifiutivegetali (sfalci e ramaglie, potature, ecc.)

Sono previste due tipi di raccolta:

L. raccolta domiciliare;

2. conferimento diretto presso il centro di raccolta comunale

La raccolta domiciliare avviene su richiesta telefonica dell'utente all'azienda senza

limiti al numero di chiamate e alla volumetria da ritirare.

Raccolta vetro e lattine

E' prevista un solo tipo di raccolta:

1,. raccolta con campane stradali;

Lo svuotamento delle campane stradali awiene con frequenza settimanale o

comunque tale da garantire un utilizzo ottimale dette campane.

Raccolta della carta e del cartone

Sono previste quattro forme di raccolta:

L.raccolta domiciliare (porta a porta);

2.raccolta stradale mediante campane ;

3.raccolta con contenitori dedicati;

4.conferimento presso il centro di raccolta comunale

La raccolta "porta a porta" prevede il ritiro a domicilio della carta e cartone su tutto

il territorio urbano del Comune nel giorno attualmente di mercoledì.

.în
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Sono inoltre istituite raccolte specifiche dedicate con contenitori lungo le strade per

recuperare rifiuti che vengono allontanati oltre il giorno previsto per la raccolta;

Per alcune attività che hanno manifestato l'esigenza di smaltire quantitativi maggiori

di materiale, principalmente attività produttive è stato possibile collocare alcuni

contenitori in spazi interni. Lo svuotamento dei contenitori dedicati avviene con

frequenza settimanale integrato da un servizio a chiamata in grado di provvedere

tem pestiva mente a I lo svuota mento degl i stessi.

Comunque in funzione del sistema di raccolta porta a porta, il numero di raccoglitori

presenti sul territorio è ridotto.

Raccolta della plastica

Per quanto riguarda la raccolta della plastica è prevista la sola raccolta mediante

raccoglitori dedicati con svuotamento periodico.

Ita rifiu ranti

Sono previste due forme di raccolta:

L. raccolta dom icilia re;

2.conferimento presso il centro di raccolta comunale;

La raccolta domicilíare avviene su richiesta telefonica dell'utente all'azienda senza

limiti al numero di chiamate e alla volumetria da ritirare.

Racco Ita dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Per i RUP è prevista la raccolta mediante contenitori distinti dedicati a

Farmaci Scaduti

Pile Esauste

'21



Contenitori Etichettati T/F

Cartucce Esauste di Toner per fotocopiatrici e stampanti

Detti contenitori sono posizionati sul territorio e per quanto riguarda le pile esauste

all'interno della sede comunale e all'interno degli istituti scolastici.

Raccolta di Rifiuti Orsanici

Per la raccolta dei rifiuti organici avviene mediante:

t. il sistema della doppia pattumiera a livello domestico con conferimento

differenziato della componente organica del rifiuto domestico da parte

dell'utente;

Gli utenti sono stati dotati di apposita pattumiera e appositi sacchetti biodegradabili

che vengono consegnati direttamente presso la sede comunale.

I sacchetti una volta riempiti vengono conferiti a speciali contenitori stradali di

colore marrone.

Di seguito sono schematizzate le caratteristiche principali del servizio

Tipo deiServizi

A) Raccolta RU indifferenziati (o residuali)

B) Lavaggio contenitori rifiuti indifferenziati

C) Raccolta multímateriale di imballaggi (vetro, plastica, alluminio lattine, banda stagnata, tetrapack(*)

D) Raccolta differenziata CARTA & CARTONE e TMBALLAGGT

E) Raccolta differenziata ORGANICO e VERDE giardini e siepi

F) RaccoltalNGOMBRANT|

G) Raccolta differenziata RlFlUTl PERICOLOSI (Pile, Farmaci,T e/o F, Siringhe)

H) Lavaggio contenitori raccolte differenziate

l) Spazzamento ¡ntegrato (manuale/meccanizzatoflavaggio strade)

J) Raccolta rifiuti e pulizia presso il mercato

(*) Questo tipo di raccoltd potrù essere eÍÍettudta anche come raccolta differenziata (vetroflattine - plastîca
etc.)
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Modolitù di esecuzîone deî Seruizí (Piano di ldvoro)

I servizi comunali sono stati regolati mediante una codifica e una individuazione di

standard prestaz¡onal¡ e un piano d¡ lavoro che comunque su richiesta

dell'amministrazione viene e subisce le modifiche necessarie al mantenimento di un

buon livello prestazionale sul territorio.

