
COMUNE di SAN GIORGIO JONICO
(Provincia di Taranto)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 24-07-20 14

[oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
I TARIFFE 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30 , in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa Fosservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

GRIMALDI GIORGIO P MINGOLLA GIORGIO e
SINIS[ DANIELE A PESANELLO LUCIANO
FARILLA COSIMA P QUARANTA MARIA A
FABBIANO STEFANO P DE MARCO SILVANA P
LOPRETE SEBASTIANO e LNFANTINO LUCA GIUSEPPE P
RICCARDO
D’ERRICO CATALDO P TOMASELLI ANGELO A
NOTARNICOLAANGELO e VENNERIANGELOCOSIMO A
GIUSEPPE RAFFAELLO
SIBILLA MARTA P FARILLA ANTONIO P

FRANCESCO
MONTELEONE COSIMO P

Presenti n. 13 Assenti n. 4.

Assiste all’adunanza il SEGRETAR(O COMUNALE Generale Dr. Lesto Marco con tùnzioni
consuiti e e referenti. ai sensi dell’art. 97 del D. lg. I 8/08/2000. a’ 267 e che pro ede alla redazione
del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dr. FARILLA COSIMA dichiara aperta la
seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’ari. 49 del T.IJ.E.L., i

seguenti pareri previsti:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ’ TECNICA.

San Giorgio Jonico. 1117-07-14
Il R spo sabi del Servizio
VE N IF NCESCO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABIL

San Giorgio Jonico. li 17-07-14
Il Respnsb’ e” ci Servizio

Do’n$ttEl iana
i”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il comma 639 dell’ari. I della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito, a decorrere dal
01/0 1/2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltirnento dei rifiuti;
con deliberazione del Consiglio Comunale a 16 del 24/07i2014 è stato approvato il
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina, unitamente all’IMU ed alla

TAS[, anche la Tassa sui Rifiuti nel territorio del Comune di San Giorgio Jonico;

• ai sensi del comma 654 del suddetto art. i, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica;
• ai sensi del comma 651 deI citato articolo, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle
disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999. n. 158:

• l’an. 8 deI decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999. n. 158, dispone che, ai tini

della determinazione della tariffa, i comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e

gli clementi necessari alla attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domesfiche e non domestiche;

• ai sensi del comma 683 del suddetto art. 1, il Consiglio Comunale deve approvare, ciìtro il

termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della

T1\R1 in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei ritiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità

competente a norma delle vigenti leggi in materia:
• ai sensi del coinma 663 dell ‘ari I sopra citato, per le itenze soggette a tariffa giornaliera la

misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata

a giorno maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato fissato al 31 luglio 2014



dall’art. 2 bis DL. 16/2014, convertito con la legge 68/20 14:

DATO ATTO CHE:

il piano finanziario è stato predisposto sulla base dei dati forniti, ciascuna per la propria parte,dalle società TeknoService sri e Monteco sri, che si sono avvicendate nella gestione del serviziodi raccolta dei rifiuti sul territorio di San Giorgio Jonico, integrato con i costi sostenutidirettamente dal Comune ed allegato alla presente deliberazione per costituime parte integrantee sostanziale:
• per la determinazione della tariffa è necessario ripartire i costi fissi e L costi variabili tra le duemacrocategorie di utenze domestiche e non domestiche;
• a tal fine si è proceduto ad una determinazione per differenza, ottenuta sottraendo dai totale deirifiuti prodotti, il quantitativo dei rifiuti delle utenze non domestiche, determinatomoltiplicando le superfici a ruolo per gli indici di produzione Kd minimi previsti dall’allegato ial DPR 158/99, incrementati dei 15% per le motivazioni di cui all’allegato piano finanziario;• sulla base dei costi e degli indici individuati per le utenze domestiche e non domestiche nelpiano finanziario, delle banche dati dei contribuenti e della formulazione prevista dal DPR158/99, scaturiscono le tariffe per l’anno 2014 della tassa sui rifiuti come indicate nello stessopiano finanziario allegato alla presente deliberazione:

CONSIDERATO che l’art. 44 del Regolamento per la disciplina della IUC prevede che il pagamentodella TARI debba essere effettuato in quattro rate con scadenze stabilite della deliberazione diapprovazione delle tariffe;

RITENUTO, al fine di introitare [e somme necessarie per il finanziamento dei servizio di gestione deirifiuti urbani ed assimilati, di fissare, per l’anno 2014, le scadenze del versamento della TARI come diseguito indicato:
/ rata I 15 settembre 2014;

rata 2 31 ottobre2014;
V rata 3 30 novembre 2014;
‘ rata4 15marzo2015:

con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, considerato che iltermine stabilito dalla legge dei 16 giugno risulta superato in virtù dell’art. 2 bis DL. 16/2014.convertito con la legge 68/2014. clic ha prorogato il termine di approvazione dei bilancio di previsioneal 3 1/07/2014:

VESTO il conirna 69! della Legge 147/2013 come modificato dal DL. 16/2014. coordinato con laLegge di conversione 68/2014, il quale dispone: “i Comuni possono, in deroga all’an. 52 del D.LGS
i,. 4-46 del / 99, affidare, /iizo a/la scctc/e;zza del relativo conti cr/to, la gestione ridi ‘accei’tcmwnto e tiri/ariscossione della T4R1, anche nel caso di adozione de/la tariffa di cui ai conuni 6C e 66/’. u voggettiai quali. ct/hz data del 31 dicembre 2013, risulta ufficiato il servizio di gestione dei rifiuti o Liiaccertamento e riscossione del tributo comunale sui rifìuti e sui servizi h ceri ali ‘ari. 14 dcl DL. 6dicembre 2011. n. 20/. convertito, con modificazioni, dal/ct Legge 22 dicembre 2011. a 2/4’

CONSIDERATO Cl-lE:
• alla data del 31/12/2013 I servizio di riscossione della TARES era affidato alla SO.G.E.T. spa.come da deliberazione di CC. n.14 dei 29/05/2013;
• il contratto rep. i. 264 del 30/12/201!, in essere con la suddctta società, scadrà in data



31/12/2014, con possibilità di proroga di anni due;

RITENUTO per quanto sopra di avvalersi ditale facoltà e di affidare i servizi a supporto della

riscossione della TARI alla SO.G.E.T. spa:

VISTO l’art. 53, comma 16, delLa Legge 23/l212000, n. 388, come modificato dalL’art. 27, comma 8,

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale conninale all ‘JR.PEF di cui all’artico/o 1. conmia

3. del decreto legislativo 29 settembre l993, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale

all’[RPEF, e successive modificazioni, e le tarfffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relatii’i alle eninzie degli enti locali, e’ stabilito entro la cinta/issata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsume. I rcgolcunenti sulle cntrate. anche se approvati

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di citi sopra, hanno eJfetto dal I

gennaio dell’anno cli rijèrimento “i

VISTO l’art. 2 bis DL. 16/2014, convertito con la legge 68/2014. che ha differito ai 31/07/2014 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49. ci. del D.Lgs. 267/2000

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei competenti Settori;

RICH1AI’IATO il vigente Statuto comunale;

DATO ATTO che la proposta deLla presente deliberazione è stata esaminata dalla competente

Commissione Consigliare nella seduta deI 22/07/2014:

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

VISTO Io Statuto dell’Ente:
VESTO il Regolamento dell’imposta Unica Comunale (lUCI;

VESTO l’esito della votazione sotto riportata;

DE LIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e

sostanziale del presente atto;

I. di approvare l’allegato piano tinanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014,

redatto sulla base dei costi indicati dalla Teknoservice sri e dalla Monteco sri, integrati da quelli

sostenuti direttamente dal Comune, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione:
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti dalle tabelle

inserite nel piano finanziario allegato e di seguito riportate;

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

L
Q,VARIABILE

i NUCLEI FAMILIARI CON N. i COMPONENTI 1 25 55 38 i

-.j .

