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PREMESSA  E RIFERIMENTI NORMATIVI

La TARI, is,tuita con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è la componente della IUC (Imposta Unica

Comunale) des,nata a finanziare i cos, del  servizio  di raccolta e smal,mento dei rifiu,.

Così come previsto per le ,pologie di prelievo previgen,, anche per la TARI   vige l’obbligo di

copertura integrale dei cos, del servizio. Il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede infa?

che la tassa sia des,nata alla copertura dei cos, di raccolta e smal,mento dei rifiu,. Il comma 654

del medesimo ar,colo precisa che “ in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei

cos,  di  inves,mento  e  di  esercizio  rela,vi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  cos,  di  cui

all’ar,colo 15 del decreto legisla,vo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei cos, rela,vi ai rifiu,

speciali  al  cui  smal,mento  provvedono  a  proprie  spese  i  rela,vi  produAori  comprovandone

l’avvenuto traAamento in conformità alla norma,va vigente”.

I cos, da finanziare vengono individua, nel Piano Finanziario redaAo secondo le modalità stabilite

nell’allegato 1 al D.P.R. 158/2000, il quale  prevede la rivalutazione dei cos, sostenu, nell’anno

precedente per il tasso di inflazione programmata (per il 2019 pari all’ 1,2% - fonte Dipar,mento

del Tesoro Ministero Economia e Finanza) secondo la seguente formula:

Tn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn dove:

Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CGn-l = cos, di ges,one del ciclo dei servizi a?nen, i rifiu, solidi urbani dell'anno precedente;

CCn-l = cos, comuni imputabili alle a?vità rela,ve ai rifiu, urbani dell'anno precedente;

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

Xn = recupero di produ?vità per l'anno di riferimento;

CKn = cos, d'uso del capitale rela,vi all'anno di riferimento.

TuAavia il  mero aggiornamento con il  tasso di inflazione programmata,  non appare idoneo ad
assicurare una previsione dei cos, coerente con le modalità di rivalutazione previste all’ar,colo 6
del  contraAo  d’appalto,   occorre  pertanto,  considerare  altri  elemen,  u,li  ad  una  correAa
determinazione del costo complessivo che consenta la puntuale determinazione delle tariffe:

- Il totale dei cos, per servizi ammonta a complessivi € 4.291.734,00 (IVA compresa), da
tali cos, va detraAo la quota di contributo ATO per a?vazione servizio porta a porta
Cecina Marina quan,ficato in  € 120.000,00. Il  totale  dei  cos, per servizi  è  pari  a  €
4.171.734,00.

- Il totale dei cos, per la raccolta differenziata ammonta a  complessivi € 1.120.458,00
(IVA compresa), da tali cos, va detraAo il contributo CONAI previsto in € 330.000,00. Il
totale dei cos, per la raccolta differenziata è pari a € 790.458,00.

- Il totale dei cos, per il traAamento e smal,mento dei rifiu, solidi urbani ammonta a
complessivi € 1.237.600,00 (IVA compresa.

- Il deAaglio di tu? i cos, viene  indicato nella tabella allegata al presente piano.



- I  cos, complessivi  del  servizio  di  igiene urbana,  così  come quan,fica, dal  gestore,
ammontano a € 6.199.792,00 IVA compresa e si deve portare alla base del calcolo dei
cos, di ges,one (CG) e dei cos, comuni (CC);

- Ai  cos,  come  sopra  indica,  occorre  aggiungere  le  ,pologie  di  costo  sostenute
direAamente dall’ente secondo la seguente ripar,zione:

Cos, del personale € 123.728,75
Spese generali (stampe, postali, ecc. ) € 30.000,00
Accantonamento svalutazione credi, € 29.557,00
Riduzioni  a  diverse  ,pologie  di  uten,  secondo  previsione  regolamentare  €
155.000,00
I  cos,  complessivi  ammontano  a  €  338.285,75  ai  quali  occorre  detrarre  le
seguen, voci:
Contributo MIUR per Tari nelle scuole € 22.864,34
Recupero evasione € 85.000,00
Maggiore entrata realizzata sul piano Tari 2018 € 57.310,49
I cos, ne? ammontano così a € 173.110,92

- Il costo complessivo finale da portare alla base di calcolo è pari a € 6.372.902,92

Conseguentemente per l’anno 2019 il  Piano Finanziario è stato  formato considerando tuAe le
componen, sopraelencate e le rela,ve previsioni di spesa individuate nel Bilancio di previsione.

La norma aAribuisce al Comune la facoltà di stabilire le scadenze di   pagamento   della TARI,
prevedendone,  di  norma,  almeno   due   per  ciascuna  annualità.  E’  intendimento
dell’amministrazione  comunale  richiedere  il  pagamento  del  tributo suddiviso in tre dis,nte rate
con le scadenze al 31 luglio, 30 se&embre e 30 novembre. 
Le tariffe sono determinate secondo i criteri deAa, dal comma 12 dell’art. 14 del  D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 e successive modificazioni (metodo normalizzato), richiamato al comma 651 della L.
147/2013.
Il corrispe?vo richiesto è inviato ai contribuen, nella forma di avviso di pagamento.

La tariffa si ar,cola in parte Fissa e parte Variabile ed è dis,nta in funzione della natura domes,ca
o non domes,ca dell’utenza.

La  parte  Fissa  è  legata  alle  superfici  degli  immobili,  ed  è,  per  gli  alloggi,  rapportata,  tramite
apposi,  coefficien,,  al  numero  dei  componen,  del  nucleo  familiare,  mentre  per  le  a?vità
produ?ve ad un coefficiente potenziale di produzione di rifiu,, determinato in base alle diverse
categorie d’utenza e disciplinato dall’art.  4.3 dell’allegato “1” al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La parte Variabile è riferita ad un’ipote,ca quan,tà di rifiu, prodo? in base alle dimensioni del
nucleo familiare per le Utenze Domes,che,  ed in base alla metratura ed alla des,nazione d’uso
per le utenze Non Domes,che. Lo stesso D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, prevede che il Comune
approvi il Piano finanziario degli interven, rela,vi al servizio di ges,one, sulla base del quale l’Ente
Locale determina la tariffa.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si ar,cola nelle seguen, fasi
fondamentali:

• individuazione e classificazione dei cos, del servizio;



• suddivisione dei cos, tra fissi e variabili;

• ripar,zione dei cos, fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domes,che e alle utenze
non domes,che;

• calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da aAribuire alle singole categorie di utenza, in
base alle formule e ai coefficien, indica, dal metodo.



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Il  servizio  di  igiene  urbana nel  territorio  comunale  di  Cecina è  organizzato  come descriAo  di

seguito e tu? i pun, soAo riporta, ne fanno parte.

1. SPAZZAMENTO STRADALE

Il  servizio  in  oggeAo  viene  effeAuato  quo,dianamente  sia  da  spazzatrici  meccaniche  che  da

adde? dota, di motocarro.

