
COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 22 del 28/05/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  E  FINANAZIARIO  (P.E.F.) 
PER IL 2015 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015.

L'anno duemilaquindici, addì  ventotto del mese di maggio  alle ore 11:00, nella Sala del Consiglio, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza 
Il Presidente del Consiglio Angelo Micele  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A

1 SCATIGNA TOMMASO X
2 ANTONELLI CLAUDIO X
3 CONVERTINI GIUSI X
4 SANTORO MARTINO X
5 PALMISANO ANGELO X
6 DE GIUSEPPE MICHELE X
7 MICELE ANGELO X
8 LA GHEZZA ANTONIO X
9 GRASSI ANTONIO X
10 VALENTINI ANGELO X
11 LEO SALVATORE X
12 SPECIALE VITANTONIO X
13 DE MICHELE VITTORIO X
14 SMALTINO VITTORINO X
15 CASAVOLA FELICE X
16 AMATI UBALDO X
17 CISTERNINO FRANCESCA PAOLA X

PRESENTI:  16                    ASSENTI: :1

Partecipa Il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare  
l'argomento di cui in oggetto. 
Sono presenti gli assessori: 
Sono  presenti  gli  scrutatori: LA  GHEZZA  ANTONIO,  GRASSI  ANTONIO,  VALENTINI 
ANGELO



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANAZIARIO (P.E.F.) PER IL 2015 E 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015.

Il Presidente cede la parola al Consigliere La Ghezza Antonio che relaziona sull'argomento 
così come riportato nella discussione allegata.
Durante la trattazione di questo argomento entra in aula il Consigliere Casavola F. ed esce il 
Consigliere De Michele V..
Si procede alla votazione, in forma palese e per alzata di mano, e si ottiene da parte dei n.16 
Consiglieri presenti e votanti, n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Amati U., Casavola F., 
Cisternino F. P., Smaltino V.).
Con  separata  votazione,  si  procede  alla  dichiarazione  di  immediata  esecutività  del 
provvedimento e si ottiene il medesimo risultato.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  Legge  27 dicembre  2013,  n.  147,  Legge di  Stabilità  per  l’anno  2014,  che  ha 
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili;

EVIDENZIATO  che la I.U.C. è composta anche dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO  che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 
(TARI) ai commi dal 641 e successivi;

VISTA  la  deliberazione  CC n.  20  del  14  giugno  2014 di  approvazione  del  regolamento 
disciplinante la TARI;

VISTA  la  deliberazione  CC  n.  33  del  3ottobre  2014  di  integrazione  e  modifica  del 
regolamento disciplinante la TARI approvato con la deliberazione di CC n. 20 del 14 giugno 
2014;

VERIFICATO  che  il  comma  652  così  come  integrato  con  la  lett.  “e-bis”  della  Legge 
n.68/2014, consente al Comune, in alternativa alla puntuale applicazione della tariffa “nel  
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE  
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti”,  di 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti in attesa di una “puntuale misurazione dei rifiuti conferiti da ogni utenza”;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, anche per il 2015, “le tariffe  
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il  
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo,  
per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività  quantitativa  e  qualitativa  di  rifiuti”,  oltre  alla 
componente degli numero degli occupanti le utenze domestiche;

VERIFICATO  che  per  applicare  il  comma  652  è  comunque  necessario  possedere  dati 
oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

VISTO  il  piano  economico  e  finanziario  dei  costi  del  servizio  di  raccolta,  trasporto  e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2015, che allegato alla presente ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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 (costi smaltimento dei rifiuti in discarica);



VERIFICATO  che  i  costi  che  devono  trovare  copertura  con  le  entrate  derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario 
(P.E.F.),  così  come  redatto  dall'Uffcio  responsabile  del  servizio  di  raccolta  e  di 
smaltimentodei rifiuti;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta 
da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione;

RAMMENTATO che ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013, integrato dalla 
Legge n. 68/2014, la tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e all’attività’ svolta;

