
COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

                                                                                              
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR.21                                                  SEDUTA DEL 31/05/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)
PER L'ANNO 2022 IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PEF 2022/2025 APPROVATO IN
SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO TOSCANA CENTRO.

L’anno  duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 18.30  nell’aula consiliare del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica ordinaria di
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Beatrice Magnini incaricata della redazione del presente
verbale.

All’appello risultano presenti n. 10 consiglieri  come segue:

Presenti Assenti
1 Bongiorno Guglielmo x
2 Grazzini Maila         x
3 Gigliotti Giulio                 x
4 Ferri Stefano x
5 Morganti Chiara x
6 Biagioni Gianmarco x
7 Nannetti Elena x
8 Del Principe Luca x
9 Capri Enrico x
10 Logli Alessandro x
11 Santi Lorenzo x
12 Manciulli Barbara x
13 Novellini Paolo x

Risultano presenti gli Assessori esterni : Fabbri Elisa.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Biagioni, Morganti, Manciulli
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare i  costi  del  servizio di  raccolta  e smaltimento dei  rifiuti,  quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 •  l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere
assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione
ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e
del principio « chi inquina paga »; 
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
•  la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
 •  la  determinazione  n.2/DRIF/2021  del  04/11/2021  “Approvazione  degli  schemi  tipo  degli  atti
costituenti  la  proposta  tariffaria  e  delle  modalità  operative  per  la  relativa  trasmissione  all’Autorità,
nonché  chiarimenti  su  aspetti  applicativi  della  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti
approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

Considerato  che nel  territorio in cui  opera il  Comune di Cantagallo è presente e operante ATO
Toscana  Centro,  Ente  di  Governo  dell’ambito  previsto  ai  sensi  del  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito  dalla  Legge  14  settembre  2011,  n.  148,  il  quale  svolge  pertanto  le  funzioni  di  Ente
territorialmente  competente  previste  dalla  deliberazione  ARERA  443/2019  per  l'approvazione  del
Piano Economico Finanziario;

Visto che ATO Toscana Centro,  in  data  24/05/2022,  ns.  protocollo 3072,  ha  trasmesso a  questo
Comune la documentazione inerente l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione
integrata dei rifiuti del periodo 2022-2025. Delibera assembleare nr.7 del 23/05/2022;

Considerato che il piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, espone un costo complessivo
di € 644.896,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, di cui € 542.020,00 a carico del gestore ed €
102.876,00 a carico del Comune, per Iva e accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità (allegato
1);

Rilevato, pertanto, che i costi da coprire con le entrate tariffarie ammontano complessivamente ad €
644.896,00;
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Considerato che la  tassa sui  rifiuti  TARI è composta da una tariffa  di  parte fissa,  determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti,  al  servizio  fornito,  e  all'entità  dei  costi  di  gestione,  ed  è  articolata  per  fasce  di  utenza
domestica e non domestica; 

Considerato che per quanto riguarda l’elaborazione delle tariffe, si stabilisce che:

 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, con la quale si è attribuito l'
82,5% della produzione dei rifiuti alle prime e il 17,5% alle seconde, è stata fatta, non esistendo
un metodo per la pesatura puntuale dei rifiuti,  tenendo conto dei coefficienti di produzione dei
rifiuti delle utenze non domestiche (Kd), già indicati nel D.P.R. n° 158/1999, e moltiplicati per
la superficie (Stot),  si è ottenuta la quantità  di  rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche
(Qnd), la quale portata a detrazione dalla quantità totale dei rifiuti prodotti (QT), dà la quantità
per differenza dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Qd), in base alle seguenti formule:
Qnd= Somma Kd.Stot Qd=QT-Qnd,

 le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddivise in parte fissa, determinata sulla base
delle  componenti  essenziali  del  costo del  servizio di  gestione dei  rifiuti,  con riferimento in
particolare  agli  investimenti  per  le  opere  e  relativi  ammortamenti,  ed  in  parte  variabile,
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

 la ripartizione dei costi fissi e variabili è applicata alle due categorie di utenze domestiche e non
domestiche; le utenze domestiche sono state poi ripartite in 6 categorie in relazione al numero
degli  occupanti,  mentre le  utenze non domestiche sono differenziate  in relazione all’attività
svolta, individuandosi 21 tipologie;

 la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si fonda sui coefficienti Ka per la parte
fissa  e  Kb  per  la  parte  variabile,  indicati  nel  D.P.R.  158/1999,  basati  sulla  popolosità  del
Comune e sulla collocazione geografica, con la differenza che la parte fissa è rapportata alle
superfici imponibili, mentre la parte variabile è rapportata al numero dei componenti del nucleo
familiare; (ALLEGATO A), 

 la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si fonda sui coefficienti Kc per la
parte fissa e Kd per la parte variabile, anch’essi indicati nel D.P.R. 158/1999, differenziati in
base alle varie categorie commerciali; il coefficiente Kc dipende dalla popolosità del Comune e
sulla collocazione geografica; il coefficiente Kd è il coefficiente potenziale di produzione kg/mq
che tiene conto delle quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività
(ALLEGATO B);