1.1 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Il  servizio di  spazzamento meccanizzato viene effeAuato tu? i giorni feriali  con n.2 spazzatrici

meccanizzate equipaggiate ciascuna da au,sta e neAurbino a terra e tu? i giorni, comprese le

domeniche (la domenica opera n.1 spazzatrice), nel periodo es,vo (giugno – seAembre).

In inverno, una spazzatrice effeAua tu? i giorni la pulizia delle vie principali del centro quali corso

MaAeo? (da Via Diaz a Ponte), la zona Blu, Piazza della Libertà, Via Pacino?, Via Manzoni fino a

Via Verdi, P.za Gramsci, Via Diaz, Via Cavour e via Buozzi e, successivamente, a rotazione, le altre

strade della frazione di Cecina, quali: zona 167 (da Via Montanara a Via Torres e da Via Pasubio a

Via del Para,no); zona Gro?ni; zona La Ladronaia; zona limitrofa al comune (ex ospedale).

L’altra spazzatrice effeAua il servizio delle zone periferiche quali: 

LUNEDÌ Marina di Cecina 

MARTEDÌ Palazzaccio

MERCOLEDÌ Villaggio Scolas,co

GIOVEDÌ Marina di Cecina

VENERDÌ S.P. in Palazzi

SABATO Marina di Cecina (compresa la Buca del GaAo)

Nelle giornate di mercoledì e giovedì (di tuAo l’anno solare) viene effeAuata la pulizia delle strade

elencate nella tabella di cui soAo, regolamentate da divie, di sosta.

MERCOLEDI GIOVEDI

Via Savonarola(da via Fucini a via Rosmini)lato nord Via Savonarola(da via Fucini a via Rosmini)lato sud
Via Zara lato est Via Zara lato ovest

Via Dante lato ovest Via Dante lato est
Via Verdi lato ovest Via Verdi lato est

Via Trento lato ovest Via Trento lato est
P.zza delle Libertà(dietro uffici comunali) lato est

Via Rosselli(da via Roma a via Don Minzoni) lato est Via Rosselli(da via Roma a via Don Minzoni) lato ovest
Via Don Minzoni lato nord Via Don Minzoni lato sud

Via Susa lato ovest Via Susa lato est
Via Marradi lato est Via Marradi lato ovest

Via Italia lato est Via Italia lato ovest
Via S.Sovino lato nord Via S.Sovino lato sud
Via Fogazzaro lato sud Via Fogazzaro lato nord

Via Papini lato nord Via Papini lato sud
   Via Mar,ni ambo i la,

Via Mercan,ni  lato nord Via Mercan,ni  lato  sud



In  riferimento  allo  spazzamento  meccanizzato  del  Viale  Marconi,  REA,  in  collaborazione  con

l’Ufficio Ambiente e la Polizia Municipale del Comune valuterà la possibilità di operare il servizio

con inserimento di divie, di sosta programma, al fine di migliorare l’efficienza. 

A ,tolo di esempio ripor,amo soAo la proposta di calendario.

1° venerdì del mese traAo da via Pasubio a via Trieste (lato Nord);

1° sabato del mese traAo da via Trieste a corso MaAeo? (lato nord)

2° venerdì del mese traAo da via Pasubio a via Foscolo (lato sud);

2° sabato del mese traAo da via Foscolo a corso MaAeo? (lato sud).

Ad  esigenze  evidenziate  si  opera  anche  il  servizio  di  spazzamento  meccanizzato  dell’area

Industriale di S.P. in Palazzi.

In  estate,  nei  mesi  di  giugno,  luglio  ed  agosto,  la  seconda  spazzatrice  viene  dedicata

esclusivamente alla zona di Cecina Marina e le zone di competenza del periodo invernale vengono

coperte  dalla  prima  spazzatrice  fermo  restando  la  pulizia  quo,diana  delle  zone del  centro  di

Cecina. 

1.2 SPAZZAMENTO MANUALE

Ad integrazione di quanto sopra, viene comunque effeAuato il servizio di  spazzamento manuale

tu? i giorni, comprese le domeniche, con potenziamento nel periodo es,vo.

Tale servizio è svolto da operatori dota, di motocarro che effeAuano la pulizia delle strade, dei

marciapiedi,  delle  piazzole  cassone?  e  lo  svuotamento  dei  ces,ni  portarifiu,,  con  una

configurazione di seguito riportata.

Il territorio comunale di Cecina è stato suddiviso in 11 zone come iden,ficate soAo:

zona 1a: Centro abitato di S. Pietro in palazzi – zona industriale cecina nord 

zona 1b: via Guerrazzi fino alla cinquan,na – via vecchia livornese (esclusa) – il por,cciolo – GoreAe – via
della forestale – zona buca del gaAo – fino al confine con la mazzanta 

zona 2a: area delimitata da via della rimembranza – via Ginori – via Ferrucci (esclusa) – via Tevere 

zona 2b:  marina di Cecina nell’area compresa tra via sforza - via Ferrucci – via Ginori – viale della viAoria 

zona 3: area compresa tra via dei gro?ni – via curtatone – via marrucci – via da vinci - via f.lli rosselli – via
circonvallazione -   (ripasso zona blu) – piazza carducci  –  tuAo corso maAeo? – via  diaz – zona
stazione

zona 4: area delimitata da via marrucci (esclusa) – via montanara fino angolo con via pasubio – viale marconi
-  corso maAeo? (escluso) – zona ladronaia 



zona 5: area delimitata da viale marconi (escluso) – via pasubio fino angolo con via moro - via moro e via
tura,– corso maAeo? (escluso) 

 zona 6: area delimitata da via pasubio nel traAo compreso tra via moro e via corsini – via montanara tra via
pasubio e via del para,no – via del para,no fino via ambrogi – via ambrogi – via corsini – via bellini e
via vico – corso maAeo? (escluso) – via tura, e via moro (escluse) fino incrocio con via pasubio

zona 7: area delimitata da via del para,no nel traAo tra via ambrogi e via montegrappa – via montegrappa –
via pasubio fino all’incrocio con via montenero – via montenero – corso maAeo? (escluso) – via
bellini –vico –ambrogi (escluse), (ripasso viale della viAoria) - marina di cecina nell’area compresa tra
via ferrucci e via ginori 

zona 8: area delimitata da via diaz – corso maAeo? tra piazza xx seAembre e via don minzoni – via don
minzoni – via f.lli rosselli tra via diaz e via don minzoni 

zona 9: area delimitata da corso maAeo? nel traAo tra via don minzoni e via caravaggio – via caravaggio –
via susa – viale de amicis – via sanzio – via don minzoni (esclusa) 

e, considerando indica,vamente una suddivisione in macro aree dove per ciascuna vi opera una

squadra standard composta da addeAo dotato di autocarro con vasca, per ogni periodo, vi è la

seguente suddivisione. 