RIMARCATO  che per  le  attività  non contemplate  dal  D.P.R.  n.  158/99,  possono essere 
adottati  appositi  coefficienti,  acquisiti  da  soggetti  che  gestiscono  il  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO  che la delibera che approva le tariffe  del tributo sui rifiuti  (TARI), dovrà 
essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le 
modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

CONSIDERATO  opportuno stabilire le scadenze per il  pagamento della 1^ rata TARI al 
31/07/2015 o comunque entro i trenta giorni successivi e lavorativi dalla data di ricezione 
degli  avvisi  di  pagamento,  e della  2^ rata al  31/10/2014, e che sarà consentito di versare 
l'intero importo della tassa alla scadenza della prima rata;

EVIDENZIATO  che  la  predetta  trasmissione  delle  delibere  dovrà  avvenire  mediante 
inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui 
rifiuti  (TARI),  che  si  intende  applicare  per  il  2015,  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia;

RITENUTO  di  sottoporre al  Consiglio  Comunale  l’approvazione  del  Piano Economico e 
Finanziario (PEF) e relative tariffe 2015, nelle more di una definitiva organizzazione delle 
apposite “Autorità Regionali”,  legittimate ad approvare i PEF dei vari Enti,  in ossequio a 
quanto disposto dal co. 683 della Legge 147/2013;

VISTI il verbale n. 3  del 22 MAGGIO 2015 del corrente anno, con i quali la  Commissione 
Cosiliare BILANCIO Ha preso atto degli argomenti;

VISTO il parere tecnico positivo del Responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale e il  
parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario entrambi espressi ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, formulato in 
data 26 maggio 2015 con verbale n. 11, e protocollato al n. 7868 del 27 maggio 2015, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.L. 174/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



VISTO  il D.P.R. 158/1999, le linee guida del MEF e il  D.Lgs. n.118/2011 all. 4.2 (fondo 
svalutazione crediti);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'esito delle votazioni sopra riportato;

D E L I B E R A

Considerando tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

1) di  APPROVARE  il  Piano Finanziario dei costi  della  raccolta,  trasporto e smaltimento 
rifiuti  solidi  urbani  anno  2015  allegato  alla  presente  sì  da  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

2) di APPROVARE le tariffe della TARI da applicare per l’anno 2015, come riportato negli 
allegati al presente atto;

3)  di  STABILIRE le  scadenze  per  il  pagamento  della  1^  rata  TARI  al  31/07/2015  o 
comunque entro i trenta giorni successivi e lavorativi dalla data di ricezione degli avvisi di 
pagamento,  e della  2^ rata  al  31/10/2015,  dando al  contribuente  la possibilità  di   versare 
l'intero importo della tassa con la prima rata.

4) di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme 
vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

5)  di  DICHIARARE  il  presente  provvedimento,  in  base  all'esito  della  votazione  sopra 
riportato, immediatamente eseguibile e ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.. 

 Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Angelo Micele

Il Segretario Generale
  Giacomo Vito Epifani



APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO  E 

TARIFFARIO DELLA TARI 

(TASSA RIFIUTI)

PER L’ANNO

2015



Premessa 
In questa relazione sono state descritte le procedure e le metodologie di calcolo utilizzate ai 
fini della simulazione del Piano Tariffario. In particolare, sono stati esplicitati i presupposti e le 
scelte che hanno portato all'individuazione dei dati tecnici per il calcolo della TARI. 

Presupposti generali: 
Ø In ossequio di quanto disposto dal co.683 della L.147/2013 relativamente all'approvazione 
del presente P.E.F., e in deroga a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 
267/2000, il Consiglio Comunale è legittimato ad applicarlo e renderlo esecutivo.

Ø Il gettito totale della TARI è pari al totale dei costi indicati nel Piano Finanziario predisposto 
dall' Ufficio Tributi e Igiene Urbana del Comune. 