Vengono d¡ seguito presentate le modalità organizzative, unitamente standard

prestazionali minimali:

A)Raccolto ßU lndlfierenzløtì (o residuali)

È previsto l'utilizzo di cassonett¡ di dimensioni vàriabili a seconda della tipologia d¡ raccolta e secondo la dens¡tà ab¡tativa; ¡

cassonetti potranno avere una dimensione variabile dai 3.200 e fino ai più bassi e fino a 240 l¡tr¡ svuotati da una squadra operativa
composta secondo la metodologia e la tipologia di cassonetti e la metodologia di raccolta che la ditta utilizzerà e sarà comunicata
prev¡a accettazione agli uffici comunali.
ll numero d¡ cassonett¡ dovrà non essere inferiore a quell¡ attualmente in uso sulterr¡tor¡o comunale:
Le frequenze di svuotamento dei cassonetti sono così definite: tutti i cassonetti devono essere svuotati nei seguenti giorni lL
LUNEDI - IL MERCOLEDI - IL VENERDI E IL SABATO
Durante le operazioni di svuotamento la Ditta dovrà porre la massima cura per non arrecare danni ai cassonett¡ e per non sporcare
o lasciare residui di r¡fiuti sulle strade che, ¡n ogn¡ caso, dovranno essere immediatamente raccolti, come dovrà essere provveduto
alla pulizia della piazzola di stazionamento del cassonetto. Ogn¡ cassonetto dovrà contenere informazioni precise in merito al
conferimento dei rifiuti.

B)Lovoggio conten¡torl r¡Í¡ut¡ lndiflerenzìoti

Si prevede un servizio di lavaggio automatico dei conten¡tori con automezzi lavacassonetti attrezzati.
ll mezzo lavacassonett¡ segue il mezzo addetto alla raccolta ed espleta il proprio servizio nell'amb¡to del turno del servizio di
raccolta.
ll serv¡z¡o deve essere art¡colato con frequenze diversificate in funzione del periodo dell'anno:
- una volta ogni 15 g¡orn¡, dall'inizio di giugno alla fine di settembre;
- una volta ogn¡ 30 giorni, dall'inizio d¡ ottobre alla fine di maggio.
ll lavaggio interno del cassonetto dovrà effettuars¡ mediante I'impiego d¡ apposito automezzo attrezzato e dovrà essere in grado di
rimuovere ogni residuo solido o liquido, nonché assicurare la completa ¡g¡en¡zzaz¡one del contenitore dalla flora batterica
patogena, fornendo le caratteristiche del prodotto ut¡l¡zzato.
La squadra operat¡va è composta da 1 autista e da 1 operatore, con mezzo lavacassonetti di media o piccola portata ¡n funzione
delle caratteristiche dell'area da servire.
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C)Roccolta multi moterlale e imhaltøggi {veto, p!øst¡co, allumin¡o, bando støgndta, tetrapack)

ll servizio cons¡ste nella raccolta delle seguent¡ tipologie di materiali:
Bottigl¡e d¡ vetro per acqua e liquidi in genere, lattine in alluminio, barattoli in banda stagnata (scatolette, ecc.), barattoli e vasett¡
in vetro, contenitori, bottigl¡e e flaconi in plastica, sacchetti della spesa e pellicole in plastica per imballaggi;
ll s¡stema proposto prevede la dislocazione sul terr¡tor¡o d¡ conten¡tor¡. ll posizionamento d¡ detti contenitori verrà effettuato
secondo i seguenti cr¡ter¡:
- distribuzione della popolazione sul territorio;
- baricentricità r¡spetto al bacino di utenza da servire;
- accessibilità per i mezzi impegnati nella raccolta;
- ¡mpatto ambientale m¡nimo.
ll servizio deve essere effettuato sulla base dei seguenti parametri minimali:
- frequenza di svuotamento:quindicinale o su r¡ch¡esta;
- volumetria dei contenitori e squadra operativa secondo l'ubicazione della raccolta e la volumetria dei contenitori
utilizzat¡ e sarà comunicata previa accettaz¡one agli uffici comunali. S¡ rich¡ede l'utilizzo d¡ conten¡tor¡ di elevate capacità dotate d¡
specifiche aperture idonee a conferimento di bott¡glie, flaconi e lattine, onde ev¡tare i rischi di conferimento di materiale
improprio.
La raccolta potrà essere effettuata anche con cassonetti differenziati tra le varie tipologie d¡ mater¡ale a condizione che siano
coperte tutte le categorie sopra indicate e facenti parte della presente scheda