.,

! NL’CLd FAMILIARI cON N. 2 COMPONENTI 1,45 113,9b

NUCLEI FAMILIARI CON N, 3 COMPONENTI 1,57



NUCLEI FAMILIARI CON N. 4 COMPONENTI 1,68 issj
tLEFAMILTAi CON W5 CÒMWONENTI 1,69 227.91

[fLE1 FAMILIARI CON N. 60 più COMPONENTI 1,63 j 263,52

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
tVarnero Attività con omogenea potenzialità TARIFTK

QUOTA QUOTA Icategoria di produzione (lei rifiuti AL MQ.
FISSA VARIABILE

(€)
I Musei, biblioteche, scuole, associazioni. I

luoghi di culto
0,74 0,66 i 1,40

2 Cinematografi e teatri
0,54 O,48j 1,02

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta
0,58 0,53 1,11

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti

sportivi
1,02 0,92 1,94

5 Stabilimenti balneari
0,57 0,52 1,09

6 Esposizioni. autosalonì
0,55 0,50 1,05

7 Alberghi con ristorante
1,65 1,48 3,13

8 Alberghi senza ristorante
1,39 1,25 2,64

9 Case di cura e riposo
1,48 i 1,31 279

10 Ospedale
1,41 1,25 2,66

Il Uffici, agenzie, studi professionali
1,48 1,311 2,79

12 Banche ed istituti di credito
0,78 0,7 1,48

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria. ferramenta, e altri beni durevoli
139 1,25 2,64

-4 Edicola, farmacia, tabaccaio. plurilicenze
1,65 1,47 3,12

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

ant iqua nato

16 Banchi di mercato beni durevoli
1,95 1,74



17 Attività artigianali tipo botteghe:

Parrucchiere, barbiere. estetista
1,741 3,69

663 dell’art. I L. 147/2013. per la tariffa

hanno effetto daI I° gennaio

1,95

IS Attività artigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,26 1,13 2,39

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,49 1,33 2,82

20 Anività industriali con capannoni di

produzione 0,54 0,48 1,02

21 Attività artigianali di produzione beni

specifici 0,74 0,66 1,40

‘‘ Ristoranti, trattorie, osterie. pizzerie.
i

mense. pub ,ss 4,97, 10,52

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,16 372 7,88

24 Bar, caffè, pasticceria 4,17 3,74 7,91

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari 2,54 2,28 4,82

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,54 229 4,83

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza

al taglio 7,21 6,46 13,67

28 lpermercati di generi misti 2,70 2,41! 5,11,

29 Banchi di mercato generi alimentari 547 4,901 10,37

30 Discoteche, night club 1,26 1,501 2,76

3. di fissare la maggiorazione prevista dal coinina
giornaliera del tributo, nella misura del 100%:

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo

2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti ‘TARI”;

5. di dare atto che sull’importo della FARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

6. di fissare le scadenze del versamento della TARI come di seguito indicato:
V rata I IS settenibre 2014:
‘ rata 2 31 ottobre 2014;
J rata 3 30 novembre 2014:
J rata 4 IS marzo 2015;

con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

7. di affidare i servizi a supporto della riscossione della TARI alla SO.G.E.T. spa;

3. di trasmettere, a nonna dell’an. li. comma 15. del DL. 201/2011 e dell art. 52 del DLgs.

446,97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento



delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di30 giorni dalla scadenza dei termine per l’approvazione del bilancio di previsione secondo lemodalità indicate del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze,n. 4033/2014 del 28/0212014;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di San GiorgioJonico.

VOTAZIONE:
Favorevoli n. 9
Contrari n. 4
Astenuti n. //

Successivamente, con votazione separata, come sotto riportata,

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’arI. 134, comma4, del D.Lgs 267/2000 (eventuale).

VOTAZIONE:
Favorevoli a. 9
Contrari ti. 4
Astenuti n. 1/

Dopo (li che si allontana dall’aula il Consigliere Pisanello. Presenti ii. 12, assenti n. 5(Pisanello, Smisi, Venneri, Quaranta, Tomaselli).



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che prei ia lettura e contèrma, viene sottoscritta

come segue.

Reg. Pubbl. n°980 deL 29-07-14

lo sottoscritto Responsabile Uflicio Segreteria, certifico che copia 1cl presente verbale è stato

pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-07- [4 peqj rimanervi per quindici giorni

consecutivi. Il

San Giorgio Jonico. lì 29-07-14 Il Fu zionario

u’ i

CERTIFICATO DL ESECUTIVITÀ

(Jrt 12Z lDcunhii,a c/e/D. g. 18/08/2001), n°267)

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

29-07-14,

J poiché dichiarata immediatamente eseguibile (lrL 134, 4 conuna, del D. lg. a’ 26E 2000);

U poiché trattandosi (li atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi IO

(dieci) giorni dalla stia pubblicazione A’t 134, 3 conuna. dql D. /g. a’ 267’2000).

TI Segretario Comunale
Dr Leto$isrcw

i! i

Il Il Segretario qmunale
Dr.

CERTIFICATO DL PUBBLICAZIONÉ

(itt. 124. 1° coìnrna. dICI D. Ig. ]80&2O0O, n°267)

San (1 iorgio ionico, li 29—07— I 4
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Premessa 
 

Il presente documento, riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo alle 
attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine della 
determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) introdotta dal co. 639 dell’art. 1 della 
Legge 147/2013 e ss. mm. e ii., e secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 
 Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare 
analiticamente i costi di gestione dei rifiuti,  i quali devono essere ripartiti sulle diverse 
attività che complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene 
urbana soggetti ad una regolamentazione comunale. 
Il piano finanziario è corredato da una relazione tecnica nella quale sono indicati i seguenti 
elementi: 
I) il modello gestionale; 

II) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

III) la ricognizione degli impianti esistenti; 

IV) l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati, con 

riferimento al piano dell'anno precedente,  e le relative motivazioni. 

Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa e l'articolazione tariffaria 
come stabilito dal comma  683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, ai sensi del quale "Il Consiglio 
Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". 
Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi 
precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, 
della qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell'attuale normativa. 
Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in: 

 tecnici; 

 economici; 

 ambientali; 

 legislativi; 

 sociali. 

 
Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla 
determinazione dell'attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, 
costi) ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MODELLO GESTIONALE 
 
 

 II servizio si articola nelle seguenti attività: 
1. raccolta e trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani e di quelli 

assimilabili provenienti da edifici civili, insediamenti ed attività produttive in generale 
(compresa la zona industriale), da negozi ed esercizi pubblici, da uffici, dei rifiuti 
ingombranti costituiti dai beni di consumo durevoli, di impiego domestico e di altri 
similari di cui si sia verificato l'abbandono, nonché quelli provenienti da spazzamento; 

2. raccolta differenziata: 
a) frazione secca residua 
b) carta cartone 
c) vetro 
d) multimateriale (plastica e lattine) 
e) pile esaurite 
f) farmaci scaduti 
g) imballaggi e residui di imballaggi; 
3. spazzamento manuale e meccanico di strade, piazze, marciapiedi, giardini, sia di proprietà 

pubblica che aperti al pubblico; 
4. lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle campane per la raccolta dei rifiuti; 
5. lavaggio e disinfezione delle aree di mercato e delle aree occupate in occasione di sagre, 

manifestazioni e feste; 
6. raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di raccolta differenziata di cui al 

punto 2) ai centri di riciclaggio e/o alle discariche specificatamente autorizzate; 
7. raccolta rifiuti cimiteriali e rifiuti da esumazioni ed estumulazioni; 
8. raccolta e trasporto beni durevoli e rifiuti ingombranti; 
9. raccolta delle siringhe; 
10. raccolta dei rifiuti abbandonati abusivamente lungo le strade e le aree pubbliche; 
11. servizio di disinfezione e derattizzazione; 
12. gestione CCR (centro di raccolta comunale); 
13. rimozione di carcasse di animali giacenti su aree pubbliche e e/co il canile sanitario 

comunale; 
14. interventi straordinari a richiesta. 