Periodo oAobre – febbraio

giorni feriali

Area 1a e 1b – area 2a e 2b – area 3 – area 4 – area 5 – area 6 – area 7 – area 8 – area 9. 

domeniche

Area 2a e 2b – area 3, 1a e 1b (per le zone 1 solo ripasso par, cri,che) – area 4 – area 5 e 6 (per la

zona 6 solo ripasso par, cri,che)  – area 8 – area 9.

Periodo marzo – maggio

giorni feriali

Area 1a e 1b – area 2a – area 2b – area 3 – area 4 – area 5 – area 6 – area 7 – area 8 – area 9. 

domeniche

Area 2a e 2b – area 3, 1a e 1b (per le zone 1 solo ripasso par, cri,che) – area 4 – area 5 e 6 (per la

zona 6 solo ripasso par, cri,che)  – area 8 – area 9.

Periodo giugno – seAembre

giorni feriali

Area 1a – area 1b – area 2a – area 2b – area 3 – area 4 – area 5 – area 6 – area 7 – area 8 – area 9. 

domeniche

Area 1a e 1b – area 2a e 2b – area 3 e 4 (per la zona 3 solo ripasso par, cri,che) – area 5 e 6 (per

la zona 6 solo ripasso par, cri,che)  – area 8 – area 9.



In relazione agli incontri ed agli ul,mi accordi (vedasi Prot. 510/13/U), nel servizio di spazzamento

manuale è compresa anche lo svuotamento dei ces,ni geAa rifiu, pos, nell’area iden,ficata in

C10 e C11 (area compresa tra Via Ambrogi e Via Monte Grappa e tra Via Sandro Per,ni e Via XXV

Aprile, comprese Via Cadu, di Nassiriya, Via Giovanni Paolo II, Via E. Berlinguer, Via dei Garibaldini

Cecinesi e Via Gandhi), due volte alla se?mana e sulla base di esigenze evidenziate si operano

anche eventuali spazzamen, con macchina operatrice.

1.3 PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO E AREE MANIFESTAZIONI

Servizio svolto tu? i martedì al  termine delle a?vità di mercato ordinario di Cecina e per n.2

domeniche anteceden, il Natale e n.1 domenica antecedente la Pasqua, al termine delle a?vità di

mercato straordinario di Cecina con n. 2 spazzatrici, n. 1 autocarro posteriore per la raccolta della

carta, n. 1 autocarro posteriore per la raccolta del R.S.U. indifferenziato, n. 1 lavastrade e n. 5

adde? per lo spazzamento manuale. 

Il venerdì viene effeAuata la pulizia dell’area mercato di S. Pietro in Palazzi e nel periodo es,vo

viene svolto il servizio di pulizia del mercato di Marina di Cecina. Quest’ul,mo servizio viene svolto

da un au,sta ed un operatore di supporto con n.1 autocarro 2 assi con aArezzatura compaAante e

da n.2 operatori dota, di autocarro con vasca.



Si effeAua, altresì, per 3 giorni l’anno, il servizio di pulizia delle aree interessate dalla Targa Cecina

con l’u,lizzo di n.2 spazzatrici meccaniche e operatori a terra e nel mese di febbraio, n.2 interven,

di pulizia delle aree interessate al carnevale, indica,vamente dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con n.2

spazzatrici meccanizzate ed operatori a terra. 

1.4 INTERVENTI DI PULIZIA NON PROGRAMMATI

1.4.1 Pulizia guano

A richiesta viene effeAuata la pulizia del guano presente lungo i marciapiedi di via Marconi nel

traAo compreso tra via Volta e Corso MaAeo?, lato Nord, tramite sistema di lavaggio con acqua

ad alta pressione.

1.4.2 Pulizia aree ogge#o di feste e manifestazioni straordinarie

Ad integrazione degli interven, di cui al punto 1.3, sono richies, durante l’anno ulteriori pulizie e

servizi di raccolta rifiu, specifici per manifestazioni o feste paesane con servizi progeAa, ad hoc in

base alle richieste e alle esigenze.

2. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 

ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, CON SISTEMA STRADALE

Il servizio di raccolta stradale prevede il posizionamento di contenitori stradali, ad uso alle utenze,

nei quali è possibile conferire i rifiu, urbani differenzia, per ciascuna frazione merceologica. 

REA Spa ha in dotazione un sistema di georeferenza delle postazioni di raccolta e che da in uso

anche all’amministrazione comunale tramite l’accesso al seguente link: 

h#p://geot.technecloud.it/REA/Security/Login.aspx

2.1 RACCOLTA RUR (Rifiuto residuo secco)

Il  servizio in oggeAo viene svolto quo,dianamente (6 giorni su 7 in inverno e 7 giorni  su 7 in

estate) su tuAo il territorio comunale con automezzi monoperatore a caricamento laterale e con

autocompaAatori posteriori.

Per la raccolta RSU sono distribui, sul territorio contenitori di varia ,pologia da 3.200 lt, 2.400 lt,

1.100 lt, 360 lt, 240 lt e 120 lt nelle quan,tà riportate in tabella soAo. Sono compresi i contenitori

in  dotazione  alle  utenze  non  domes,che  servite  da  raccolta  domiciliare  ed  i  contenitori  in

dotazione ai campeggi nelle quali il servizio è a?vo nel periodo indica,vo aprile – oAobre.



RUR (Rifiuto residuo secco)

Volumetria (litri) Quan�tà

3.200 147

2.400 169

1.100 100

360 0

240 255

120 0

Accessorio  al  servizio  di  raccolta  stradale  del  RUR,  nel  periodo invernale  viene effeAuata una

a?vità di lavaggio dei cassone? con autocarro lavacontenitori mono-operatore e tradizionale, con

frequenza  mensile  e  nel  periodo  es,vo  vengono  effeAua,  servizi  di  bonifica  e  deodorazione

aAraverso traAamen, con prodo? enzima,co-baAerici  al  fine di  ridurre le maleodoranze e le

creazioni di germi patogeni. La frequenza dei traAamen, di bonifica e deodorazione è pari a 2

volte a se?mana per tuAo il periodo es,vo con eventuale ulteriori passaggi nei casi di specifica

necessità.

2.2 RACCOLTA IMBALLAGGI MULTIMATERIALE (imballaggi in plas0ca, acciaio, alluminio, vetro e 

poliaccoppia0)

Il  servizio in oggeAo viene effeAuato con autocarri monoperatore a caricamento laterale e con

autocompaAatori posteriori, con passaggi se?manali in inverno e con raddoppio di frequenza nel

periodo es,vo.

Per la  raccolta degli  imballaggi  mul,materiale sono distribui, sul territorio contenitori  di varia

,pologia da 3.200 lt, 2.400 lt, 1.100 lt, 360 lt, 240 lt e 120 lt nelle quan,tà riportate in tabella

soAo. Sono compresi i  contenitori  in dotazione alle utenze non domes,che servite da raccolta

domiciliare ed i contenitori in dotazione ai campeggi nelle quali il  servizio è a?vo nel periodo

indica,vo aprile – oAobre.