D)Raccolta difierenziatd CARTA & CARTONE e LMBALLAGGI

ll servizio di raccolta carta e cartone è stato art¡colato con differenti modalità organizzative in funzione della tipologia di utenza
obiettivo da servire. ln particolare sono prev¡ste due tipologie di servizio:
- raccolta territor¡ale, porta a porta, presso utenze domestiche e piccole utenze non domest¡che;
- raccolta ¡mballagg¡ cartacei presso utenze commerciali (a richiesta dell,utente);
Raccolta territoriale presso utenze domest¡che, (porta a porta)
ll servizio di raccolta carta territoriale (per utenze domestiche e piccole utenze non domestiche) verrà effettuato mediante piccole
ceste da consegnare gratuitamente agli utent¡, o sacchett¡ di materiale riciclabile (carta o cartone), ¡n quanto, trattandosi di
frazione compressibile, consente l'utilizzo di mezzi compattatori con uno sfruttamento massimo dei volumi.
llservizio deve essere effettuato sulla base dei seguent¡ parametri minimali:
- frequenza del servizio: una volta alla sett¡mana (mercoledì);
- la squadra operativa sarà composta secondo la metodolog¡a e la tipologia di cassonett¡ e la metodologia di raccolta che la d¡tta
ut¡lizzerà e sarà comunicata prev¡a accettazione agli uffici comunali.
Raccolta imballaggi cartacei presso utenze commerciali
Per una massima efficienza nella raccolta differenziata della frazione cellulosica risulta fondamentale la raccolta degli imballaggi
prodotti dalle utenze commerciali.
ll serv¡zio, pur risalendo alle utenze commercial¡ come pr¡nc¡pali produttori della tipologia di rifiuto, è d¡fatto rívolto alla comunità
ed ha valenza, oltre che per gli obiettivi di raccolta differenziata in senso stretto, anche, e principalmente, per i seguent¡ aspett¡:
-¡8iene e decoro urbano: rimoz¡one di materiali ad elevato ¡mpatto v¡sivo (come appunto gli imballaggi in cartone) dalle aree a
forte rilevanza urbanistica ed elevata frequentazione (aree a vocazione commerciale);
-ingombro volumetr¡co: gli imballaggi di cartone rappresentano una categor¡a merceologica con peso specifico apparente
estremamente basso. La sua commistione con i circuit¡ di raccolta dei rifiuti indifferenziati comporta una forte riduzione del peso
specifico complessivo ed in definitiva una rapida saturazione delle volumetrie d¡spon¡b¡l¡ (conten¡tori per la raccolta).
Tale servizio, inoltre, si allinea con gli accordi CONAI per il recupero degli imballaggi.
Nello specifico si prevede l'erogazione del servizio lungo le strade a maggior vocazione commerciale del Comune e
specificatamente su richiesta da parte degli esercizi commerciali che producono fort¡ quant¡tà d¡ carta e cartone
ll servizio sarà erogato indicativamente nella fascia oraria antimer¡diana del mercoledì f utente dovrà prowedere al conferimento
del materiale con le seguenti modalità:
-p¡egatura degli imballaggi di cartone e posizionamento all'esterno dell'esercizío;
-conferimento del materiale nella fascia oraria assegnata dopo aver chiamato la d¡tta incar¡cata della raccolta;
La ditta si a servire tutte le utenze che aderiscono al sistema di raccolta

E)Roccolta differenziato ORGANICO e VERDÊ giardini e siepi

ll sistema prevede la raccolta della frazione organica putrescibile mediante conten¡tori stradali. (organizzazione dovrà essere
caratterizzata da una buona distribuz¡one capillare dei contenitori sul terr¡tor¡o, in modo da fare sì che la distanza di percorrenza
media dell'utente sia molto contenuta al fine di massimizzare l'efficienza del sistema.
llservizio deve essere effettuato sulla base dei seguenti parametri m¡n¡mal¡:
-frequenza di svuotamento lL LUNEDI lL MERCOLEDT tL VENERDT E tL SABATO;

- volumetria dei contenitori: adeguata alla zona di raccolta, da valutare con gli uffici comunali
- la squadra operat¡va sarà composta secondo la metodologia e la tipologia di cassonetti che la ditta utilizzerà e sarà

comun¡cata previa accettazione agli uffici comunali.
ll servizi di raccolta della frazione umida risulta strateeico nel raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata complessivi.
Per quanto concerne la raccolta del verde e delle potature in genere (Siepi e alberi) la stessa dovrà awenire nel seguente modo:
- Piccoli sfalci di erba dovranno essere depositat¡ nei contenitor¡ stradali, o racchiusi in sacchi da depositare a fianco degli stessi.
- Grandi sfalc¡, potature di siepi o alberi dovranno essere raccolt¡ dalla ditta appaltatrice prev¡o appuntamento da fissare mediante
telefono oppure potranno essere trasportati al centro di raccolta della ditta appaltatr¡ce prev¡o preventivo accordo su orario e
modalità.
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F )Roccolto t N6OMBRANîi