 
 Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è effettuato tutti i giorni, compresi la domenica 
ed i giorni festivi, in orario antimeridiano. Il servizio è svolto mediante automezzi dotati di 
apparecchiatura per la compattazione dei rifiuti ed il sollevamento e ribaltamento dei cassonetti 
portarifiuti.  II personale addetto alle operazioni di svuotamento dei cassonetti, dotato di 
adeguata attrezzatura, esegue anche la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti sparsi nell'area di 
pertinenza dei cassonetti e limitrofa. 
 
 Sono raccolti anche rifiuti non correttamente conferiti e abbandonati lungo le strade e 
marciapiedi. Eventuali depositi di rifiuti fuori dai contenitori sono segnalati al Responsabile del 
Servizio o al Comando di Polizia Municipale in modo da consentire l'adozione di provvedimenti 
idonei a limitare tali irregolarità. 
 
 I contenitori svuotati sono posizionati nei punti prestabiliti in modo da non costituire 
intralcio al traffico veicolare. I cestini portacarte sono svuotati giornalmente, esclusa la 
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domenica. 
 
  Il  servizio di spazzamento, svolto in maniera meccanizzata e manuale, garantisce l'igiene e 
la pulizia di tutte le strade, le aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso 
pubblico, nonché gli spazi a verde e quelli attrezzati esistenti su tutto il territorio comunale. 
  
 Esso comprende le seguenti operazioni: 
- spazzamento stradale, da muro a muro, delle vie, piazze, aree pubbliche e private di uso 

pubblico, con rimozione delle polveri, dei rifiuti stradali, di fango e di ciò che, per effetto di 
eventi meteorici, dovesse ingombrare il suolo pubblico; è effettuato prima sui marciapiedi, 
quindi sul piano viario, con particolare cura per le cunette, chiusini e quanto altro possa 
impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche; 

- svuotamento dei cestini stradali portacarte; 
- eventuale prelievo dal suolo di carcasse di animali; 
- raccolta e spazzamento di immondizie, polvere, fogliame, carta ed ogni altro tipo di rifiuto 

presente sulle  strade ed aree pubbliche; 
- raccolta di siringhe abbandonate sulle strade e piazze con pinze e contenitori a perdere; 
- rimozione di depositi abusivi. 
  
 Gli interventi di spazzamento meccanico sono accompagnati da adeguata pulizia, 
meccanica o manuale, dei marciapiedi, con particolare attenzione alla pulizia degli escrementi 
di animali. Il servizio di spazzamento, manuale e meccanico (con calendario predeterminato delle 
zone d'intervento), è espletato tutti i giorni della settimana, ad esclusione dei giorni di 
domenica. In ogni caso, nei giorni di domenica sarà comunque assicurato lo spazzamento 
manuale del solo centro storico del paese. 
  
 Nella Zona Industriale è assicurato almeno uno spazzamento meccanico a settimana. 
 
 II servizio di lavaggio dei contenitori effettuato con lavacassonetti idonea al tipo di 
cassonetti in utilizzo e prevede il lavaggio e la disinfezione (con prodotti consentiti) dell'interno 
con acqua in pressione e la pulizia esterna dì ogni contenitore, in tempi strettamente 
consecutivi allo svuotamento dei contenitori stessi. Sono compresi, nella prestazione, il 
lavaggio della piazzola di posizionamento dei contenitori e l'eliminazione di tutti i residui di 
rifiuti presenti a terra. I reflui di risulta saranno avviati a discarica. 
II servizio è eseguito con cadenza quindicinale nel periodo ottobre - maggio e settimanale nel 
periodo giugno - settembre e, comunque, ogni qualvolta l'Amministrazione ne ravveda 
l'urgenza, per un massimo di tre interventi/anno. 
 

 Le campane per il vetro ed i contenitori per barattolame e r.u.p. sono trattati una volta al 
mese. 
 
 Viene eseguito il servizio di prelievo ed il conferimento in discarica dei rifiuti non 
pericolosi assimilabili agli urbani, abbandonati abusivamente lungo le strade e le aree 
pubbliche, su segnalazione ed a richiesta dell'Amministrazione. Il servizio consiste nella 
completa pulizia degli spazi occupati dal mercato settimanale, con la rimozione dei rifiuti 
abbandonati dagli esercenti che, comunque, hanno l'obbligo di raccogliere i rifiuti derivanti 
dalla vendita in bustoni che, a fine vendita, saranno depositati presso la zona di propria 
pertinenza. La ditta provvede allo spazzamento delle aree interessate e quelle limitrofe, al loro 
lavaggio e disinfezione. Analogo servizio è garantito in occasione delle feste patronali, eventi 
(come il Carnevale) e manifestazioni varie patrocinate dall'Amministrazione. 
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  I rifiuti sono conferiti, da parte degli operatori del cimitero, in appositi contenitori, 
forniti preventivamente dalla ditta. I rifiuti sono prelevati con modalità analoghe a quelle dei 
r.u.p. 
 
  Per quanto attiene i beni voluminosi prodotti nell'ambito domestico, comprendenti 
anche i beni durevoli (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e 
lavastoviglie, condizionatori d'aria), è effettuato il prelievo "per appuntamento", cioè con 
comunicazione preventiva alla ditta da parte dell'utenza o dell'ufficio comunale preposto. Tali 
rifiuti devono essere collocati sul marciapiede antistante l'abitazione, prima 
dell'appuntamento. 
Eventuali ingombranti lasciati presso la sede stradale o nelle vicinanze dei cassonetti sono 
comunque raccolti dal personale adibito, così come quelli stoccati presso i CCR, nel rispetto 
delle norme dì sicurezza previste dalle norme vigenti. 
 
 L'Impresa esegue interventi di disinfestazione, di derattizzazione e di disinfezione, con 
prodotti chimici conformi, preventivamente visionati ed autorizzati dalla competente AUSL. 
L'automezzo adibito a tale servizio è accompagnato da un dipendente di questa 
Amministrazione che attesta l'esecuzione di ogni singolo intervento. 
 
 L'Amministrazione può richiedere interventi aggiuntivi, quantitativi e/o qualitativi, 
rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale, purché compatibili con la natura dei servizi 
oggetto dell'appalto. La ditta vi provvede in conformità al programma operativo concordato 
con l'Amministrazione, previo rilascio di preventivo di spesa approvato dal competente 
organo comunale. Al termine dell'intervento, si procederà alla liquidazione delle spese sostenute. 
 
 Si descrivono, di seguito, le modalità di raccolta dei rifiuti differenziati. 
 