Imballaggi mul�materiale 

Volumetria (litri) Quan�tà

3.200 153

2.400 9

1.100 95

360 0

240 267

120 0



2.3 RACCOLTA CARTA

Il  servizio in oggeAo viene effeAuato con autocarri monoperatore a caricamento laterale e con

autocompaAatori posteriori, con passaggi se?manali in inverno (o due volte alla se?mana nelle

aree più cri,che quali Cecina centro) e passaggi due volte alla se?mana nel periodo es,vo (o tre

volte alla se?mana nelle aree più cri,che).

Per la raccolta della carta e cartone sono distribui, sul territorio contenitori di varia ,pologia da

3.200 lt, 2.400 lt, 1.100 lt, 360 lt, 240 lt e 120 lt nelle quan,tà riportate in tabella soAo. Sono

compresi i contenitori in dotazione alle utenze non domes,che servite da raccolta domiciliare ed i

contenitori in dotazione ai campeggi nelle quali il servizio è a?vo nel periodo indica,vo aprile –

oAobre.

2.4 RACCOLTA FORSU

Il  servizio  in  oggeAo  viene  effeAuato  con  autocarri  a  vasca  semplice  (Porter)  o  con  vasca  e

cos,patore, con passaggi giornalieri e compreso la domenica nel periodo es,vo.

Per la raccolta della forsu sono distribui, sul territorio contenitori di varia ,pologia da 240 lt e 120

lt nelle quan,tà riportate in tabella soAo. Sono compresi i contenitori in dotazione alle utenze non

domes,che servite da raccolta domiciliare.

Forsu  

Volumetria (litri) Quan�tà

240 10

120 475



3. SERVIZI DI RACCOLTA PortaAPorta (PAP) E DOMICILIARE

Il servizio di raccolta porta a porta prevede la raccolta dei rifiu, urbani e assimila, agli urbani (nel

caso dei rifiu, prodo? dalle utenze non domes,che) in modo differenziato, direAamente presso il

domicilio  dell’utenza (con esposizione su  suolo pubblico  in  determinate  fasce  orarie)  con uno

specifico calendario di raccolta per ciascuna frazione merceologica di rifiuto. 

3.1 AREA S.P. IN PALAZZI (compreso La Cinquan0na)

Il servizio prevede:

a) la fornitura alle utenze domes,che (UD) di diverse ,pologia di sacchi semitrasparen, per la

raccolta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e la fornitura di apposito mastello,

oltre  il  sacco  biodegradabile  e  compostabile,  per  la  frazione  organica;  dal  15/06/2019

verrà a?vata la raccolta del vetro in modalità separata dagli imballaggi mul,-materiale, ,

pertanto, verrà fornito un ulteriore mastello per questa frazione merceologica;

b) la  fornitura  alle  utenze  non  domes,che  (UND)  di  diverse  ,pologie  di  contenitori,

indica,vamente  da  120  lt  a  1.100  lt,  oltre  la  fornitura  di  apposito  sacco  (o  fodera)

biodegradabile e compostabile per la frazione organica;

c) un calendario di raccolta qui soAo-riportato, 

rispe?vamente per le Utenze Domes,che (UD):

UD LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

CARTA

MULTI

ORG

 

e per le Utenze Non Domes,che (UND):

UND LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

CARTA

MULTI

ORG

E’ già prevista una modifica del calendario delle UD come segue:

- a par,re dal 15 giugno 2019   sarà soppresso un ri,ro se?manale del RUR a vantaggio
della  raccolta  degli  imballaggi  mul,materiale,  con  separazione  tra  mul,materiale



leggero e vetro, a?vando altresì una raccolta specifica di pannolini e pannoloni alle UD
che ne fanno richiesta specifica;

- a  par,re  dal  1  oAobre  2019    saranno  rido?  a  due  i  passaggi  per  la  raccolta  della
frazione organica nel periodo invernale (1 oAobre – 15 aprile).

Di seguito il calendario indica7vo:

UD LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

Pannolini

CARTA

MULTI

VETRO

ORG Es,vo

Ad integrazione del servizio sopra descriAo è inoltre a?vato in via sperimentale per le UD, un

servizio di raccolta domiciliare dei rifiu, vegetali (sfalci di prato, puliture di giardino, fogliame).

L’utente,  se  interessato  all’a?vazione  del  servizio  specifico,  potrà  effeAuare  la  richiesta

compilando un apposito modello di richiesta per la fornitura di bidone carrellato da 240 lt. Quando

necessario lo svuotamento, l’utente dovrà quindi effeAuare la prenotazione al numero verde ed

esporre il bidone su suolo pubblico nel giorno e negli orari prestabili, dalla prenotazione .

3.2 AREA CECINA MARINA (compreso Gore#e e Mazzanta)

Il servizio prevede:

d) la fornitura alle utenze domes,che (UD) di diverse ,pologia di sacchi semitrasparen, per la

raccolta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e la fornitura di apposito mastello,

oltre il sacco biodegradabile e compostabile, per la frazione organica; dal 15/06/2019 non

verrà a?vata la raccolta del vetro in modalità separata dagli imballaggi mul,-materiale, ,

pertanto, verrà fornito un ulteriore mastello per questa frazione merceologica;

e) la fornitura di un apposito mastello da 40 lt.  generico,  solo per le UD poste su Via della

ViAoria e sul Viale della Repubblica, dove l’esposizione viene effeAuata la sera precedente

ed entro le 6:00 della ma?na;

f) la  fornitura  alle  utenze  non  domes,che  (UND)  di  diverse  ,pologie  di  contenitori,

indica,vamente  da  120  lt  a  1.100  lt,  oltre  la  fornitura  di  apposito  sacco  (o  fodera)

biodegradabile e compostabile per la frazione organica;

g) un calendario di raccolta come di seguito riportato, rispe?vamente per le UD e per le UND

e per i diversi periodi:



Periodo 1 gennaio 2019  – 15 aprile 2019

UD LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

CARTA

MULTI

ORG

UND LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

CARTA

MULTI

ORG

Periodo 16 aprile 2019 – 15 giugno 2019

UD LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

CARTA

MULTI

ORG

UND LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

CARTA

MULTI

ORG

Periodo 16 giugno 2019 – 30 seAembre 2019

Come per S.P. in Palazzi dalla metà di giugno, per le UD si sopprime un turno di raccolta
RUR  a  vantaggio  della  raccolta  degli  imballaggi  mul,materiale,  con  separazione  tra
mul,materiale leggero e vetro, a?vando altresì una raccolta specifica di pannolini alle UD
che ne fanno richiesta specifica.



UD LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

Pannolini

CARTA

MULTI

VETRO

ORG

UND LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

CARTA

MULTI

VETRO

ORG

         (le frequenze per il mul, leggero e il vetro alle UND sono indica,ve)

Periodo 1 oAobre 2019 – 31 dicembre 2019 

Sempre analogamente come per l’area di S.P. in Palazzi, dal 1 oAobre 2019 saranno rido?
a due i passaggi per la raccolta della frazione organica alle UD nel periodo invernale (1
oAobre – 15 aprile).