Ø  L'Amministrazione  Comunale,  seguendo  il  dettato  del  comma  652,  dell'art.1  della 
L.147/2013, nelle more dell'applicazione delle tariffe di cui al D.P.R. 158/1999, che si potrà 
applicare solo avendo a disposizione sistemi di misurazione puntuale della quantità e qualità 
dei  rifiuti  prodotti  e conferiti  al  Pubblico Servizio da ogni  singlo cittadino, ed a  seguito  di 
definitiva istituzione del sistema di Servizio“Porta a Porta“, ha dato indicazioni in merito alla 
ripartizione percentuale, al fine della copertura del costo totale riportato nel Piano Finanziario, 
tra le UD e le UnD, nel modo seguente:

a) ripartendo il  costo totale tra  U.D. e U.N.D.  in  percentuale,  tenendo conto dell'effettivo 
conferimento al Pubblico Servizio;

b) quantificando i costi tra fissi e variabili;

c) quantificando le superfici per categorie;

d) quantificando la produzione di rifiuti pro-capite e per famiglia.

La relazione riporta sinteticamente: 

1. Il numero degli abitanti del Comune di Locorotondo; 

2. Il Piano Finanziario;

3. Il Gettito del Tributo Comunale sui Rifiuti per l'anno 2015; 

4. Il numero di UD e UnD presenti nel Comune di Locorotondo; 

5. Il numero delle U.D. non residenziali pertinenziali presenti nel Comune di Locorotondo; 

6. Il criterio di suddivisione dell'intera tariffa in parte fissa e variabile; 

7. Il criterio di suddivisione della parte fissa tra UD e UnD; 

8. Il criterio di suddivisione della parte variabile tra UD e UnD; 

9. Specifiche sulla scelta degli indici di produzione dei rifiuti (Ka, Kb, Kc, Kd). 

1. - Classificazione utenze domestiche e non-domestiche 

1.1. - Abitanti: 
Il  numero degli  abitanti  del  Comune di  Locorotondo è di  14.265, aggiornato alla data del 
31/12/2014 e ripartiti in 5606 famiglie. 

 1.2. - Classificazione: 



Ø La simulazione è stata effettuata assumendo come validi i  dati  relativi  al numero delle 
utenze Domestiche e applicando due criteri di determinazione dei calcoli: uno riferito ai metri 
quadrati conosciuti attraverso le dichiarazioni esistenti nel data-base del Comune alla data del 
31/12/2014 e l'altro in base al numero dei componenti i vari nuclei familiari. 
Complessivamente nel Data-base del Comune risultano: 

UTENZE NUMERO UTENZE METRI QUADRI 

U.D. 8.280 UTENZE ABITATIVE
2.667 UTENZE PERTINENZIALI

632.731 PER LE ABITAZIONI
114.000 PER LE PERTINENZE

U.N.D. 1.133 UTENZE 168900

Totali 12.080 915.631 

Ø Per le utenze domestiche condotte od occupate da soggetti non residenti in questo Comune 
o comunque considerati  immobili  tenuti  a  disposizione,  è  stato considerato un  numero di 
occupanti, così come previsto dal regolamento TARI, pari ad un(1) occupante per ogni 30 metri 
quadrati di superficie calpestabile detenuta e suscettibile di produrre rifiuti. (Art.16 comma 1).

2. - Individuazione dei costi in parte fissa (PF) e parte variabile (PV) della Tariffa
 

Ø La ripartizione dei costi del Piano Finanziario in Parte Fissa  e Parte Variabile, ai fini della 
tariffa, è stata effettuata secondo quanto previsto nel DPR 158/99 in conseguenza dell'analisi 
dei singoli costi.

Ø I costi si intendono al netto del tributo provinciale (4%).