Riguarda a titolo semplificat¡vo le seguenti tipologie di rifiuto:
- frigoriferi, congelator¡ e surgelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- divani;
- poltrone e sedie;
- armadi e mobili ¡n genere;
- materassi, ecc.
- beni durevoli
- legno e materiale ferroso
- gomme autove¡coli
- inert¡ sanitari di provenienza domestica (wc, lavand¡ni etc.)
ll servizio dovrà essere articolato con modalità differenziate:
1.¡ntervento di squadre specifiche per ¡l r¡t¡ro d¡ tal¡ t¡pologie di rifiuti presso le utenze che ne fanno r¡chiesta secondo i seguenti
parametri minimali:
- serv¡zio tutti ¡ giorni lavorativi solo su appuntamento;
- istituzione di un "numero verde" con ¡l comp¡to di raccogliere e smistare le rich¡este degli utenti, che sarà reso pubblico
attraverso un'incisiva campagna di pubblicizzazione;
- predisposizione di un programma di ¡nterventi presso le utenze. ll serv¡zio verrà effettuato a domicil¡o (¡l materiale verrà
prelevato dal suolo pubblico);
- squadra operativa composta da 1 autista e 1 operatori con autocarro.
2. Sarà inoltre valutata la poss¡bilità con l'ente di istituire sul territorio una isola ecologica, servizio da attivare
successivamente con accordi deeli uffici competentí;

G)Raccolto dÍfferenz¡øto RlFlalTl PERICOLOS¡ (P¡le, Formoci, T e/o F, Sirìnghe)

ll servizio riguarda le seguenti tipologie d¡ r¡f¡ut¡ urbani pericolosi:
- batterie e pile esauste;
- prodott¡ e relat¡vi conten¡tor¡ etichettati con la lettera "T" (toss¡co) e/o "F" (facilmente o estremamente infiammab¡le);
- prodotti farmaceut¡ci inutilizzat¡ o scaduti;

ll raggiungimento di elevati standard di servizio possono essere raggiunti attraverso:
- una diffusa rete d¡ contenitori presso utenze specifiche;
- l'ottimizzazione dei circuiti di raccolta;
- il coinvolgimento degl¡ operator¡ della distribuzione mediante l'¡nstallaz¡one di presidi di raccolta presso i punti di
vendita.
Le caratter¡st¡che di larga diffusione di tal¡ tipologie di materiali, fa sì che ess¡ si prest¡no alla raccolta mediante appositi conten¡tori
ub¡cati entro o nelle immediate vicinanze dei luoghi di vendita. ln particolare si propone:
- pile esauste: n'10 contenitor¡, ub¡cati presso rivend¡te di prodott¡ elettric¡, centri commerciali, fotografi, ecc.);
- farmaci scaduti: n' 05 conten¡tor¡, ubicati presso poliambulatori, o ambulator¡ medici, farmacíe, locali misericordia e locali
pubblica ass¡stenza, AUSI- ecc.;
- prodotti e relat¡v¡ imballaggi marcat¡ T e/o F: n" 8 contenitor¡, ubicati presso supermercati e centri commercial¡.
- Conten¡tori toner esausti: n'5 conten¡tor¡, ubicat¡ presso rivendite di prodotti elettric¡, centr¡ commerciali, fotografi, uffici pubblici
ecc.);

ll serv¡zio dovrà essere espletato con frequenza minima mensile da una squadra composta da un operatore dotato d¡ automezzo
furgonato attrezzato con conten¡tor¡ adatt¡ alla raccolta de¡ r¡f¡uti in oggetto. Tale automezzo dovrà essere autorizzato per il
trasporto dei rifiuti urban¡ pericolos¡.
llserv¡z¡o dovrà preveder, inoltre, la bonifica del suolo pubblíco mediante rimozione delle siringhe infette abbandonate.
ll servizio di raccolta dovrà espletato da un operatore dotato di idoneo abbigliamento e attrezzatura di sicurezza; l'automezzo
utilizzato è un furgonato attrezzato con conten¡tor¡ adatti alla raccolta de¡ r¡fiuti ¡n oggetto.
Si prevede un serviz¡o di raccolta dalle aree ¡nteressate dal fenomeno di abbandono di siringhe ¡nfette su segnalazione telefonica;

H )Lavøgglo conten¡toil raccolte difie renzíate

ll servizio deve essere art¡colato diversamente in funzione del periodo dell'anno e della tipologia d¡ contenitore, secondo i seguenti
parametr¡ minimalì:
-lrazione organica:
- una volta ogni 15 g¡orni, dall'inizio di giugno alla fine di settembre;
- una volta ogni 30 giorn¡, dall'inizio di ottobre alla fine di maggio.
- altre frazioni (mult¡materiale, carta, vetro/lattine, plastica):
- una volta ogni 15 giorni, dall'inizio di giugno alla fine d¡ settembre;
- una volta ogn¡ 30 giorni, dall'inizio di ottobre alla fine di maggio.
La squadra operativa è composta da mezzo lavacassonetti di media o piccola portata, in funzione delle caratter¡stiche dell'area da
servire.
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I )S pa 2 za me nto ¡ nteg r oto (m o nu ole/m e cca n¡ zzdtolova ggi o st ra de I