UD LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

Pannolini

CARTA

MULTI

VETRO

ORG

UND LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM

RUR

CARTA

MULTI

VETRO

ORG



Ad integrazione del servizio di raccolta PaP saranno posiziona, inoltre, per il periodo 15 aprile –

30 se&embre, n.2 cassoni scarrabili dove le utenze domes,che non residen, potranno conferire i

rifiu, in modo differenziato accedendo tramite apposita smart card (che verranno consegnate al

termine della stagione turis,ca 2019). 

• N.1 cassone sarà posizionato IN MODALITA’ FISSA  in prossimità dell’area vicino all’ex

Metropolis;

• N.1 cassone sarà posizionato OGNI FINE SETTIMANA (dal venerdì al lunedì ma=na) in

Viale  della  Rimembranza,  con  l’obie?vo  di  contenerlo  all’interno  di  apposita

recinzione per la quale l’accesso sarà consen,to solo nelle ore diurne.

Solo per la stagione 2019 i due cassoni avranno accesso libero, senza necessità di smart card.



4. ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 

4.1 RACCOLTA INGOMBRANTI E VEGETALI

La raccolta dei rifiu, ingombran, e dei rifiu, vegetali  (sfalci  e potature) viene effeAuata sia a

domicilio  (inteso su  suolo  pubblico  presso  il  domicilio  dell’utenza)  tramite  prenotazione al  N°

verde aziendale, sia per gli abbandoni ai cassone? che sono segnala, dagli operatori del servizio.

Il servizio è effeAuato da operatore e autocarro dotato di gru e polipo caricatore con le frequenze

di seguito riportate:

Per la raccolta domiciliare in cui si opera nel turno pomeridiano

• 3 volte la se?mana nel periodo “invernale”, 01/10-30/04 (indica,vamente il lunedì, giove-

dì e sabato);

• 4 volte la se?mana nel periodo “es,vo”, 01/05-30/09 (lunedì, mercoledì, giovedì e saba-

to).

Ad integrazione di quanto sopra si effeAuano anche piccoli ri,ri di ingombran, nel periodo in-

vernale per due volte a se?mana (indica,vamente il mercoledì ed il venerdì) e nel periodo

es,vo per una volta a se?mana (indica,vamente il venerdì).

Per le segnalazioni di abbandoni a cassoneAo in cui si opera nel turno an,meridiano:

• Tu? i giorni, con l’integrazione di un turno alla domenica ma?na e due turni pomeridiani il

martedì ed il venerdì (per la pulizia dei campeggi,  delle zone periferiche di campagna e  di

Collemezzano) nel periodo 01/05-30/09

I rifiu, raccol, sono trasporta, direAamente ad impianto o raggruppa, presso il CdR di Cecina di

via Pasubio.

4.2 RACCOLTA R.A.E.E. E OLIO VEGETALE ESAUSTO

RAEE - rifiu, derivan, da apparecchiature eleAriche ed eleAroniche,  cioè quei disposi,vi che per

funzionare hanno bisogno di corrente eleArica, pile  o baAerie e che spesso contengono sostanze

tossiche o nocive come CFC  (clorofluorocarburi),  cadmio, cromo, mercurio e pericolosi metalli

pesan,.

Il  servizio di raccolta viene effeAuata a domicilio tramite prenotazione al N° verde aziendale e

comunque comprende anche la raccolta dei RAEE abbandona, ai cassone? che sono segnala,

dagli operatori del servizio di cui al punto precedente.

Viene  svolto  due  volte  alla  se?mana  da  due  operatori  con  autocarro  dotato  di  sponda

montacarichi.



I rifiu, raccol, sono trasporta, direAamente all’impianto di via Pasubio per il successivo ri,ro da

parte del Centro di Coordinamento RAEE.

Unitamente a tale servizio è associata la raccolta (con il sistema vuoto per pieno) dei contenitori

adibi, alla raccolta dell’olio vegetale presso il supermercato Coop di via Pasubio.

4.3 ALTRI RIFIUTI DIFFERENZIATI

Rientrano inoltre nel servizio di raccolta differenziata, la raccolta dei farmaci e delle pile e dell’olio

vegetale esausto (vedi punto 4.2 sopra), per le quali le utenze, oltre poterli conferire presso il CdR

possono  avvalersi  di  contenitori  pos,  presso  le  farmacie  (per  i  farmaci)  e  presso  a?vità

commerciali o supermerca, (per le pile).

La raccolta è effeAuata previo richiesta dell’a?vità commerciale al N° verde aziendale. 

4.4 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

A completamento della raccolta della forsu, come incen,vo per la riduzione dei rifiu, alla fonte,

sono in uso alle UD che ne hanno faAo richiesta i compostori domes,ci. In ques, possono quindi

essere conferi, tu? gli scar, alimentari domes,ci per oAenere la produzione di concime organico

di qualità, riducendo notevolmente i quan,ta,vi di rifiu, organici prodo? nel territorio comunale.

5. GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

La ges,one del Centro di Raccolta (CdR) consiste nell’effeAuare la sorveglianza durante le ore di

apertura  mediante  la  presenza  di  personale  qualificato  ed  adeguatamente  addestrato  per

indirizzare le utenze al correAo conferimento dei rifiu, in modo. 

Il Centro di Raccolta Comunale di Via Pasubio (ai sensi delle disposizione del DM 08/04/2008 e

s.m.i.)  è  realizzato  in  una area di  proprietà  del  Comune di  Cecina ed  ha un accesso dalla  via

Pasubio aAraverso una via privata, di proprietà delle REA Impian,. 

L’area è aperta alle  utenze domes,che e non domes,che del Comune di  Cecina dal  lunedì  al

sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. 



Qui è consen,to il conferimento dei rifiu, provenien, dalle utenze domes,che e non domes,che

del territorio, per i rifiu, assimila, agli urbani, previa compilazione di autocer,ficazione che aAes,

l’iscrizione ai fini del tributo del servizio di igiene urbana presso il Comune di Cecina per unità

immobiliare o insediamento produ?vo, con par,colare riferimento ai seguen, rifiu,:

• CER 15.01.06 mul,materiale • CER 15.01.01 carta-cartone

• CER 20.02.01 sfalci e potature • CER 20.01.08 rifiu, organici

• CER 20.03.07 ingombran, • CER 20.01.40 ferro

• CER 17.09.04 iner, • CER 20.01.10 abi, usa,

• CER 20.01.38 legno • CER 20.01.23 frigoriferi

• CER  20.01.35  apparecchiature
fuori uso (TV, monitor, …)

• CER  20.01.36  apparecchiature  fuori
uso (lavatrici, forni, …)

• CER 20.01.26 oli minerali • CER 20.01.25 oli vegetali

• CER 20.01.32 medicinali • CER 20.01.34 pile esaurite

• CER  20.01.33  baAerie  e  accu-
mulatori

• CER 20.01.27 e 20.01.28 vernici , in-
chiostri, adesivi, resine - pericolose e
non

Con prospe?va di ampliamento, per l’anno 2019, ai rifiu,:

• CER 20.01.13* solven,;

• CER 20.01.19* pes,cidi;
• CER 15.01.10* imballaggi contenen, residui di sostanze pericolose o contamina, da tali

sostanze;

• CER 16.05.04* gas in contenitori in pressione contenen, sostanze pericolose.