Frazione organica umida 
Il ritiro della frazione organica umida delle utenze domestiche sarà avviato, in tutto il territorio 
comunale,  da settembre 2014. Per i grossi produttori la frazione organica umida verrà ritirata 
tutti i giorni presso gli stessi produttori negli appositi contenitori loro affidati. 
Carta e cartone 
La carta/cartone è prelevata mediante un servizio di raccolta "porta a porta", privilegiando 
percorsi separati per carta/cartone, in un turno settimanale. L'utenza provvede a conferire il 
materiale in contenitori di riuso. II ritiro del materiale, secondo un calendario prefissato e 
portato alla conoscenza della cittadinanza, è eseguito dal personale adibito che avrà il compito 
di prelevarlo dal marciapiede antistante le singole abitazioni. La carta e i cartoni degli esercizi 
commerciali è ritirata dalle ceste componibili posizionate fuori da ogni esercizio commerciale. 
Vetro/Lattine (multimateriale) 
Per la raccolta del vetro (bottiglie, barattoli e vasetti di qualunque colore, purché in vetro, con 
assoluta esclusione dei materiali in ceramica, vetrochina)/lattine sono installati contenitori 
stradali, in siti predefinìti che non interferiscono con la viabilità,. La frequenza di svuotamento 
dei contenitori è settimanale. 
Plastica  
La raccolta della plastica è eseguita mediante un servizio di "porta a porta", privilegiando 
percorsi separati, in un turno settimanale. L'utenza provvede a conferire il materiale in 
contenitori di riuso. Il ritiro del materiale, secondo un calendario prefissato e portato alla 
conoscenza della cittadinanza, è eseguito dal personale adibito che ha il compito dì prelevarlo 
dal marciapiede antistante le singole abitazioni. 
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Pile esaurite 
Per la raccolta delle pile e batterie esauste sono installati specifici contenitori collocati, di 
preferenza, presso laboratori specializzati, esercizi commerciali, ecc.; la frequenza di 
svuotamento è mensile o all'occorrenza. 
Farmaci scaduti 
Per la raccolta dei farmaci scaduti sono installati specifici contenitori presso le farmacie e le 
strutture sanitarie, la frequenza di svuotamento è mensile o all'occorrenza. 
Prodotti etichettati T e/o F 
Per la raccolta dei prodotti etichettati T e/o F sono installati specifici contenitori presso le 
rivendite di tali materiali. La frequenza dì svuotamento dei contenitori è mensile o al bisogno. 
Imballaggi e rifiuti da imballaggi 
La frequenza dì raccolta è articolata in tre turni settimanali, con interventi presso i produttori 
di tali rifiuti. 
Rimozione di carcasse di animali giacenti su aree pubbliche e e/co il canile sanitario 
comunale 
II servizio è svolto con la massima sollecitudine e comunque entro le sei ore lavorative per le 
carcasse giacenti su area pubblica, entro 48 ore per le carcasse da prelevare dal canile sanitario 
comunale, a partire dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale. Le modalità dì tale 
intervento rispettano inderogabilmente le norme vigenti in materia. 



7 
 

Obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale e del Gestore 
del Servizio di Raccolta Rifiuti 

 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato 
quotidianamente per zone, secondo un programma concordato con il Comune, mediante 
l’utilizzo di n. 2 spazzatrici (una grande ed una piccola) con un adeguato numero di addetti. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 
rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, ci si pone l’obiettivo di ridurre la 
quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi 
sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 
differenziare. 

Modalità di raccolta - trasporto - smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio “cassonetti stradali di prossimità”. Il 
servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società 
Monteco spa la quale opera con proprie strutture operative e gestionali e conferisce i rifiuti 
presso la discarica CISA di Massafra (TA). 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

L’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di implementare la raccolta differenziata, 
raggiungendo le soglie minime previste dalla vigente legislazione in materia.  
Allo scopo, nell’anno 2014, si procederà come segue: 
 sarà completato e messo in funzione il CCR; ciò garantirà una migliore fruizione del 

servizio della raccolta differenziata grazie anche alla possibilità di conferire ulteriori 
frazioni e tipologie di rifiuti quali olii esausti e piccole quantità di inerti. Con il 
Regolamento di funzionamento del CCR saranno previste forme di premialità per gli 
utenti che maggiormente conferiranno rifiuti differenziati. In tal modo si prevede una 
riduzione delle quantità di rifiuti conferiti in modo indifferenziato e l’avvicinamento 
alla percentuale di raccolta differenziata prevista per legge; 

 saranno distribuite ai cittadini, in possesso di predeterminati requisiti,  compostiere 
che consentono di smaltire in proprio gli scarti compostabili da parte delle utenze 
domestiche; per gli utenti che utilizzino le compostiere rilasciate dal Comune è 
prevista una riduzione sulla quota variabile della tariffa; 
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 nella stagione estiva saranno distribuite ai cittadini n. 6.000 pattumelle da lt. 40 per la 
raccolta domiciliare del secco residuo e n. 6.000 pattumelle da lt. 35 per la raccolta 
domiciliare dell’organico. Ciò permetterà di avviare la raccolta differenziata “spinta” 
con ritiro dal territorio di tutti i contenitori stradali ad eccezione d quelli dedicati alla 
raccolta del vetro/lattine. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

 Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, 
verde, umido, legno, ecc) sono conferiti a piattaforme di recupero autorizzate ai sensi di legge.  

Obiettivo economico 

 L’obiettivo economico dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2014 è di coprire 
l’intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.   
 Nella determinazione dei costi della discarica si è tenuto conto del risparmio, stimato 
in € 12.800,00, derivante dal conferimento del corrispondente  quantitativo di rifiuti  organici 
alla PROGEVA srl, con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione.  
 La stima dei quantitativi di rifiuti organici di cui sopra è stata determinata con 
riferimento alla quantità di rifiuti di codice CER 200108 (frazione organica umida) e codice 
CER 200201 (rifiuti di giardini e parchi) conferiti da comuni della provincia aventi classe 
demografica e tipologia territoriale simili. 

Obiettivo sociale  

 Il Comune, con l’adozione del Regolamento  IUC,  relativamente alla  TARI ha previsto 
agevolazioni tariffarie  per i nuclei familiari con redditi minimi, riduzioni per le fattispecie 
previste dal comma 359  dell’art. 1 della Legge 147/2013 nonché una riduzione per le 
abitazioni nelle quali risultino residenti o dimoranti componenti in possesso della 
certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92. Inoltre è 
stato tenuto conto di particolari situazioni legate alla presenza effettiva dei componenti il 
nucleo familiare (ricovero in casa di riposo, detenzione, dimora abituale per motivi di 
lavoro/studio). 
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PIANO FINANZIARIO 
 
 Nella successiva tabella (Tabella1) viene riportata, mese per mese, con riferimento 
all’anno 2013, la ripartizione dei rifiuti tra RSU, terre di spazzamento, ingombranti e raccolta 
differenziata (RD). Viene inoltre fornita la percentuale, sia mensile che mediata su tutto 
l’anno, dei rifiuti indifferenziati e differenziati. I dati indicati sono quelli trasmessi dal Comune 
alla Regione Puglia Assessorato all’Ecologia consultabili sul relativo sito istituzionale.  
 
 
TABELLA 1 – Quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio/dicembre 2013 
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gennaio 534.220 5.100 539.320 19.380 32.840 52.220 591.540 91,17% 8,83% 

febbraio 441.790 20.800 462.590 6.300 23.420 29.720 492.310 93,96% 6,04% 

marzo 515.660 15260 530.920 16.620 33.900 50.520 581.440 91,31% 8,69% 

aprile 561.200 16.260 577.460 2.920 30.600 33.520 610.980 94,51% 5,49% 

maggio 552.870 17.020 569.890 7.860 37.020 44.880 614.770 92,70% 7,30% 

giugno 517.320 19.420 536.740 13.043 33.510 46.553 583.293 92,02% 7,98% 

luglio 528.460 14.160 542.620 9.620 31.600 41.220 583.840 92,94% 7,06% 

agosto 509.800 11.900 521.700 0 32.420 32.420 554.120 94,15% 5,85% 

settembre 552.940 2200 555.140 10.000 36.100 46.100 601.240 92,33% 7,67% 

ottobre 368.660 12.480 381.140 4.060 34.020 38.080 419.220 90,92% 9,08% 

novembre 503.040 9740 512.780 3.080 42.890 45.970 558.750 91,77% 8,23% 

dicembre 542.420 15280 557.700 0 62.110 62.110 619.810 89,98% 10,02% 

TOTALE 6.128.380 159.620 6.288.000 92.883 430.430 523.313 6.811.313 92,32% 7,68% 

                 

% Rifiuti 89,97% 2,34%   1,36% 6,32%      
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 La Tabella 2 riassume, per l’anno 2013, le quantità di rifiuti differenziati, distinguendoli 
per tipologia. È inoltre riportata la percentuale della singola tipologia di rifiuto sul totale della 
raccolta differenziata. 
 