ll servizio prevede lo spazzamento e la pulizia aree e spazi soggetti a pubblico transito: in part¡colare nel servizio risultano
comprese le seguenti att¡vità:
-raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detrit¡ fino alle più piccole dimens¡on¡, prodotti dagl¡ utent¡ o dagli agenti natural¡, qual¡
cartacce, detrit¡, terriccio, foglie, escrement¡ an¡mal¡,;
- svuotamento dei cestini gettacarta e sost¡tuzione de¡ sacchi in polietilene;
La proposta di organizzazione prevede la combinazione delle seguenti modal¡tà operative complementari e differenziate tra loro
per finalità e t¡polog¡a di rifiuti raccolti:
- spazzamento manuale;
- spazzamento meccan¡zzato;
- lavaggio stradale.
Lo spazzamento manuale verrà effettuato da un operatore dotato di mezzo per la mob¡lità (tipo Porter o Automezzo con vasca
ribaltabìle) e attrezzature var¡e (carrelli, scope ecc.). Le operaz¡oni di pulizia manuale agiscono sui rifiuti ricorrenti (carta, polveri
ecc.), casuali (pacchetti vuot¡ di sigarette e fiammiferi, foglietti di carta, escrement¡ di animali ecc.) ed eccezionali.
ll servizio di spazzamento manuale prevede anche lo svuotamento de¡ cestini getta-carte, mediante la r¡moz¡one del sacchetto in
polietilene collocato al suo ¡nterno e la sost¡tuzione dello stesso con un altro nuovo.
Lo spazzamento meccanizzato viene invece eseguito con I'impiego di autospazzatrice aspirante; la squadra operativa sarà
composta da un autista e da 1 operatore appiedato in appoggio, che nelle zone non accessibil¡ alla macchina prowederanno
all'accumulo de¡ r¡f¡ut¡ nella direzione di marcia. questa t¡polog¡a di serv¡z¡o è r¡volta oltre che ai rifiuti ricorrenti, casuali ed

eccezionali spec¡almente ai rifiut¡ propriamente stradali (polvere terr¡cc¡o, fango e simili) e stagional¡ (ramaglie, sabbia e simili).
ll lavaggio stradale è parte complementare integrante del servizio di spazzamento; esso è finalizzato all'eliminaz¡one di polver¡, oli
e grassi, inqu¡nanti e microinquinant¡ prodott¡ ¡n part¡colare dal traffico automobilist¡co, che si depositano sul suolo
prevalentemente nel periodo non p¡ovoso.

La squadra tipo sarà composta da 1 aut¡sta, con automezzo appos¡tamente attrezzato per eseguire ¡ seguent¡ ¡ntervent¡:
-innaffiamento con getto a bassa pressione, per l'âbbatt¡mento della polvere sul sedime stradale;
-lavaggio con getto ad alta pressione, per la pulÌzia di tutta la sede stradale al fine di eliminare gl¡ strat¡ d¡ terr¡cc¡o e gli eventuali
¡nqu¡nant¡.
Le tre tipologie di serv¡z¡o di spazzamento e il lavaggio strade, r¡sultano quindi complementari ¡n quanto ag¡scono su diverse
tipologie di rifiuto e ¡n momenti differenti.
Nella realtà in esame è stato ¡ndividuato un livello di servizio in relazione alle caratteristiche delle aree da servire, i cui principali
parametr¡ sono descritt¡ di seguito:
LIVELLO 1: quartieri residenziali con bassa presenza di attiv¡tà commercial¡ con basso grado di utilizzo del territorio (basso traffico
pedonale)

Frequenza interventi MANUALI: l volta la sett¡mana;
Frequenza intervent¡ MECCANIZZATI: l volta la sett¡mana
Frequenza interventi LAVAGGIO: l volta alla settimana nei mes¡ da giugno a settembre
LIVELLO 2: quart¡er¡ residenziali
Frequenza intervent¡ MANUALI: l volta ogn¡ 15 g¡orni;
Frequenza interventi MECCANIZZATI: 1 volta ogni 15 giorni

uenza ¡nterventi LAVAGGIO: a richiesta nei mesi da a settembre

l)Røccolta ñfiuti presso ¡l mercato

Nel Comune di Uzzano è presente il mercato settimanale nel giorno di mercoledì, dalle 7.00 alle 13.00;
ll servizio di pulizia mercati r¡veste particolare importanza; al fine di creare un servizio mirato e specifico in grado di ¡ntervenire per
ridurre il notevole impatto ig¡enico e visivo creato dai materiali accumulati ed eliminare il materiale fac¡lmente deperibile quale i

resti organici (ortagg¡, frutta, pesce,ecc.).

ll serv¡zio prevede la rimozione r¡fiut¡ e Ia pulizia di tutto lo spazio soggetto a mercato. ll servizio è art¡colato su turno pomer¡d¡ano

alla chiusura del mercato. ll mezzo deputato alla raccolta rifiuti, dopo avere terminato il servizio presso le aree di mercato,
effettuerà un passaggio di controllo lungo le principali arterie dell'area centrale del Comune