I materiali vengono successivamente raggruppa, e porta, ad impian, di traAamento per l’avvio a

recupero.

6. PULIZIA DELLE SPIAGGE

In estate viene effeAuata la pulizia delle spiagge e delle pinete, sia con operatori a terra sia con

l’u,lizzo di un mezzo specifico.

Gli adde? oltre allo svuotamento dei trespoli e della pulizia delle spiagge provvedono alla pulizia

dei passaggi pedonali e dei vioAoli di accesso al mare della pineta oltre che allo svuotamento dei

ces,ni colloca, al suo interno.

Il posizionamento dei trespoli sulle spiagge avviene in modo graduale in base all’afflusso turis,co a

par,re dalla seconda se?mana di maggio con il rela,vo servizio di svuotamento. 



Fino al 31/05, viene eseguito dagli operatori in servizio di spazzamento manuale sulle rela,ve zone

di competenza, nei mesi di giugno e seAembre (fino al 15/09) il servizio manuale integra,vo viene

effeAuato nei giorni  di lunedì,  mercoledì,  giovedì,  sabato e domenica nelle tre zone di seguito

riportate:

• TuAe le spiagge libere e la pineta nel traAo compreso tra il fiume Cecina e il confine con il
comune di Rosignano Mari?mo;

• TuAe le spiagge libere e la pineta nel traAo compreso tra il ,ro a volo e il confine con il co-
mune di Bibbona;

• TuAe le spiagge libere lungo il viale della ViAoria e la di pineta nel traAo compreso tra il
Tornese e il ,ro a volo.

Nei mesi di luglio ed agosto invece il servizio manuale integra,vo viene effeAuato tu? i giorni

compreso le domeniche nelle stesse zone, e inoltre viene dedicata maggiore aAenzione e tempo

alle zone  più fruite turis,camente vedi soAo:

• TuAe le spiagge libere e la pineta nel traAo compreso tra il fiume Cecina e il confine con il
comune di Rosignano Mari?mo;

• TuAe le spiagge libere e la pineta nel traAo compreso tra il ,ro a volo e il confine con il co-
mune di Bibbona;

• TuAe le spiagge libere lungo il viale della ViAoria ;

• Pineta nel traAo compreso tra il  Tornese e il ,ro a volo.

Dal 15 aprile al 30 seAembre vengono posiziona, in prossimità degli accessi alle spiagge libere,

apposi, bidoni carrella, per la raccolta del RUR, della carta e degli imballaggi mul,materiale per

un totale di 18 postazioni (indica,vamente posiziona, come nelle figure soAo).

    
Illustrazione 2: Gorette Illustrazione 1: V.le della Vittoria



Il  servizio  di  pulizia  meccanica,  con  macchina  pulisci  spiaggia,  viene  svolto  con  il  programma

riportato  di  seguito,  anche in  questo  caso a  par,re dal  mese di  giugno,  con orario an,cipato

rispeAo alla normale turnazione dalle ore 05:00 alle ore 11:00.

Le spiagge sono così suddivise: 

• Zona GoreAe: spiaggione che va dal locale il Delfino a poco prime del locale il GaAo nero;

spiaggione che va dai bagni dell’Ippocampo fino a poco prima di Bocca di Cecina.

E’ esclusa dalla pulizia meccanica il traAo di spiaggia prima del Verde Riviera a causa di

numerosi sassi presen, che compromeAerebbero il macchinario. 

• Zona Viale della ViAoria: spiaggia adiacente a Via della Fortezza, la spiaggia perpendicolare

al prolungamen, di Via Gioia, la spiaggia che va dal locale l’ImperfeAo a Stella Beach, il

traAo di spiaggia dietro al locale Acqua Marina. Anche in questo traAo, la pulizia del traAo

di spiaggia dalla Donna di Cuori al locale Il Gabbiano viene faAa manualmente in quanto

non è possibile entrare con il Pulisci Spiaggia.

LUNEDI- Viale della ViAoria-Andalù

Spiaggia libera alla fine di via Baldisserra, alla fine di via Gioia, lato sud della Donna di cuori e di

fronte alla Stella Marina.

Il traAo di  spiaggia compreso tra Andalù e la 1° torreAa del bagnino in direzione sud è tuAora

impra,cabile a causa dei numerosi massi ivi depositatosi e della ridoAa dimensione della ba?gia. 

 MARTEDI-zona GoreAe

Spiaggia  libera  delle  GoreAe  compresa  tra  il  Villaggio  francesi  e  i  bagni  Ippocampo,  e  quella

compresa tra i bagni Ippocampo e i bagni GaAo Nero.

MERCOLEDI- zona GoreAe

Spiaggia  libera  delle  goreAe  compresa  tra  i  bagni  GaAo  Nero  e  il  confine  con  il  comune  di

Rosignano (in alcune spiagge situate nel traAo non è possibile l’accesso)

GIOVEDI- Viale della ViAoria-Andalù

Spiagga libera alla fine di via Baldisserra, alla fine di via Gioia, lato sud della Donna di cuori e di

fronte alla Stella Marina.

VENERDI-zona GoreAe spiaggia  libera  delle  goreAe compresa tra  il  Villaggio  francesi  e  i  bagni

Ippocampo, e quella  compresa tra i bagni Ippocampo e i bagni GaAo Nero.

SABATO- Viale della ViAoria-Andalù

Spiaggia libera alla fine di via Baldisserra, alla fine di via Gioia, lato sud della Donna di cuori e di

fronte alla Stella Marina.



7. SERVIZIO RIFIUTI CIMITERIALI

Il  servizio  di  ri,ro  e  conferimento dei  rifiu,  cimiteriali  comprende  la  fornitura  di  un  cassone

scarrabile che sarà posizionato al momento della produzione dei rifiu,  e ri,rato dopo pochi giorni

(3-4 al massimo).

Mentre  per  quanto  riguarda  la  raccolta  differenziata  all’interno  dell’area  cimiteriale,  sono

posiziona, apposi, contenitori adibi, alla raccolta del RUR, della carta e cartone e degli imballaggi

mul,materiale.

8. ABBANDONI RIFIUTI SUL TERRITORIO

La  norma,va definisce  rifiuto urbano ,  all’art  184,  comma 2,  leAera d)del  D.Lgs.  n.  152/2006

e .s.m.i. “i rifiu0 di qualunque natura o provenienza, giacen0 sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private comunque sogge#e ad uso pubblico o sulle spiagge mari>me e lacuali e

sulle rive dei corsi d'acqua”. 