 Considerato che:
 • l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del  bilancio  di  previsione  e  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, e che abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento, aggiungendo che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
•  l’art.  1,  comma 683,  della  Legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  prevede l’approvazione da parte del
Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun  anno  solare,  definite  nelle  componenti  della  quota  fissa  e  delle  quota  variabile,  con
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deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
 •  l’art.3,  comma  5  sexiesdecies  del  decreto  legge  30  dicembre  2021,  n.228,  convertito  con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15,  ha previsto il  differimento al 31
maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
 • l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 

2019,  n.  58 dispone che:  “A decorrere dall'anno di imposta 2020,  tutte le  delibere regolamentari  e
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei  comuni  sono  inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
• l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono
calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1
dicembre  sono calcolate,  a  saldo,  sulla  base  delle  tariffe  deliberate  per  l’anno 2022,  con eventuale
conguaglio sulle prime rate; 
•  l’art.  1,  comma 666,  della  Legge 27  dicembre  2013,  n.  147  conferma l’applicazione  del  Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

Visto  il  vigente  regolamento  Tari  approvato  con  deliberazione  Consiglio  Comunale  nr  24  del
29/06/2021;

Richiamata la propria precedente deliberazione nr 10 del 13 aprile 2022 relativa alla determinazione
delle rate di versamento, fissate nei giorni 31 maggio, 30 settembre, 5 dicembre;

Visto il parare favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell' 11 maggio 2020 espresso ai sensi
dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2 bis, del D.L.
174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; (allegato2)

Visti i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.49,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000,  in  ordine alla
regolarità tecnica e contabile;(allegato 3)

Uditi gli interventi;

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la  votazione  in  forma  palese  ed  accertatone  il  seguente  risultato  con  l’assistenza  dei
nominati scrutatori:

Presenti: nr 10 
Votanti: nr 10
Favorevoli: nr 7
Contrari; nr 3 (Logli, Santi, Manciulli)
Astenuti: nr /

DELIBERA 
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1. Di prendere atto che il Piano economico finanziario approvato da Ato Toscana Centro, con
delibera  assembleare  nr.7  del  23/05/2022,  ed  inviato  in  data  24/05/2022 ns  prot  nr  3072
riporta  un  costo  complessivo  suddiviso  fra  costi  fissi  e  costi  variabili  pari  a  €  644.896,00,
suddiviso tra costi fissi e costi variabili, di cui € 542.020,00 a carico del gestore ed € 102.876,00 a
carico del Comune, per Iva e accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità; (allegato 1)

2. Di determinare le tariffe garantendo una copertura dei costi pari a € 644.896,00;

3. Di approvare le tariffe TARI anno 2021 (Tributo Servizio Gestione Rifiuti),  come risultanti
dagli allegati al presente atto, determinate sulla base delle considerazioni in premessa esplicitate
con una suddivisione fra utenze domestiche e non domestiche pari rispettivamente all' 82,50% e
al 17,50% , come risulta dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione;

4. Di trasmettere,  a  norma dell'art.13,  commi 15 e 15ter,  del  D.L.201/2011,  come modificato
dall'art.  15Bis  del  DL  34/2019  convertito  con  modiche  dalla  L.  54/2019,  la  presente
deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  della  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze
esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
mediante inserimento del  testo delle  stesse nell'apposita  sezione del  portale del  federalismo
fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c3, del D.Lgs 360/1998; 

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

ESPERITA la  votazione  in  forma  palese  ed  accertatone  il  seguente  risultato  con  l’assistenza  dei
nominati scrutatori:

Presenti: nr 10
Votanti: nr 10
Favorevoli: nr 7
Contrari; nr 3 (Logli, Santi, Manciulli)
Astenuti: nr /

DELIBERA

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.