Rì m ozi on e rifì uti a b ba nd onoti

Devono essere previste le seguenti t¡pologie di servizio.
- rimozione dei r¡f¡ut¡ abbandonat¡ nel territor¡o ed in particolare nelle aree degradate utilizzate come scar¡co abusivo; tale servizio
verrà effettuato su segnalazione dell'ufficio comunale competente;
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Servizio Ororio
1. Raccolta RU indifferenz¡ati (o residuali) Servizio diurno

ldecorrenza dalle 06.00)
2. Lavaggio conten¡tor¡ rifiuti indifferenziati Servizio diurno

{decorrenza dalle 06.00}
3. Raccolta D¡fferenziata VETRO e LATTINE Servizio diurno

{decorrenza dalle 06.00}
4. Raccolta Differenziata PLASTICA Servizio diurno

(decorrenza dalle 06.00)
5. Raccolta Differenziata CARTA & CARTONE Serviz¡o diurno

(decorrenza dalle 08.00)
6. Raccolta Differenziata ORGANICO Serviz¡o diurno

{decorrenza dalle 06.00}
7 Raccolta INGOMBRANTI Servizio diurno

(decorrenza dalle 06.001
8. Raccolta Differenz¡ata RtFtUTt PERTCOLOST (pile,

Farmaci, T e/o F, Siringhe)
Servizio diurno

(decorrenza dalle 06.00)
9. Lavaggio contenitor¡ raccolte d ifferenziate Servizio diurno

{decorrenza dalle 06.00}
10. Spazzamento ¡ntegrato

(manua le/meccanizzato/lavaggio)
Serviz¡o meccanizzato e Serviz¡o manuale e lavaggio

strade: diurno
(decorrenza dalle 06.00)

TI Raccolta rifiuti e pulizia presso ¡ mercati 5ervizio pomeridiano
(decorrenza dalle 13.00)

12. Rimozione scarichi abusivi, pronto ¡ntervento, pul¡zia e
disinfezionivarie

Servizio diurno
(decorrenza dalle 06.00)

Orarí di servizio

Modalità di lavoro

Con la ditta è stata individuata una Programmaz¡one Operativa dei Servizi che ha

portato alla elaborazione d¡ elaborati grafici riportanti il posizionamento dei

conten¡tori previsti con indicazione strada per strada dell'ubicazione concordata

preventiva mente con l'amminsitrazione.

La Gestione del Rapporto con l'Utenza è garant¡to med¡ante numero di telefono, fax

e numero verde gratuito a disposizione degli utenti del Comune d¡ Uzzano. Tale

ufficio deve essere aperto tutti i giorni (esclusi i giorni festivi) almeno nella fascia

orar¡a dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. dal lunedì al venerdi e dalle 9,00

alle 12,00 il sabato ed i giorni prefestiví. ln particolare l'ufficio deve gest¡re le

richieste di informaz¡oni proven¡enti daí cittadíni, r¡cevere le prenotazioni dei servizi

indíviduali (raccolta íngombrant¡, ecc.) da parte dell'utenza e su richiesta distribuire

il materiale promozionale e informativo per gli utentí.
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5. ll sistema di smaltimento deÍ rifiuti ÍndifferenziatÍ

I rifiuti indifferenziati, raccolti quotidianamente, giungono in un'area, situata nei

pressi del centro di raccolta individuato con Deliberazione Comunale in quello posto

nel Comune di Montecatini Terme, dove vengono trasferiti dagli automezzi più

piccoli al cosiddetto "bilico" che, una volta riempito, viene avviato verso la discarica

del Fossetto, posta nel vicino Comune di Monsummano Terme.

ln detta discarica, gestita dalla Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini s.r.l. di

Montecatini Terme, confluiscono i rifiuti provenienti da diversi Comuni della

Valdinievole.

I reciproci obblighi per lo smaltimento in discarica dei R.U. tra il Comune d¡

Montecatini e la CMSA sono regolati da una convenzione datata 3.L1.L998 e

successivamente integrata in data 18.01.2006. Ad ogg¡, il corrispettivo che viene

versato dai Comuni della Valdinievole per il conferimento dei R.5.U. in discarica

comprensiva degli oneri per lo smaltimento del percolato, calcolati con il metodo

Addendum* è pari di € 145,00 per ogni tonnellata di rifiuti conferit¡, IVA e tributo

regionale esclusi ;

* ¡l metodo Addendum cons¡ste nel rìpartlre i! quant¡tativo onnuo dí valutozione tarifia di tonn.34.OOO, secondo quote percentuatì corrispondentì

olle quantità conferite doi Comuni, adottando un valore d¡ quota oddendum percoloto poil dd €2O,OO/tonn. ;
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6. Aspetti economici finanziari

La definizione della tariffa

ll comma 639 dell'art. L della legge 27 dicembre 20L3, n. L47 ha istituito, a

decorrere dal L" gennaio 20L4, l'imposta unica comunale (luc). La predetta luc è

composta dall'imposta municipale propria (lmu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal

tributo per iservizi indivisibili (Tasi).

La Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e di quelli assimilati, il comma 651 dello stesso art. L della legge n. L47 del

2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto

dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile L999, n. L58.

ll richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la

redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della

modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente

economico-finanziario del servizio d¡ gestione del ciclo integrato dei rifiuti,

classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del

capitale, distinguendoli in costifissi e variabili.

ll comma 654 dell'art. 1 della legge n. L47 del 2013 prevede 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 L5 del decreto

legislativo 1.3 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;
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ll successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della

Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in

conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

L'identificazione dei costi del servizio

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi inerenti il servizio di gestione e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La tabella sottostante riporta le tipologie di costi suddivisi per interventi e categorie:

descrizione categoria descrizione

costi operatividi
gestione (GG)

CSL Spazzamento e lavagqio strade e piazze

CRT Costi raccolta e trasporto RSU

CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU
AC Altricosti

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale

CTR
Costiditrattamento e riciclo (al netto di proventi divendita di
materiale ed enerqia derivante da rifiuti)

costicomuni (CC)
CARC Costí amm. Di di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG Costi qenerali di gestione

ccD Costi comuni diversi

Costi d'uso del
capitale

AMM ammortamenti
ACC Accantonamenti
Rn Remunerazione del capitale investito

Analisi dei Costi

E' necessario dare atto che i costi generalmente s¡ riferiscono all'anno precedente

(n-1) rispetto a quello per cui viene elaborato il piano fínanziario (esempio: per il

piano finanziario 20L6 si devono considerare ¡ cost¡ relativi all'anno 2OI5)
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Costi operativi di gestione (CGn-7)

I costi operativi di gestione Cb sono dati dalla somma di:

CGIND = Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziari;

CGD = Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata.

Nei cGIND vengono considerate le seguenti quattro voci di costo:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, ovvero i costi inerenti

la pulizia strade e mercati e la raccolta dei rifiuti esterni;

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU, ovvero tutti i costi inerenti i servizi

compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori

bacino;

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, ovvero tutti i costi inerenti la

discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferen ztato;

AC = Altri Costi, ovvero i costi inerenti la realizzazione ecocentri, campagne

informative, costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS.

Nei CGD sono compresi le due voci seguenti:

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale, ovvero i costi di appalto o

contratto di servizío o convenzione per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti

usati, rottami ferrosi, verde, umido...);

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale

ed energia derivante da rifiuti): per umido e verde sono i costi di compostaggio ed

eventuale altro trattamento o pretrattamento mentre per le altre frazioni sono i

costi di trattamento ed eventuali ricavi di vendita da indicare in negativo.

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi iseguenti costi
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i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal contributo CONAI;

i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei

produttori e utilizzatori.

Costí comuni (CCn-L)

I costi comuni CC si riferiscono all'anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui

viene elaborato il piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2013 si devono

considerare i costi relativi all'anno 2OL2l. I costi comuni CC sono i costi non

direttamente relativi alla raccolta dei rifiuti, ma dei quali una parte può essere

imputata alla gestione degli RSU. Sono formati dalla somma delle seguent¡ voci:

CARC = Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del

Contenzioso: tutte le spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale

(dedicato) che segue a definizione la Tariffa, il suo accertamento, il contenzioso

e la riscossone;

CGG = Costi Generali di Gestione: tutti i costi relativi al personale comunale o in

appalto che segue 1'organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 50%

del loro ammontare) ed icosti generali di gestione;

CCD = Costi Comuni Diversi: le quote di costi dei materiali e dei servizi di rete,

degli automezzi, di pulizia ecc..

Costi d'uso del cdpítøle (CKn)

I costi d'uso del capitale CK si riferiscono all'anno per il quale viene elaborato il

piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2O!5 si devono considerare i costi

relativi all'anno 20L5).

Sono composti dalla somma delle tre seguenti spese:

)/,



AMM = Ammortamenti, riferiti all'anno di ríferimento, degli impianti relativi

alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi);

ACC = Accantonamenti del gestore per l'anno di riferimento;

Rn = Remunerazione del capitale investito (*): è la remunerazione del capitale

calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento

medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e

capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti)

aumentato dei nuovi investimenti.

Una volta definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in

costi variabili.

I costi vengono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base a dati

razionali come, ad esempio, i rifiuti prodotti da ciascuna categoria o i costi indotti

dalle categorie stesse per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento

rifiuti.

Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un'utenza non domestica

(con attività produttiva Ap e una superficie occupata pari a Sap) è necessario tenere

conto di:

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle

utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze

medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)
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7. Determínazione dei costi

COST¡ TOTALI

PfAl,l0 FII,IAZ¡ARIO 201 6

descririone
categoria ùscdziorp irnporto púerristo 2û16 totdi

costi
operativi di

gestione (CG)

¿-Êt Spazar¡¡enïa e lanaooio slrade e giezze s"8ût.t0
CHT CosÈi raccofta e traçcrto RSU 5E.rü8,2ê
{.;t 5 {.;ost¡ d¡ Tratta¡nentÕ e smaôtrrnÈnTo þISLI 330.0üû,flû
A{-;. Altrr rsËti 5t,000,tCt

¡147-808.28

üF{ü üc,sti di raccÐlta drtfsrÊñzlaÍå Ðsr mäterial,Ê 71,6ûû"tû

\'JIFi

Co'sf¡ di lrätlarnenls e riciclo {al netto dl prcvenli di vendlla di
rnateriale ed efiê¡qia derivante da rifir¡til 25.00r.0$

96.600,00
544.40t.2r

cô51i comuni
{cc}

üART tcsti a¡nn¡- Dl di acce¡ta*rentÐ, rìscossione e conterizisso ,t1.8,t8.S8
TGG tostl senc-rali di oeslúone l-+:r. 1 ,11 .ìtl
n¡-n tssti camuni diuersí ó)r 5 i l,"Uh

æ4.505,f¡

Çosti d'uso
del capital,e

AÀ{M ar}årnortâmendi !t"Ð8

AÜT,; Accantûflårf¡enÍ¡ 8,"t8
!+rì 3å_dg.t-?2

3ð-¡f91,?2
totaÞ getÞfale s07-405.5-/ qra.¡s5,5?

7?5,

8û7
comabilizzati su alt¡i capitoli

- capitolo spese varie !rLU.

PñOSPETTO RßSSUNT¡VO

CG - tosti apsrãIÉv¡ d{ gestione

CC - Cogti crlrilL'n,

üK - c*sti d'r.¡ç* dei GapilalÊ

544.4t8,28

324.54f,,57

38,.4Ð1,72

n¡inori entrå1e p*r rirJtni*ni 0,tû

8A7.4t5,57lÕtãlë cûËti
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RIPAHTEIONE COSTI FISSI E VARßABILI

COSTIVAHIA8ÍL¡

tRT - csst! raccolta e trasportû ffSU

CTS - Cssti di Trattarnentoe srnaltimento FISU

tRB - tosti dirac*ofta differenziata per nruateriale

CTH - CaËtidi tratùarnenta e ricictc

Hi*¡eioni parte variabiNe

totãle

58.008,29

3S.0'üû,00

7-t.ü,Ðo,tt

15.0û8,o0

0,û0

{g[.Ê08,28

ctsTr F¡&qr

CSL- Costi spezramento e levaggío strade È ärsê pubtúiche

f;ARt - eÕctiArnm. Dü saeertarnento, rtscossisne e cofitena.

CüË - tæti generali dü gestione

CCn - tqsti csrnuni dtversí

At - Altrli ensti

Hiduzåor¡iparte lissa

paraelo

CH - C.@sli dr¡ss delcapütale

roüi¡e

s.Ess,til

4I.&48,S5
"f 45.T37,56

37.5tS,Oõ

ãö.0frt,0t

ü,,üü

2Ê4.fl15-5?

38.49Í

w2"797
,72

"291

fi¡{rto delþ 21

PercentuaÍe costida irnçxrtare alþ uter¡ze ÐOüTiESTICHE I
Percentuaie costüds impr¡tare ajße L{terize f\¿OS¿ ÐÕ+¡tESTlCHl

8ûa¿

?æ/*
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VARfÅZIOHE dei cosri totali ri*sëtto al ÊS15

pianc finanziario 2S15 89,6.8X,$"å5

piano finanziario 2ü16 g,*7.405,57

differenza -29.40s,t8

dtif ferenz a pereenlr*a[e -3,51

costü vnriåb*tË2ü,I5 431"ã53"Ê&

esÊti uarlahåligG16 ¡18¡*.6û8.28

rÊ"956.ât 2.75

ce¡t! fiss* ÊûI5 365"tr61,37

coetü fissü20't6 392.?T7,gg

-{2"364"08 -11.ÊB

VARIAZIONE PERCENTUALE RISPETTO ALTANNUALITf PRECEDENTE

8. Conclusioni

Le risultanze d¡ quanto contenuto nel Piano Finanziario saranno funzionali

all'amministrazione comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI

(parte tassa-rifiuti) e la ripartizione dello stesso tra utenze domestiche e non

domestiche e tra costi fissi e cost¡ variabili.

Sulla base d¡ tal¡ importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di

riferimento per l'anno 201,6.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

t

ffi
ILPR.EúDEñTE
ntó%fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

I1 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTE S TA

che la presente deliberazione:

g(è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per l5 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (ar:.32L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

f,/è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Daua residenza comunale, n L?.1.44.9. 30f0 . . .

üqt
Il responsabile dell' Area Associata Servizjr)

Segreteria e Socrate //
Sandra Di Dînte _.{f,l^/' l*¿*(F-

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.26712000).

.. decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

al

It
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