2.1 - Costi da attribuire alla parte fissa (TF) e alla parte variabile (TV) della 
Tariffa 
Sono attribuiti alla Parte Fissa, i seguenti costi riportati nel Piano Finanziario:
- CARC: costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso; 
- CGG: Costi Generali di Gestione;
- CCD: Costi Comuni Diversi;
- AC: Altri costi;
- CSL: Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche; 
- CK:  Costi  di  uso del  capitale  e  Ammortamento.  A  tale  proposito  si  specifica che  nella 
circostanza   non  sono  previsti  costi,  in  quanto  sia  l'ammortamento  die  mezzi  che  delle 
attrezzature, che di ulteriori eventuali spese per uso di capitali, sono stati già ammortizzati nei 
9(nove) anni di validità del Contratto originario della Gestione dell'Appalto. Attualmente si è in 
regime di Ordinanza, ed è pendente un ricorso presentato dinanzi al TAR Puglia  da parte del 
gestore Monteco srl, avverso le Ordinanze contingibili ed urgenti emesse per lo svolgimento del 
Servizio. A tale riguardo si  evidenzia che fra  i  costi  del  servizio è stata prevista in modo 
cautelativo la cifra  pari  ad € 60.000,00 per far fronte ad un eventuale riconoscimento di 
maggiori costi rivenienti  dalla sentenza  del TAR Puglia attesa per fine anno corrente; 
Sono attribuiti alla Parte Variabile, i seguenti costi riportati nel Piano Finanziario: 
- CRT: costi di raccolta e trasporto R.s.u.; 
- CTS: costi di trattamento e smaltimento R.s.u.; 
- CRD: costi di raccolta differenziata per materiale; 
- CTR: costi di trattamento e riciclo; 
- CONAI: contributi Co.na.i.  che andrebbero destinati  a far diminuire i  costi  complessivi di 
servizio,  non  sono,  allo  stato,  riscossi  dal  Comune,  ma  dal   Gestore.  A  tale  proposito 
informiamo che, nella costituzione dell'Ente avverso il ricorso della Monteco, questa anomalia 
viene posta in evidenza e ne viene, di conseguenza, richiesto il  riversamento a favore del 
Comune.

2.2 - Ripartizione dei costi comprensivi di IVA al 10%, del Piano Finanziario. in costi  
fissi e costi variabili per il conseguente calcolo della Tariffa, tenendo conto di quanto 



dettato dal Dpr 158/99, e di quanto successivamente previsto dal comma 652, della  
Legge 147/2013 integrato dalla Legge 68/2014 e precisamente dalla lett. „e-bis“ 

PIANO FINANZIARIO 2015
CG CSL SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADA COSTO TOTALE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

Costi per servizi  circa il 90% del canone di € 822627,48 737770,55 737770,55 0
Oneri diversi di gest. Biostabilizzazione 295200 295200 0
TOTALE 1032970,55 1032970,55 0

CRT RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO
Costi per servizi circa il 10% del canone € 822627,48 84856,93 0 84856,93
TOTALE 84856,93 0 84856,93

CRD RACCOLTA E  TRASPORTO FRAZIONI DIFFERENZIATE
Ecocentri, campagne informative, isole ecologiche ecc. 71004,16 0 71004,16
Premialità utenti raccolta dif ferenziata 25000 0 25000
TOTALE 96004,16 0 96004,16

CTR TRATTAMENTO E RECUPERO RACCOLTE DIFFERENZ.
Smaltimento rif iuti da asumazioni ed estumulazioni 500 0 500
Disinfezione, derattiz. e spese diverse a tutela dell'ambiente 5000 0 5000
Spese smaltimento carcasse animali stradali 1000 0 1000
Spese smaltimento rif iuti speciali canile 660 0 660
Costi smaltimento pneumatici 2000 0 2000
Prog/dir. Lavori, posa in opera impianto rec. Acque met. C.C.R. 23620 0 23620
TOTALE 32780 0 32780

CTS TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Oneri diversi di gest. Biostabilizzazione 504800 0 504800
Ecotassa e Sistri 30000 0 30000
TOTALE 534800 0 534800