Gli  abbandoni  all’interno  del  territorio  sono  generalmente  ges,, con  un  sistema di  controllo

vigilanza e segnalazioni che crea una rete virtuosa di intervento.

Qualora la ,pologia di rifiu, non rientri nei codici CER urbani (CER 20 o CER 15), oppure si ritrovino

fuori dall’area limitrofa alla piazzola o alle postazioni dei cassone? con quan,ta,vi non ordinari, e

quindi  non  rimovibili  con  i  normali  servizi  di  raccolta,  il  gestore  provvede,  in  accordo  con

l’amministrazione comunale, previa caraAerizzazione, ad effeAuare il servizio di raccolta ed invio a

traAamento anche tramite affidamento.



MODELLO ORGANIZZATIVO

L’analisi del modello organizza,vo e ges,onale della TARI per l’anno 2019 parte dall’individuazione
delle componen, che cos,tuiscono tuAo il processo. Fondamentalmente sono tre:

• componente amministra,va di ges,one della tariffa;
• componente tecnica di ges,one dei rifiu,;
• componente tecnica di recupero riciclo o smal,mento dei rifiu,.

L’aAuale  modello  è  fondamentalmente  improntato  al  ricorso  a  sogge?  esterni  all’Ente  per  il
reperimento  delle  risorse  necessarie  allo  svolgimento  del  servizio.  La  tabella  che  segue
rappresenta  schema,camente  il  modello  con  la  natura  del  servizio,  le  a?vità  da  portare  a
compimento, i sogge? che effeAuano le a?vità  e i sogge? prepos, al controllo del servizio.

Natura del 

servizio

A=vità Fornitore/Affidatario/

Appaltante

Controllo Ente

Amministra,vo/
Contabile

Calcolo tariffa, emissione
lista di carico, ruoli –

ges,one da, – accertamen,
e tuAo ciò che riguarda il

tributo

Comune di Cecina Servizio Tribu,
(ges,one e
controllo)

Tecnica Spazzamento strade
raccolta e trasporto

differenziata/indifferenziata

Rea S.p.a. Ufficio Ambiente
Energia

Tecnica Smal,mento R.e.a. Impian, Srl Ufficio Ambiente
Energia

Tecnica Conferimento e avvio al
recupero residui pulizia

stradale

R.e.a. Impian, Srl Ufficio Ambiente
Energia

La ges7one amministra7va.

La ges,one amministra,va del servizio di igiene urbana e smal,mento dei rifiu, differenzia,, è
ges,ta  dal  Servizio  tribu, dell’Ente.  Il  servizio  dovrà  provvedere  alle  a?vità  amministra,ve  e
contabili  ,piche che si  sostanziano in costante aggiornamento delle banche da, informa,che,
tenuta dei fascicoli  dei  contribuen, iscri?, alla conseguente elaborazione dei  ruoli  principali  e
supple,vi,  alla  rendicontazione  degli  incassi,  alle  re?fiche  e  all’a?vità  di  accertamento  e
liquidazione dei tribu, non riscossi.

La ges7one tecnica.

La ges,one tecnica è di competenza di R.e.a. Spa e R.e.a. Impian, Srl
Rimangono in capo all’ente le a?vità di controllo sullo svolgimento anche qualita,vo del servizio.
E’ affidata all’Ufficio Ambiente ed Energia la vigilanza sul rispeAo degli obblighi contraAuali nello
svolgimento delle prestazioni. 



COSTI DEL 2018

L’analisi dei cos, sostenu, nel 2018 è l’elemento imprescindibile per una correAa redazione del
Piano Finanziario 2019.

VOCI DI COSTO DEL SERVIZIO Preven7vo 2018 Consun7vo 2018 Scostamen7

€ 5.911.316,00 € 5.843.077,87 € 68.238,13
TOTALE COSTI € 5.911.316,00 € 5.843.077,87 € 68.238,13

ALTRI COSTI Preven7vo 2018 Consun7vo 2018 Scostamen7

Cos, del personale € 92.013,00 € 122.522,39 -€ 30.509,39

€ 77.000,00 € 52.699,13 € 24.300,87

€ 29.557,00 € 29.557,00 € 0,00
Riduzioni € 383.480,00 € 156.878,86 € 226.601,14
Contributo Miur -€ 22.357,00 -€ 22.357,00 € 0,00
Recupero evasione € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE  altri cos7 € 559.693,00 € 339.300,38 € 220.392,62

Premialità € 0,00 € 0,00 0

Conferimen, pregia, € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contributo TEFA € 240.000,00 € 223.881,40 -€ 16.118,60
TOTALE € 6.711.009,00 € 6.406.259,65 € 272.512,15

VOCI DI ENTRATA Preven7vo 2018 Scostamen7

Lista di carico € 6.471.009,00 € 6.396.567,60 € 74.441,40
Riduzioni alla lista di carico € 0,00 -€ 156.878,86 € 156.878,86
Contributo TEFA € 240.000,00 € 223.881,40 € 16.118,60
TOTALE ENTRATA € 6.711.009,00 € 6.463.570,14 € 247.438,86

€ 0,00 € 57.310,49

ContraAo per il servizio di 
raccolta, conferimento e 
smal,mento dei rifiu, solidi 
urbani e assimila,

Spese generali (stampe, 
postalizzazione, ecc)
Accantonamento svalutazione 
credi,

Ipotesi Consun7vo 
2018



COSTI DEL SERVIZIO di RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Classificazione dei cos7

CG CSL 2019

Materie di consumo e merci
Cos, per servizi 1.001.473
Godimento beni di terzi 
Personale
Variazioni delle rimanenze di materie prime
Oneri diversi di ges,one 
TOTALE 1.001.473,00

CRT Raccolta e trasporto indifferenziato

Materie di consumo e merci
Cos, per servizi 903.151
Godimento beni di terzi 
Personale
Variazioni delle rimanenze di materie prime
Oneri diversi di ges,one 
Contributo ATO per a?vazione PAP Cecina Mare -120.000,00
TOTALE 783.151,00

CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate

Ricavi raccolte differenziate
Materie di consumo e merci
Cos, per servizi 2.051.285
Godimento beni di terzi 
Personale
Variazioni delle rimanenze di materie prime 
Oneri diversi
TOTALE 2.051.285,00

CTR Tra&amento e recupero raccolte differenziate

Materie di consumo e merci 261.517,00
Cos, per servizi 1.120.458,00
Godimento beni di terzi 1.959,00
Personale 
Variazioni delle rimanenze di materie prime

52.349,00
-330.000,00

TOTALE 1.106.283,00

CTS Tra&amento e smal7mento r.s.u.