TABELLA 2 – Quantità di rifiuti differenziati distinti per tipologia raccolti nel periodo gennaio/dicembre 
2013 
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gennaio 11.080 0 8.380     0 13380   0   

febbraio 4.020 560 4.160     0 12640   2040   

marzo 17.140 0 5.160     0 10300     1.300 

aprile 10.760 0 6.660     0 13180       

maggio 2.360 0 9.180     0 22.300     3.180 

giugno 1.000 0 5.760     0 23.540     3.210 

luglio 7.020 0 0     0 24.580       

agosto 1.020 0 10.500   1680 0 19.220       

settembre 0 0 7.980     0 28.120       

ottobre 2.880   8000     0 23.140       

novembre 0 0 4960     500 32.420     5010 

dicembre 0 1380 21.580   3220 700 32.340     2890 

                      

TOTALE 57.280 1.940 92.320 0 4.900 1.200 255.160 0 2.040 15.590 

                      

% RD 13,308% 0,451% 21,448% 0,000% 1,138% 0,279% 59,280% 0,000% 0,474% 3,622% 

                      

% Rifiuti 0,84% 0,03% 1,36% 0,00%   0,02% 3,75% 0,00% 0,03% 0,23% 
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Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 

 Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. Per  una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi, così come stabilito dal comma 654 
dell’art. 1 della Legge 147/2013.  
 I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all'Allegato 1 del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
1) CG => Costi operativi di gestione 
2) CC => Costi comuni 
3) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
1.  CG – Costi operativi di gestione. 

Per la  determinazione di detti costi, come suddivisi in specifiche sottocategorie, si è 
provveduto all’individuazione dell’attuale organizzazione del servizio in riferimento 
all’organico necessario, alla frequenza settimanale e di PDS (Periodi di Servizio) di 
esecuzione, alla tipologia di automezzi impiegati, quantificando i relativi costi. 
 A loro volta sono suddivisi in: 

1.1. CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati, in cui si comprende: 
1.1.1.CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade  (come ripartiti in All.A) 
1.1.2.CRT: Costi di Raccolta e Trasporto RSU (come ripartiti in All.A) 
1.1.3.  CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (come ripartiti in All.A) 
1.1.4. AC: Altri Costi  (come ripartiti in All.A) 

1.2. CGD ‐ Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata, in cui si comprende: 
1.2.1.  CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale (come ripartiti in All.A) 
1.2.2. CTR: Costi di Trattamento e Riciclo (come ripartiti in All.A) 

       2.  CC – Costi Comuni. 
 
 Si dà atto che: 

 nella determinazione dei costi di trattamento e smaltimento si è tenuto conto che a 
partire dal mese di novembre 2013 il conferimento dei rifiuti indifferenziati avviene 
presso la discarica CISA spa di Massafra e che il costo a tonnellata è passato da € 54,98 
a € 129,14; 

 dalla verifica del rendiconto  è emerso che i costi effettivamente sostenuti nell’anno 
2013 ammontano ad € 1.809.453,19   così come meglio dettagliati nella tabella di 
seguito riportata: 
 

CANONE 1.195.359,00 

COSTI DI SMALTIMENTO 515.958,49 

AGEVOLAZIONI  17.154,00 

CARC 88.999,97 

A DETRARRE CONTRIBUTO SCUOLE -8.018,27 

TOTALE COSTI 1.809.453,19 
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 il totale del gettito del tributo  2013, a seguito di discarichi, cancellazioni e nuove 
iscrizioni ammonta, alla data di elaborazione del presente documento, ad 
€1.761.955,51; 

 pertanto occorre imputare sul piano finanziario 2014 la differenza pari ad €47.497,68, 
ripartendo tale somma tra parte fissa e variabile secondo le percentuali determinate 
dal presente piano. 

  La suddetta differenza scaturisce essenzialmente dall’aumento dei costi di 
conferimento in discarica determinati dalla chiusura di Manduriambiente spa. 
 

La determinazione dei costi è avvenuta secondo il prospetto sotto riportato (come 
ripartiti in All.A) 

 

RIEPILOGO COSTI

Importo parziale (€) Importo parziale (€) Importo totale (€)

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 1.126.271,79

COSTI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 1.050.650,93          

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL) 66.417,55              

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) 110.003,22             

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) 874.230,16             

ALTRI COSTI (AC) -                        

COSTI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 75.620,86              

COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 75.620,86              

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) -                        

COSTI COMUNI (CC) 1.005.411,39      

COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ (CARC) 88.570,00              

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 886.656,62             

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 30.184,77              

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 112.642,78         

AMMORTAMENTI (AMM) 112.642,78             

ACCANTONAMENTI (ACC) -                        

REMUNERAZIONE CAPITALE- R - -                        

TOTALE COMPLESSIVO 2.244.325,96       
 
 

  

PIANO TARIFFA 
 
Ripartizione tra parte fissa e parte variabile 
 

Per giungere alla definizione della tariffa, le voci di costo esposte nei precedenti 
capitoli si riportano alla formulazione prevista dal DPR 158/99. 

Nel caso del comune di San Giorgio Jonico si utilizzerà una ripartizione dei costi tra 
costi fissi e variabili necessaria per ottenere una ripartizione tariffaria più equa e limitare gli 
scompensi della tariffa; in particolare si è scelto di allocare, come previsto dal DPR 158/1999, 
il totale dei costi del personale tra i Costi Generali di Gestione.  
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RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

COSTI VARIABILI (€) 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU               110.003,22  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU             874.230,16 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale               75.620,86 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo               0 

Totale 1.059.854,24  

  

COSTI FISSI (€) 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 66.417,55 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  88.570,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione  886.656,62 

CCD - Costi Comuni Diversi 30.184,77 

Totale parziale 1.071.828,94 

CK - Costi d'uso del capitale               112.642,78 

Totale       1.184.471,72  

 

Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
 
Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e 

non domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i 
costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. Nella 
maggioranza dei casi tuttavia tali dati oggettivi, sono difficilmente reperibili. 

In mancanza di tali dati, la suddivisione può essere effettuata utilizzando le 
indicazioni della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 7 ottobre 
1999, la quale dispone che l’attribuzione alla due macro-categorie (domestiche e non 
domestiche) avvenga nel seguente modo: 

1. si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le 
superfici a ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 
158/1999: 

2. i rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal 
totale dei rifiuti (rilevato dalla dichiarazione MUD) della componente determinata 
al punto 1 e di eventuali conferimenti di rifiuti da imballaggi. 

Non essendo reperibili dati esperienziali specifici della realtà di San Giorgio 
Jonico, nell’anno 2013, primo anno di applicazione del nuovo sistema di determinazione 
delle tariffe, sono stati adottati i coefficienti Kd previsti dal DPR 27 aprile 1999, n° 158, 
quali coefficienti di produzione (espressi in Kg./mq) per l’attribuzione della parte variabile 
della tariffa per utenze non domestiche, in misura intermedia tra i minimi e i massimi. 