AC ALTRI COSTI EVENTUALI
Spese per liti, arbitraggi e ricorsi Monteco c/ordinanza 20000 20000 0
acquisto materiale vario per raccolta dif ferenziata 1000 1000 0
Bonif ica aree interessate da conferimenti abusivi di rif iuti spec. 10000 10000 0
Spese smaltimento rif iuti e amianto abbandonato 10000 10000 0
Accant. Revisionecanone anni arretrati revisione Monteco 60000 60000 0
TOTALE 101000 101000 0

CC CARC ACCERTAMENTO   E RISCOSSIONE 
spese acquisto buste/ carta/colla ecc.  Per invio ruolo 2015 3000 3000 0
Spese per nuovi accertamenti tarsu/tares/tari 2011/12/13/14 25285,68 25285,68 0
spese postali invio bollettazione tari 2015 4000 4000 0
Incarico SOGET settembre-dicembre + risc. Coattiva TARSU 0 0 0
Spese per acquisto stampati buste, bollett. C/c ecc 8000 8000 0
Spese per F/24 (acq. Stampati + spese Ag. Entrate) 0 0 0
Rimborsi tributi non dovuti 10000 10000 0
TOTALE 50285,68 50285,68 0

CDC COSTI D'USO DEL CAPITALE
Ammortamenti  0 0 0
TOTALE 0 0 0

CCD COSTI COMUNI DIVERSI
Quota ARO BA/6 10000 10000 0
Quota ATO 5222,68 5222,68 0
Guardie ambientali 8000 8000 0
Quota 2% "fondo insoluti"  D.Lgs. N.118/2011 (A ll.4.2 – FCDE) 40978 40978 0
contributo Eco – Festa 4500 4500 0
TOTALE 68700,68 68700,68 0

CCD COSTI COMUNI DIVERSI
TOTALE 0 0 0

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE
Costi personale Comunale 98000 98000 0

IVA 0 % anche se il Com une la vers a su canone di  € 822627,48 0 0 0

TOTALE GENERALE  2099398 1350956,91 748441,09



2.3 - Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra UD e UnD

Il  Comune  di  Locorotondo,  in  sede  di  elaborazione  del  Piano  Tariffario,  a  base  per  la 
determinazione delle aliquote da applicare alle varie categorie di occupazioni a copertura totale 
dei costi, ha dato indicazione all’Ufficio di applicare i commi 652 e 667, della Legge 147/2013, i 
quali dispongono che l'insieme dei costi del Piano Finanziario deve essere suddiviso secondo 
criteri razionali assicurando, comunque, una equa ripartizione fra le Utenze Domestiche e Non. 

Ciò sarà ancora possibile per il 2015, nelle more di una prevista revisione da parte del Governo 
del Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, che dovrebbe determinare l'applicazione di una 
puntuale tariffa in virtù delle effettive quantità e delle qualità dei rifiuti conferiti  al  pubblico 
servizio  da cui la conseguente applicazione della Tariffa, in ossequio della L.68/2014, art. 1, 
comma 1, lett. "e-bis".

Tenuto conto che il servizio R.S.U. in questo Comune è ancora organizzato con il metodo di 
sola  raccolta  stradale  per  mezzo  di  cassonetti,  per  cui  attualmente  risulta  impossibile 
individuare e ripartire precisamente i vari costi sostenuti per il servizio unico, gli sono ripartiti 
così come segue: 

 - Ripartizione costi: la suddivisione dei costi fra fissi e variabili per le UD e UnD, in assenza 
di strumenti di quantificazione puntuale della produzione di rifiuti da parte delle singole utenze, 
è  stata  effettuata  seguendo  le  indicazioni  base  dei  criteri  stabiliti  dal  D.P.R.  158/99  e 
applicando  quanto  previsto  dai  commi  652   e  667  della  L.147/2013  e  non  da  ultimo 
l'integrazione allo stesso co. 652, prevista dalla lett. "e-bis" della L.n. 68/2014, tutte dettanti 
Linee Guida Sperimentali per il calcolo, non puntuale, della produzione e conferimento annuo di 
rifiuti di utenze domestiche in relazione anche ai componenti del nucleo famigliare.