       PEF 2022 - 2025

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 48.801                              -                                    48.801                              50.782                              -                                    50.782                              50.782                              -                                    50.782                              50.782                              -                                    50.782                              

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 95.215                              -                                    95.215                              100.657                            -                                    100.657                            100.657                            -                                    100.657                            100.657                            -                                    100.657                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 50.077                              -                                    50.077                              56.968                              -                                    56.968                              56.968                              -                                    56.968                              56.968                              -                                    56.968                              

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 196.731                            -                                    196.731                            211.143                            -                                    211.143                            211.143                            -                                    211.143                            211.143                            -                                    211.143                            

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI
EXP

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 6.201                                -                                    6.201                                15.039                              -                                    15.039                              15.039                              -                                    15.039                              15.039                              -                                    15.039                              

Fattore di Sharing   b 0                                       0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 1.984                                -                                    1.984                                4.812                                -                                    4.812                                4.812                                -                                    4.812                                4.812                                -                                    4.812                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 40.444                              -                                    40.444                              47.721                              -                                    47.721                              47.721                              -                                    47.721                              47.721                              -                                    47.721                              

Fattore di Sharing    ω 0,10                                  0,10                                  0,10 0,10                                  0,10                                  0,10 0,10                                  0,10                                  0,10 0,10                                  0,10                                  0,10

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,35                                  0,35                                  0,352 0,35                                  0,35                                  0,352 0,35                                  0,35                                  0,352 0,35                                  0,35                                  0,352

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 14.236                              -                                    14.236                              16.798                              -                                    16.798                              16.798                              -                                    16.798                              16.798                              -                                    16.798                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 86.892                              3.093-                                83.798                              26.775                              3.093-                                23.682                              22.223                              -                                    22.223                              -                                    -                                    -                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 40.222                              40.222                              43.340                              43.340                              47.075                              47.075                              39.794                              39.794                              

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE 59.275                              -                                    59.275                              50.586                              -                                    50.586                              -                                    -                                    -                                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 461.495                           37.129                             498.623                           483.991                           40.247                             524.238                           470.749                           47.075                             517.824                           397.940                           39.794                             437.734                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 10.121                              -                                    10.121                              11.059                              -                                    11.059                              11.059                              -                                    11.059                              11.059                              -                                    11.059                              

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 3.508                                -                                    3.508                                4.166                                -                                    4.166                                4.166                                -                                    4.166                                4.166                                -                                    4.166                                

                    Costi generali di gestione   CGG 35.646                              -                                    35.646                              37.481                              -                                    37.481                              37.481                              -                                    37.481                              37.481                              -                                    37.481                              

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                    Altri costi   CO AL 15.116                              2.477                                17.593                              15.337                              1.683                                17.021                              15.337                              1.683                                17.021                              15.337                              1.683                                17.021                              

Costi comuni   CC 54.270                              2.477                                56.747                              56.985                              1.683                                58.668                              56.985                              1.683                                58.668                              56.985                              1.683                                58.668                              

                  Ammortamenti   Amm 24.154                              -                                    24.154                              28.987                              -                                    28.987                              35.400                              -                                    35.400                              38.565                              -                                    38.565                              

                  Accantonamenti   Acc -                                    46.750                              46.750                              -                                    50.875                              50.875                              -                                    55.384                              55.384                              -                                    60.280                              60.280                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                        - di cui per crediti -                                    46.750                              46.750                              -                                    50.875                              50.875                              -                                    55.384                              55.384                              -                                    60.280                              60.280                              

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

               Remunerazione del capitale investito netto   R 13.900                              -                                    13.900                              18.228                              -                                    18.228                              21.387                              -                                    21.387                              23.123                              -                                    23.123                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 949                                   -                                    949                                   2.509                                -                                    2.509                                5.847                                -                                    5.847                                7.130                                -                                    7.130                                

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi d'uso del capitale   CK 39.003                              46.750                              85.753                              49.725                              50.875                              100.600                            62.633                              55.384                              118.017                            68.818                              60.280                              129.098                            

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 32.577                              2.944                                35.521                              24.202                              2.944                                27.146                              4.319                                -                                    4.319                                -                                    -                                    -                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 13.597                              13.597                              14.197                              14.197                              13.500                              13.500                              13.686                              13.686                              

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 135.970                           65.769                             201.739                           141.970                           69.700                             211.670                           134.996                           70.567                             205.563                           136.862                           75.649                             212.511                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 597.465                           116.433                           713.897                           625.961                           125.096                           751.056                           605.745                           128.282                           734.027                           534.802                           121.187                           655.989                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 597.465                           102.898                           700.362                           625.961                           109.947                           735.908                           605.745                           117.642                           723.387                           534.802                           115.443                           650.245                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 73% 73% 73% 73%

q a-2    t on 1.950,78                           1.950,78                           1.950,78                           1.950,78                           

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 30,29                                30,74                                32,86                                35,13                                

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 35,21 35,21                                35,21                                35,21                                

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale    ɣ -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,96 0,96 0,96 0,96

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 3,50% 3,50% 4,00% 4,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 1,80% 1,80% 3,00% 3,00%