A consuntivo  tali coefficienti sono risultati non conformi alla realtà economico 
produttiva del  territorio comunale, fortemente provata dalla perdurante crisi economica. 

Considerato, inoltre, che gli stessi  sono stati elaborati sulla base di studi effettuati in 
un periodo di floridità economica (ante 1998) in cui i quantitativi di produzione erano 
sicuramente superiori a quelli attuali, si è ritenuto congruo applicare alle sommatorie delle 
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superfici a ruolo, suddivise nelle 30 categorie previste dal DRP 158/99,  i coefficienti minimi 
previsti dalla tabella 4 a) relativi a comuni superiori ai 5.000 abitanti, incrementati del 15%,  

 

Operando in questo modo si ottiene la seguente ripartizione dei costi: 

 

Tipologia utenze 

Ripartizione dei 

costi 2014 

Attività  

Produttive 
17,60% 

Utenze 

Domestiche 
82,40% 

 

Sulla  base  di quanto evidenziato,  la  sintesi  di  determinazione  delle macrofrazioni 
di determinazione della tariffa risulta essere la seguente: 

 

Tipologia utenze Costi fissi Costi variabili 

Attività  

Produttive €     208.467,02 €        186.534,34 

Utenze 

Domestiche €     976.004,70 €         873.319,90 

 

Modalità di calcolo della parte fissa (TF) per vari tipi di utenza 
 
La parte fissa delle Tariffa è destinata a coprire la “… quota determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti …”. 

Il Ministero dispone come calcolare TF per le utenze domestiche e non domestiche. 
Per le utenze domestiche la parte fissa TFd (n,S) per un’utenza di n componenti e di 

superficie S è pari a:  
TFd (n, S) = Quf • S • Ka(n) 

Dove: 
n = numero componenti nucleo o convivenza; 
S  (m2)= superficie dell’abitazione; 
Quf (€/m2) = quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche e la superfici totali da esse occupate, così determinata: 
 

Quf = Ctuf/Σn Stot(n) • Ka(n) 
 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche; 
Stot(n) = superficie totale(m2) delle utenze domestiche con n componenti il nucleo 
familiare; 
Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle 
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superfici in funzione del numero dei componenti, definito dalla tabella 1 del D.P.R. 
158/1999: 
 

Ud Ka 

1 0,81 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,09 

5 1,10 

6 o più 1,06 

  

  Per le utenze non domestiche, la quota fissa TFnd (ap,Sap) di una tipologia di attività 
produttiva ap con una superficie pari a Sap è pari a: 

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

dove: 
Sap  (m2)= superficie dei locali ove si svolge l’attività; 
Qapf (€/m2)=  quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche e le superfici totali dei locali da esse occupate, corretta con il 
coefficiente potenziale di produzione Kc, e così determinata: 

 
Qapf = Ctapf/Σap Stot(ap) • Kc(ap) 

 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 
Stot(ap) = superficie totale dei locali ove si svolge l’attività; 
Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità 
potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività, come definito dalle tabelle del 
D.P.R. 158/1999 in cui il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di 
valori a seconda delle dimensioni del comune e della sua collocazione geografica. 
 
Trattandosi di San Giorgio Jonico, comune superiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel 

Sud Italia, si è scelto di applicare i Kc  minimi incrementati  del 15% per le medesime 
motivazioni già esplicitate per la scelta del Kd: 

 
  Attività Kc appl. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 
2 Cinematografi e teatri 0,38 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,41 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,72 
5 Stabilimenti balneari 0,40 
6 Esposizioni, autosaloni 0,39 
7 Alberghi con ristorante 1,16 
8 Alberghi senza ristorante 0,98 
9 Case di cura e riposo 1,04 
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10 Ospedale 0,99 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,04 
12 Banche ed istituti di eredito 0,55 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,98 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,16 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,64 
16 Banchi di mercato beni durevoli  1,37 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,37 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,89 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,05 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,52 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 3,91 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,93 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,94 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,79 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,79 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,08 
28 Ipermercati di generi misti 1,90 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,85 
30 Discoteche, night-club 0,89 

 

Modalità di calcolo della parte variabile (TV) della Tariffa per vari tipi di utenza 
 
La quota variabile (TV) è “ … una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio.”. 

 
Il D.P.R. 158/1999 precisa che per le utenze domestiche “La parte variabile della 

Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, 
prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato 
tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema 
presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da 
tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione 
nazionale del Catasto dei rifiuti. …” 

 
Per le utenze non-domestiche “Per l’attribuzione della parte variabile della Tariffa gli 

enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 
effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un 
sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione 
annua per m2 ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 
1.…” 

Applicazione parametrica con uso di indici presuntivi 
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In questo caso si impiegano tutti gli indici riportati nelle tabella allegate al D.P.R. 
158/1999 per ciascuna delle due macro-categorie di utenza. 

La quota variabile della Tariffa per un’utenza domestica con “n” componenti il nucleo 
familiare è pari a: 

TVd = Quv • Kb(n) • Cu 
dove: 
Quv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti 
prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in 
funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle medesime, corrette per 
il coefficiente proporzionale di produttività Kb del Ministero; Quv si ottiene come 
segue: 

Quv = Qtot/ Σn N(n ) • Kb 
Cu (€/m2) = costo unitario; tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze 
stesse, 
Qtot = quantità totale di rifiuti; 
N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti 
del nucleo familiare; 
Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione 
del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, come 
definito dalla tabella 2 dell’allegato 1 del  D.P.R. 158/1999 
 

 n   Kb min Kb max 
1 0,60 1,00 

2 1,40 1,80 

3 1,80 2,30 

4 2,20 3,00 

5 2,90 3,60 

6 o più 3,40 4,10 

 

Per il comune di San Giorgio Jonico, dovendosi determinare un coefficiente Kb per 
ogni categoria domestica si è scelto di confermare l’applicazione del valore medio, poiché il 
maggior costo del conferimento in discarica deriva da rifiuti indifferenziati prodotti quasi 
esclusivamente dalle utenze domestiche. 

 

N° componenti Kb appl. 

1 
0,8 

2 
1,6 

3 
2,0 

4 
2,6 

5 
3,2 

6 o più 
3,7 

 

La quota variabile della Tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap è pari a: 

TVnd (ap, Sap)= Cu • Sap(ap) • Kd(ap) 
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dove: Cu = costo unitario (in /kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze. 
Sap = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività; 
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq x anno) che tiene conto delle 
quantità di rifiuto minima e massima connesse alla tipologia di attività (i valori sono forniti 
dalle tabelle 4a e 4b dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999). 
In sostanza quindi il costo unitario viene moltiplicato per la superficie e per il coefficiente di 
produzione. 
 Nel caso di San Giorgio Jonico sono stati scelti i seguenti valori degli indici Kd, 
determinati incrementando del 15% i Kd minimi previsti dal citato DPR: 
 
 

  

Attività 

Kd 

appl. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,60 

2 Cinematografi e teatri 3,34 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,68 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,36 

5 Stabilimenti balneari 3,57 

6 Esposizioni, autosaloni 3,48 

7 Alberghi con ristorante 10,26 

8 Alberghi senza ristorante 8,63 

9 Case di cura e riposo 9,09 

10 Ospedale 8,68 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 9,09 

12 Banche ed istituti di eredito 4,83 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,63 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10,21 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5,64 

16 Banchi di mercato beni durevoli  12,02 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 12,02 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,82 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,22 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,34 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,60 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 34,42 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 25,76 

24 Bar, caffè, pasticceria 25,88 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 15,76 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  15,84 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 44,77 
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28 Ipermercati di generi misti 16,71 

29 Banchi di mercato generi  alimentari 33,93 

30 Discoteche, night-club 10,38 

 

 

 

Determinazione della Tariffa 

 

 

 Di seguito vengono riportate le tabelle elaborate dal programma di gestione della 
banca dati TARI. Da tali tabelle scaturiscono le tariffe determinate secondo la formulazione 
prevista dal DPR 158/99 tenuto conto dei costi come in precedenza suddivisi e dei coefficienti 
applicati. 