La quantificazione della produzione dei rifiuti per le U.D. è riportata nella seguente tabella:
 
Produzione media dei rifiuti in funzione dei componenti il nucleo famigliare: 

Componenti 
nucleo familiare

Numero delle 
famiglie del 
Comune di 
Locorotondo 

Produzione media 
per il nucleo 
famigliare 
(Kg/giorno)

Produzione media 
totale per nucleo 
famigliare(Kg/anno)

Produzione totale 
rifiuti Kg./anno

1 1528 1,15 420,70 642829,6
2 1412 1,99 727,80 1027653,6
3 1197 2,63 960,20 1149359,4
4 1092 2,78 1015,00 1108380
5 287 3,00 1096,80 314810,3
6 o più 90 3,83 1396,20 125658
TOTALI 5606 5616,7 4368480

Considerando i risultati ottenuti attraverso questi indici di produzione estesi alla popolazione 
residente sul territorio comunale e tapportate alla quantità totale di rifiuti conferita da questo 
Comune nell'arco di un'intero anno, risulta che i rifiuti conferiti dalle sole UD sono pari al 60% 
circa del peso complessivamente trattato nel 2014. 
Di conseguenza i rifiuti conferiti dalle UnD per lo stesso periodo è pari al 40% della quantità 
totale. 

2.4 - Tabella riassuntiva della suddivisione in Parte Fissa e Parte Variabile del Piano 



Finanziario
La tabella seguente riassume gli importi dei costi evidenziati nella parte fissa (PF) e nella parte 
variabile (PV), da coprire, a carico alle diverse categorie di utenze: 

PF (UD) € 752.363,28

PV (UD) € 501.575,52

PF (UnD) € 585.171,44

PV (UnD) € 250.787,76

TOTALE COSTI € 2.089.898,00

A tali importi va aggiunto  il 4% per il tributo provinciale che risulta per l'Ente solo una partita 
di giro. 

3. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2015 
Il totale dei costi pari ad Euro  2.058.420,00 relativo all’anno 2015 verrà finanziato come di 
seguito specificato:

 PIANO TARIFFARIO € 
 TARI 2015

– Ruolo ordinario e 
suppletivo

– TARI SCUOLE

- TARI  giornaliera

2.086.338,00
 3.560,00

  
 9.000,00

Contributo per Eco-Festa da 
privati

€ 500,00

TOTALE PIANO FINANZIARO € 2.099.398,00

In questo modo si garantisce la copertura dei  costi totali rivenienti dal presente 
Piano  Finanziario,  pur  mantenendo  pressocché  invariate  le  aliquote  in  vigore  lo 
scorso anno.
In virtù di quanto disposto nella deliberazione di C.C. n.____, approvata al punto 
precedente, con la quale si sostituisce il comma 2, dell'art. 16 del Regolamento TARI 
vigente, già approvato con la Deliberazione di C.C. n. 20 del 14 giugno 2014,  si deve 
tenere conto che, a differenza dello scorso anno, sulle pertinenze non graverà la 
quota  variabile  in  quanto sarà applicata solo la  quota della  parte  fissa  €  x  mq., 
equiparata alla aliquota della sola parte fissa cosi come stabilita per l'abitazione. 
Per gli immobili tenuti a dispozione da cittadini residenti anagraficamente in questo 
Comune,  la  parte  variabile  sarà  calcolata  considerando  solo  un  occupante,  a 
prescindere dal numero effettivo di soggetti presenti nel nucleo familiare risultante 
in anagrafe, in ossequio a quanto disposto dal C.C. con propria deliberazione n. 33 
del 03 ottobre 2014 .
Inoltre  vengono  rideterminate,  tutte  al  ribasso  rispetto  alle  aliquote  2014,  le 
seguenti  categorie:  Locali  adibiti  esclusivamente  ad  esposizione  di  attività 
commerciali, superfici destinate ad attività ginniche e case di cura.
3.1 - Fonti normative relative ai coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa
UTENZE DOMESTICHE (UD): 
Parte Fissa: 
Ka (coefficiente di adattamento per superficie occupata DPR 158/99); la tariffa per l’utenza 
varia al variare della superficie. 
Parte Variabile: 
Kb (coefficiente proporzionale di  produttività dei rifiuti  per numero di componenti il  nucleo 