Materie di consumo e merci 
Cos, per servizi 1.237.600,00
Godimento beni di terzi 
Personale
TOTALE 1.237.600,00

AC Altri cos7 eventuali

abbandoni 10.000,00
emergenze spazzamento e feste 10.000,00
TOTALE 20.000,00

Spazzamento e lavaggio strade Costo totale Quota 
fissa

Oneri diversi di ges,one ( campagne educa,ve 
inform , CDR e  compos,ere)
Proven, Conai (in deduzione cos, raccolta differenziata)



TABELLA DELLE RIDUZIONI PREVISTE:

CC CARC Accertamento e riscossione 

Cos, di accertamento e riscossione 153.728,75
TOTALE 153.728,75

CCD Cos7 comuni diversi

Contributo MIUR 22.864,34
Recupero evasione 85.000,00
Conguaglio ges,one 2018 57.310,49
TOTALE (da portare in detrazione) 165.174,83

CGG Cos7 generali di ges7one

TOTALE 0,00

CK Cos7 d'uso del capitale

Accantonamen, 29.557,00
TOTALE 29.557,00

Riduzioni

Riduzioni alla parte variabile 146.741,00

Riduzioni alla parte fissa 8.259,00

TOTALE 155.000,00

TOTALE GENERALE 6.372.902,92

Riduzioni RD utenze domes7che Quota variab.

abba?mento quota variabile per RD  €                                                 - 
abba?mento quota variabile per compostaggio  €                                1.446,00 

Totale  €                                1.446,00 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

Totale  €              8.259,00  €                           146.741,00 



TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI QUI PREVENTIVATI AI FINI DEL CALCOLO

DELLA TARIFFA (TARI)

Prospe&o riassun7vo

CG - Cos, opera,vi di Ges,one  €          6.199.792,00 

CC- Cos, comuni -€                11.446,08 
CK - Cos, d'uso del capitale  €                 29.557,00 

Minori entrate per riduzioni  €              155.000,00 

Agevolazioni  €                                    - 
Contributo Comune per agevolazioni

Totale cos7  €          6.372.902,92 

Riduzione RD ut. Domes,che  €                   1.446,00 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Cos, raccolta e trasporto RSU  €              783.151,00 

CTS - Cos, di TraAamento e Smal,mento RSU  €          1.237.600,00 

 €          2.051.285,00 

CTR - Cos, di traAamen, e riciclo  €          1.106.283,00 

Riduzioni parte variabile  €              146.741,00 
Totale  €          5.325.060,00 

COSTI FISSI

CSL - Cos, Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €          1.001.473,00 

CARC - Cos, Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €              153.728,75 
CGG -  Cos, Generali di Ges,one  €                                    - 
CCD - Cos, Comuni Diversi -€             165.174,83 

AC - Altri Cos,  €                 20.000,00 

Riduzioni parte fissa  €                   8.259,00 
Totale parziale  €          1.018.285,92 

CK - Cos, d'uso del capitale  €                 29.557,00 

Totale  €          1.047.842,92 

Totale fissi + variabili  €          6.372.902,92 

CRD - Cos, di Raccolta Differenziata per 
materiale



I  cos,  rappresenta,  sono  ripar,,  tra  utenze  domes,che  e  non  domes,che  nella  misura  del
60,3057% per le utenze domes,che e del 39,6943% per le non domes,che. 
E’ stata inoltre u,lizzata una ripar,zione dei Cos, fissi tra le utenze domes,che e le utenze non
domes,che nella percentuale rispe?vamente del 88,9911% e del 11,0089%.

Ricavi

Le voci di ricavo sono cos,tuite fondamentalmente dai corrispe?vi aAesi per l’anno 2019.

TARIFFA  2019

Le tariffe per l’anno 2019 che il Consiglio Comunale provvederà a determinare garan,scono la
copertura integrale dei cos, rappresenta, nel Piano finanziario.
La TARI così come la TARES e la TIA, è calcolata sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 e successive modificazioni (metodo normalizzato), e di quanto previsto dal  comma
27 leAera a)  della  Legge di  Stabilità 2016, con l’individuazione della parte Fissa,   riferita  alla
metratura  dell’immobile  e  della  parte  Variabile  calcolata   ad  un’ipote,ca  quan,tà  di  rifiu,
prodo? in base alle dimensioni del nucleo familiare per le Utenze Domes,che, ed in base alla
metratura ed alla des,nazione d’uso per le utenze Non Domes,che.

Copertura dei cos7 2019

L’integrale copertura del costo TARI 2019 è garan,ta dalle tariffe elaborate dal servizio tribu,.

Pertanto,  le tariffe 2019 che garan,scono  l’equilibrio tra cos, (fissi e variabili) sono di seguito
rappresentate:

UTENZE DOMESTICHE Tariffa variabile 2019

tariffa fissa 2019 Totale tariffa 2019

UD 1componente
89,68 0,56 90,24

UD 2 componenti
179,36 0,61 179,97

UD 3 componenti
224,20 0,66 224,86

UD 4 componenti
291,47 0,72 292,19

UD 5 componenti
358,73 0,76 359,49

UD 6 o più componenti
414,78 0,80 415,58



UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa variabile 2019 tariffa fissa 2019 Totale tariffa 2019

1,7 0,09
1,79

Cinematografi e teatri 1,28 0,07 1,35
1,28 0,07

1,35
2,25 0,13

2,38
Stabilimen, balneari 1,86 0,10 1,96
Esposizioni, autosaloni 1,54 0,09 1,63
Alberghi con ristorante 4,06 0,24 4,30
Alberghi senza ristorante 3,31 0,18 3,49
Case di cura e riposo 4,08 0,23 4,31
Ospedali 4,72 0,26 4,98
Uffici, agenzie, studi professionali 4,08 0,23 4,31
Banche ed is,tu, di credito 2,38 0,13 2,51

3,39 0,19

3,58
3,39 0,19

3,58
2,38 0,13

2,51
Banchi di mercato di beni durevoli 4,41 0,25 4,66

2,74 0,15
2,89

2,74 0,15

2,89
 Carrozzeria, officina, eleArauto  3,49 0,2 3,69

2,44 0,14
2,58

2,44 0,14
2,58

19,29 1,01
20,30

Mense, birrerie, amburgherie 12,00 0,67 12,67
Bar, caffè, pas,cceria 13,77 0,74 14,51

6,5 0,36

6,86
Plurilicenze alimentari e miste 5,49 0,31 5,80

19,3 1,01
20,31

Ipermerca, di generi mis, 5,49 0,31 5,80
Banchi di mercato di generi alimentari 18,24 1,02 19,26
Discoteche, night club 5,07 0,28 5,35

Musei biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi culto 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita direAa
Campeggi, distributori carburan,, 
impian, spor,vi 

Negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 
edicola, tabaccaio, farmacia, 
plurilicenze
Negozi par,colari quali filatelia, tende 
e tessu,, tappe,, cappelli e ombrelli, 
an,quariato

A?vità ar,gianali ,po boAeghe: 
Parrucchieri, barbieri, este,sta
A?vità ar,gianali ,po boAeghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
eleAricista

A?vità industriali con capannoni di 
produzione 
 a?vità ar,gianali di produzione di 
beni specifici
Ristoran,, traAorie, osterie, pizzerie, 
pub 

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

ortofruAa, pescherie, fiori e piante, 
pizza a taglio