 

NF  Ka Kb  Ntot Stot
Ntot * 

Kb
Stot * Ka %/totale Quf Cu  Quv

Quv * 

Cu

Imp/mq 

TF 

 Quf 

Utenza

Quv 

Utenza

1 0,81 0,80 MED 4160 235826 3328 191019,06 48 1,54 0,1645 432,96 71,2 1,25 70,71 56,98

2 0,94 1,60 MED 1515 155153 2424 145843,82 17,48 1,54 0,1645 432,96 71,2 1,45 148,25 113,96

3 1,02 2,00 MED 1364 141754 2728 144589,08 15,74 1,54 0,1645 432,96 71,2 1,57 163,25 142,44

4 1,09 2,60 MED 1268 136110 3296,8 148359,9 14,63 1,54 0,1645 432,96 71,2 1,68 180,18 185,18

5 1,10 3,20 MED 284 29993 908,8 32992,3 3,28 1,54 0,1645 432,96 71,2 1,69 178,9 227,91

6 1,06 3,70 MED 75 8919 277,5 9454,14 0,87 1,54 0,1645 432,96 71,2 1,63 194,13 263,52

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE ANNO 2014
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COD.AP KC

                 

Tipo 

Kc

 Kd

                 

Tipo 

Kd

 Ntot Stot  Stot * Kc Stot * Kd %/totale Quf
TF(Quf*

Kc)

         

Cu

                 

TV(Cu*K

d*Kcorr)

    

TF+TV

1 0,52 HOC 4,60 HOC 24 5253 2731,56 24163,8 2,46 1,42 0,74 0,1645 0,66 1,40

2 0,38 HOC 3,34 HOC 0 0 0 0 0 1,42 0,54 0,1645 0,48 1,02

3 0,41 HOC 3,68 HOC 51 31452 12895,32 115743 5,23 1,42 0,58 0,1645 0,53 1,11

4 0,72 HOC 6,36 HOC 17 3738 2691,36 23773,7 1,74 1,42 1,02 0,1645 0,92 1,94

5 0,40 HOC 3,57 HOC 0 0 0 0 0 1,42 0,57 0,1645 0,52 1,09

6 0,39 HOC 3,48 HOC 46 20379 7947,81 70918,9 4,72 1,42 0,55 0,1645 0,50 1,05

7 1,16 HOC 10,26 HOC 1 1271 1474,36 13040,5 0,1 1,42 1,65 0,1645 1,48 3,13

8 0,98 HOC 8,63 HOC 1 47 46,06 405,61 0,1 1,42 1,39 0,1645 1,25 2,64

9 1,04 HOC 9,09 HOC 0 0 0 0 0 1,42 1,48 0,1645 1,31 2,79

10 0,99 HOC 8,68 HOC 0 0 0 0 0 1,42 1,41 0,1645 1,25 2,66

11 1,04 HOC 9,09 HOC 160 12431 12928,24 112998 16,41 1,42 1,48 0,1645 1,31 2,79

12 0,55 HOC 4,83 HOC 6 1305 717,75 6303,15 0,62 1,42 0,78 0,1645 0,70 1,48

13 0,98 HOC 8,63 HOC 164 24505 24014,9 211478 16,82 1,42 1,39 0,1645 1,25 2,64

14 1,16 HOC 10,21 HOC 29 2062 2391,92 21053 2,97 1,42 1,65 0,1645 1,47 3,12

15 0,64 HOC 5,64 HOC 6 809 517,76 4562,76 0,62 1,42 0,91 0,1645 0,81 1,72

16 1,37 HOC 12,02 HOC 153 6343 8689,91 76242,9 15,69 1,42 1,95 0,1645 1,74 3,69

17 1,37 HOC 12,02 HOC 40 1873 2566,01 22513,5 4,1 1,42 1,95 0,1645 1,74 3,69

18 0,89 HOC 7,82 HOC 5 433 385,37 3386,06 0,51 1,42 1,26 0,1645 1,13 2,39

19 1,05 HOC 9,22 HOC 32 3263 3426,15 30084,9 3,28 1,42 1,49 0,1645 1,33 2,82

20 0,38 HOC 3,34 HOC 43 40603 15429,14 135614 4,41 1,42 0,54 0,1645 0,48 1,02

21 0,52 HOC 4,60 HOC 36 6097 3170,44 28046,2 3,69 1,42 0,74 0,1645 0,66 1,40

22 3,91 HOC 34,42 HOC 21 4961 19397,51 170758 2,15 1,42 5,55 0,1645 4,97 10,52

23 2,93 HOC 25,76 HOC 2 182 533,26 4688,32 0,21 1,42 4,16 0,1645 3,72 7,88

24 2,94 HOC 25,88 HOC 31 2964 8714,16 76708,3 3,18 1,42 4,17 0,1645 3,74 7,91

25 1,79 HOC 15,76 HOC 55 7581 13569,99 119477 5,64 1,42 2,54 0,1645 2,28 4,82

26 1,79 HOC 15,84 HOC 5 542 970,18 8585,28 0,51 1,42 2,54 0,1645 2,29 4,83

27 5,08 HOC 44,77 HOC 23 1256 6380,48 56231,1 2,36 1,42 7,21 0,1645 6,46 13,67

28 1,90 HOC 16,71 HOC 0 0 0 0 0 1,42 2,70 0,1645 2,41 5,11

29 3,85 HOC 33,93 HOC 23 774 2979,9 26261,8 2,36 1,42 5,47 0,1645 4,90 10,37

30 0,89 HOC 10,38 HOC 1 292 259,88 3030,96 0,1 1,42 1,26 0,1645 1,50 2,76

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014

 
 
 

Dall’elaborazione delle suddette tabelle scaturiscono le seguenti tariffe da applicare per l’anno 

2014. 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  Q.FISSA (IMP. €/MQ.) Q.VARIABILE (€) 

NUCLEI FAMILIARI CON N. 1 COMPONENTI 1,25 56,98 
NUCLEI FAMILIARI CON N. 2 COMPONENTI 1,45 113,96 
NUCLEI FAMILIARI CON N. 3 COMPONENTI 1,57 142,44 
NUCLEI FAMILIARI CON N. 4 COMPONENTI 1,68 185,18 
NUCLEI FAMILIARI CON N. 5 COMPONENTI 1,69 227,91 
NUCLEI FAMILIARI CON N. 6 O PIU’ COMPONENTI  1,63 263,52 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Numero 

categoria 

Attività con omogenea potenzialità  

di produzione dei rifiuti 

QUOTA 

FISSA  

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA AL 

MQ. (€)  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,74 0,66 1,40 

2 Cinematografi e teatri 0,54 0,48 1,02 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,58 0,53 1,11 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,02 0,92 1,94 
5 Stabilimenti balneari 0,57 0,52 1,09 
6 Esposizioni, autosaloni 0,55 0,50 1,05 
7 Alberghi con ristorante 1,65 1,48 3,13 
8 Alberghi senza ristorante 1,39 1,25 2,64 
9 Case di cura e riposo 1,48 1,31 2,79 