famigliare): Linee Guida Sperimentale; la tariffa è indipendente dalla superficie ma si  base 
sulla potenziale produzione di rifiuto per nucleo familiare. 
Le formule per il calcolo sono evidenziate nel prospetto qui di seguito riportato. 

PIANO TARIFFARIO UTENZE  DOMESTICHE

COSTI € 2.089.898,00 QUOTA % U.D. 60 € 1.253.938,80 40 € 835.959,20

DI CUI: Q.V. % 40 € 501.575,52
Q.F. % 60 € 752.363,28

Q.F. (Ka) MQ. ABITAZIONI  E PERTINENZE MQ. COSTO AL MQ. Q.F.

746731 € 1,05 € 752.363,28

Q.V. (Kb) TOTALE % SUL TOTALE
1 1528 420,70 642829,60 14,72
2 1412 727,80 1027653,60 23,52
3 1197 960,20 1149359,40 26,31
4 1092 1015,00 1108380,00 25,37
5 287 1096,90 314810,30 7,21

6 o PIU' 90 1396,20 125658,00 2,88
TOT. FAMIGLIE 100,00

4368480 60% SUL TOTALE

7280880

INCIDENZA  SULLA  Q.V. DI € 501.575,52
Q.V. PER FAM. Q.V. PER COMP.

1 COMP. € 73.807,73 € 48,30
2 COMP. € 117.992,05 € 83,56
3 COMP. € 131.965,93 € 110,25
4 COMP. € 127.260,80 € 116,54
5 COMP. € 36.145,56 € 125,94

6 o PIU' COMP. € 14.427,67 € 160,31

Calcolo Tassa U.D.= Ka * Mq. + Kb

RIDUZIONI PER LE U.D.: ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE 10%

20%
ABITAZIONI VUOTE E PRIVE DI OGNI UTENZA 30%

30%

30%

50%

PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA
UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

PUNTEGGIO RIDUZIONE PUNTEGGIO RIDUZIONE
DA 150 PUNTI 5,00% DA 1000 PUNTI 5,00%
DA 300 PUNTI 10,00% DA 2000 PUNTI 10,00%
DA 400 PUNTI 15,00% DA 4000 PUNTI 15,00%
DA 500 PUNTI 20,00% DA 6000 PUNTI 20,00%
DA 750 PUNTI 25,00% DA 10000 PUNTI 25,00%
DA 1000 PUNTI 30,00%

QUOTA % 
U.N.D.

COMPONENTI PER 
FAMIGLIA

NR. FAMIGLIE 
(Abit.14265)

PRODUZIONE     
 RIFIUTI 
KG./ANNO PER 
FAM.

TOTALE  RIFIUTI PRODOTTI 
DALLE FAMIGLIE KG/ANNO
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI 
DAL COMUNE

ABIT. TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E 
DISCONTINUO, NON SUPERIORE A 183 GIORNI NELL'ANNO SOLARE

ABIT. OCCUPATE DA SOGGETTI CHE RISIEDANO O ABBIANO LA DIMORA ALL'ESTERO (AIRE) O 
RICOVERATI IN CASE DI CURA E/O RIPOSO, PER PIU' DI SEI MESI ALL'ANNO
ABIT. DI RESIDENZA OCCUPATE DA NUCLEO FAM. COMPOSTO DA ANZIANI 
SESSANTACINQUENNI CHE HANNO, COME UNICA FONTE DI REDDITO, LA PENSIONE MINIMA 
INPS E RISULTANO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI
ABIT. DI RESIDENZA OCCUPATE DA NUCLEI FAM. CON PRESENZA DI SOGGETTI PORTATORI 
D'HANDICAP, RICONOSCIUTI TALI AI SENSI DELLA L.5/2/92 N.104 ART.3 COM.3,A CONDIZIONE 
CHE TALE SOGGETTO SIA DI FATTO RESIDENTE E DOMICILIATO NELLO STESSO IMMOBILE