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 6,90% 6,90% 8,60% 8,60%

(1+ρ) 1,0690                             1,0690                             1,0860                             1,0860                             

 ∑T a 700.362                            735.908                            723.387                            650.245                            

 ∑TV a-1 356.852                          439.348                          473.652                          517.824                          

 ∑TF a-1 242.856                          201.739                          211.670                          205.563                          

 ∑T a-1 599.707                         641.087                         685.322                         723.387                         

 ∑T a / ∑T a-1 1,1678                           1,1479                           1,0555                           0,8989                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 641.087                           685.322                           723.387                           650.245                           

delta (∑Ta-∑Tmax) 59.275                              50.586                              -                                    -                                    

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 402.219                           37.129                             439.348                           433.405                           40.247                             473.652                           470.749                           47.075                             517.824                           397.940                           39.794                             437.734                           

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 135.970                           65.769                             201.739                           141.970                           69.700                             211.670                           134.996                           70.567                             205.563                           136.862                           75.649                             212.511                           

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 538.190                   102.898                   641.087                  575.375                   109.947                   685.322                  605.745                   117.642                   723.387                  534.802                   115.443                   650.245                  

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile -                                    -                                    -                                    -                                    

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 906                                   906                                   906                                   906                                   

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 439.348                            473.652                            517.824                            437.734                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 200.833                            210.764                            204.657                            211.605                            

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 640.181                           684.416                           722.481                           649.339                           

Attività esterne Ciclo integrato RU 3.830                                885                                   4.715                                2.130                                511                                   2.641                                2.065                                454                                   2.520                                2.065                                454                                   2.520                                

2025

Ambito tariffario: ATO Toscana CentroAmbito tariffario: ATO Toscana Centro

2022 2023

Ambito tariffario: ATO Toscana Centro

2024

Ambito tariffario: ATO Toscana Centro



Tariffe domestico Comune di Cantagallo 2022

Numero componenti nucleo familiare parte fissa parte variabile 
1 componente del nucleo familiare 1,756 24,908
2 componente del nucleo familiare 1,97 44,834
3 componente del nucleo familiare 2,206 57,287
4 componente del nucleo familiare 2,355 74,723
5 componente del nucleo familiare 2,506 89,667
6 componente del nucleo familiare 2,591 102,121

Numero componenti nucleo familiare Ka Kb
1 componente del nucleo familiare 0,82 1
2 componente del nucleo familiare 0,92 1,8
3 componente del nucleo familiare 1,03 2,3
4 componente del nucleo familiare 1,1 3
5 componente del nucleo familiare 1,17 3,6
6 componente del nucleo familiare 1,21 4,1



Tariffe non domestiche Comune di Cantagallo 2022

Categorie Classi attività parte fissa parte variabile 
1 Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto 1,199 0,528
2 Campeggi distributori carburanti impianti sportivi 2,468 1,072
3 Stabilimenti balneari 1,516 0,658
4 Esposizioni autosaloni 0,811 0,351
5 Alberghi con ristorante 3,596 1,561
6 Alberghi senza ristorante 2,291 0,995
7 Case di cura e riposo 3,278 1,42
8 Uffici agenzie 2,679 1,168
9 Banche ed istituti di credito ,studi professionali 1,692 0,739

10 3,032 1,312
11 Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze 3,032 1,318
12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista 2,397 1,036
13 Carrozzeria autofficina elettrauto 3,243 1,409
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,481 0,643
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,868 0,806
16 Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub 17,661 7,671
17 Bar caffè pasticceria 13,501 5,861

18 6,733 2,92
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,983 1,73
20 Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio 23,196 10,083
21 Discoteche night club 3,525 1,534

Categorie Classi attività Kc Kd
1 Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto 0,34 2,93
2 Campeggi distributori carburanti impianti sportivi 0,7 5,95
3 Stabilimenti balneari 0,43 3,65
4 Esposizioni autosaloni 0,23 1,95
5 Alberghi con ristorante 1,02 8,66
6 Alberghi senza ristorante 0,65 5,52
7 Case di cura e riposo 0,93 7,88
8 Uffici agenzie 0,76 6,48
9 Banche ed istituti di credito ,studi professionali 0,48 4,1

10 0,86 7,28
11 Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze 0,86 7,31
12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista 0,68 5,75
13 Carrozzeria autofficina elettrauto 0,92 7,82
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 3,57
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 4,47
16 Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub 5,01 42,56
17 Bar caffè pasticceria 3,83 32,52

18 1,91 16,2
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13 9,6
20 Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio 6,58 55,94
21 Discoteche night club 1 8,51

Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta ed 
altri beni durevoli 

Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi 
alimentari

Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta ed 
altri beni durevoli 

Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi 
alimentari
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