10 Ospedale 1,41 1,25 2,66 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,48 1,31 2,79 
12 Banche ed istituti di credito 0,78 0,70 1,48 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 1,39 1,25 2,64 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,65 1,47 3,12 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 0,81 1,72 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,95 1,74 3,69 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 1,95 1,74 3,69 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 1,26 1,13 2,39 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,49 1,33 2,82 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,54 0,48 1,02 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,74 0,66 1,40 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 5,55 4,97 10,52 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,16 3,72 7,88 
24 Bar, caffè, pasticceria 4,17 3,74 7,91 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,54 2,28 4,82 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,54 2,29 4,83 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,21 6,46 13,67 
28 Ipermercati di generi misti 2,70 2,41 5,11 
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,47 4,90 10,37 
30 Discoteche, night club 1,26 1,50 2,76 



ALL.A

PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 inserire i campi in verde RIEPILOGO COSTI

Importo parziale (€) Importo parziale (€) Importo totale (€)

1) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 1.126.271,79

1.1) COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND) COSTI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 1.050.650,93           

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL) 66.417,55                

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) 110.003,22              

Voce economica Importo (€) Importo ivato Voce economica Importo (€) Importo ivato Voce economica Importo (€) Importo ivato Voce economica Importo (€) COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) 874.230,16              

B.6) Materie prime e di consumo 24.972,75          27.470,03   B.6) Materie prime e di consumo 49.816,61      54.798,27      B.6) Materie prime e di consumo -              B.6) Materie prime e di consumo -          ALTRI COSTI (AC) -                           

B.7) Servizi 10.484,45          11.532,90   B.7) Servizi 21.695,74      23.865,31      B.7) Servizi 784.172,00 862.589,20 B.7) Servizi -          

B.8) Godimento beni di terzi -                    -              B.8) Godimento beni di terzi -                 -                 B.8) Godimento beni di terzi -              -              B.8) Godimento beni di terzi -          COSTI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 75.620,86                

B.9) Personale -              B.9) Personale -                 B.9) Personale -              -              B.9) Personale -          COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 75.620,86                

B.11) Variazione rimanenze materie prime -                    -              B.11) Variazione rimanenze materie prime -                 -                 B.11) Variazione rimanenze materie prime -              -              B.11) Variazione rimanenze materie prime -          COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) -                           

B.12) Accantonamento rischi -                    -              B.12) Accantonamento rischi -                 -                 B.12) Accantonamento rischi -              -              B.12) Accantonamento rischi -          

B.13) Altri accantonamenti -                    -              B.13) Altri accantonamenti -                 -                 B.13) Altri accantonamenti -              -              B.13) Altri accantonamenti -          

B.14) Oneri diversi di gestione 306,91               337,60        B.14) Oneri diversi di gestione 470,60           517,66           B.14) Oneri diversi di gestione agevolazioni 2014 13.914,00   13.914,00   B.14) Oneri diversi di gestione -          COSTI COMUNI (CC) 1.005.411,39       

B.14) Oneri diversi di gestione(pattumelle) 23.220,00          28.328,40   B.14) Oneri diversi di gestione  diff2013 17.312,91      17.312,91      

B.14) Oneri diversi di gestione  agevolazioni  2014 16.086,00      16.086,00      

Costi istituzioni scolastiche statali (-) 1.251,37            1.251,37-     Costi istituzioni scolastiche statali (-) 2.576,94        2.576,94-        Costi istituzioni scolastiche statali (-) 2.273,04     2.273,04-     Costi istituzioni scolastiche statali (-) -          COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ (CARC) 88.570,00                

Totale 34.512,74          66.417,55   Totale 69.406,01      110.003,22    Totale 795.812,96 874.230,16 Totale -          COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 886.656,62              

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 30.184,77                

TOTALE COSTI DI GESTIONE CICLO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND=CSL+CRT+CTS+AC) 899.731,71    1.050.650,93 

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 112.642,78          

1.2) COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD) AMMORTAMENTI (AMM) 112.642,78              

ACCANTONAMENTI (ACC) -                           

REMUNERAZIONE CAPITALE- R - -                           

Voce economica Importo (€) Importo ivato Voce economica Importo (€) Importo ivato

B.6) Materie prime e di consumo 57.212,87          62.934,16   B.6) Materie prime e di consumo -                 TOTALE COMPLESSIVO 2.244.325,96       

B.7) Servizi 12.777,52          14.055,27   B.7) Servizi -                 

B.8) Godimento beni di terzi -                    -              B.8) Godimento beni di terzi -                 -                 

B.9) Personale -              B.9) Personale -                 -                 

B.11) Variazione rimanenze materie prime -                    -              B.11) Variazione rimanenze materie prime -                 -                 

B.12) Accantonamento rischi -                    -              B.12) Accantonamento rischi -                 -                 SUDDIVISIONE COSTI FISSI E VARIABILI
B.13) Altri accantonamenti -                    -              B.13) Altri accantonamenti -                 -                 

B.14) Oneri diversi di gestione 498,50               548,35        B.14) Oneri diversi di gestione -                 COSTI FISSI

Costi istituzioni scolastiche statali (-) 1.916,92            1.916,92-     Costi istituzioni scolastiche statali (-) COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL) 66.417,55                

Totale 68.571,97          75.620,86   Totale -                 -                 COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ (CARC) 88.570,00                

A detrarre COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 886.656,62              

Proventi vendita materiali ed energia da rifiuti (-) -                 COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 30.184,77                

Costi imballaggi coperti dal CONAI (-) -                 ALTRI COSTI (AC) -                           

Totale netto -                 -                 COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 112.642,78              

TOTALE COSTI FISSI 1.184.471,72           52,78% %

TOTALE COSTI DI GESTIONE CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD=CRD+CTR) 68.571,97      75.620,86      

2) COSTI COMUNI (CC) COSTI VARIABILI

% incidenza personale diretto (min 50%) 0,00% COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) 110.003,22              

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) 874.230,16              

Descrizione Importo (€) Descrizione Importo (€) importo ivato Descrizione Importo (€) COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 75.620,86                

Costi amministrativi 36.400,00          Costi personale indiretto (calcolati in base alla % sopra) 795.051,47    874.556,62    Costi comuni diversi (quota)(rec.2013) 30.184,77   COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) -                           

Costi della riscossione 52.170,00          Altri costi generali 11.000,00      12.100,00      TOTALE COSTI VARIABILI 1.059.854,23           47,22% %

Costi del contenzioso -                    

Totale 88.570,00          Totale 806.051,47    886.656,62    Totale 30.184,77   

TOTALE COSTI COMUNI (CC=CARC+CGG+CCD) 924.806,24    975.226,62    

3) COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)
Tasso di remunerazione capitale - r -* 0,00%

Descrizione Importo (€) importo ivato Descrizione Importo (€) Descrizione Importo (€)

Immobilizzazioni materiali 102.402,53        112.642,78 Svalutazione crediti -                 Capitale esercizio n-1 (kn-1) -              

Immobiliazzazioni immateriali -                    Altri accantonamenti -                 Investimeni programmati esercizio n  - In- (+) -              

Fattore correttivo investimenti non effettuati (Fn) (-) -              

Totale 102.402,53        112.642,78 Totale -                 Importo (r x (Kn-1+In-Fn)) -              

* andamento medio annuo dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali

TOTALE COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK=AMM+ACC+R) 112.642,78    

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL) COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) ALTRI COSTI (AC)

COSTI RACCOLTA DIFF. PER MATERIALE (CRD) COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

2.1) COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ. (CARC) 2.2) COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 2.3) COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)

3.1) AMMORTAMENTI (AMM) 3.2) ACCANTONAMENTI (ACC) 3.3) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE - R-