N.B.: TUTTE LE RIDUZIONI PREVISTE PER LE U.D. SI APPLICANO SIA SULLA PARTE  FISSA CHE  SU QUELLA VARIABILE  E  NON 
SONO CUMULABILI AD ECCEZIONE DI QUELLA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 



Esempi: 

Abitazione di 100 Mq. + Pertinenza di 20 Mq.
NR. 
OCCUPANTI

TARSU 2013 TARI 2014 TARI 2015

1 Occupante € 1,72 * 100 = € 172,00
€ 1,72 * 20   = €  34,40
TOTALE € 206,40

Abit. € 105,00 + € 49,66 = €154,66
Pert. € 12,00   + € 49,66 = € 61,66
                   TOTALE € 216,32

Abit. € 105,00 + € 48,30 = €153,30
Pert. € 21,00   + € 0,00 = € 21,00
                   TOTALE € 174,30

2 Occupanti € 1,72 * 100 = € 172,00
€ 1,72 * 20   = €  34,40
TOTALE € 206,40

Abit. € 105,00 + € 82,30 = €187,30
Pert. € 12,00   + € 49,66 = € 61,66
                   TOTALE € 248,96

Abit. € 105,00 + € 83,56 = €188,56
Pert. € 21,00   + € 0,00 = € 21,00
                   TOTALE € 209,56

3 Occupanti € 1,72 * 100 = € 172,00
€ 1,72 * 20   = €  34,40
TOTALE € 206,40

Abit. € 105,00 + € 104,91= €209,91
Pert. € 12,00   + € 49,66 = € 61,66
                   TOTALE € 271,57

Abit. € 105,00 + € 110,25= €215,25
Pert. € 21,00   + € 0,00 = € 21,00
                   TOTALE € 236,25

4 Occupanti € 1,72 * 100 = € 172,00
€ 1,72 * 20   = €  34,40
TOTALE € 206,40

Abit. € 105,00 + € 114,64= €219,64
Pert. € 12,00   + € 49,66 = € 61,66
                   TOTALE € 281,30

Abit. € 105,00 + € 116,54= €221,54
Pert. € 21,00   + € 0,00 = € 21,00
                   TOTALE € 242,54

Abitazione di 80 Mq. + 2 Pertinenza di 20 Mq. CIASCUNA

NR. 
OCCUPANTI

VECCHIO SISTEMA TARI 2014 TARI 2015

1 Occupante € 1,72 * 80 = € 137,60
€ 1,72 * 20   = € 34,40
€ 1,72 * 20   = € 34,40
TOTALE € 206,40

Abit. € 84,00 + € 49,66 = €133,66
Pert. € 12,00 + € 49,66 = € 61,66
Pert. € 12,00 + € 49,66 = € 61,66   
                   TOTALE € 256,98

Abit. € 84,00 + € 48,30 = €132,30
Pert. € 21,00 + € 0,00 = € 21,00
Pert. € 21,00 + € 0,00 = € 21,00   
                   TOTALE € 174,30

2 Occupanti € 1,72 * 80 = € 137,60
€ 1,72 * 20   = € 34,40
€ 1,72 * 20   = € 34,40
TOTALE € 206,40

Abit. € 84,00 + € 82,30 = €166,30
Pert. € 12,00 + € 49,66 = € 61,66
Pert. € 12,00 + € 49,66 = € 61,66   
                   TOTALE € 289,62

Abit. € 84,00 + € 83,56 = €164,06
Pert. € 21,00 + € 0,00 = € 21,00
Pert. € 21,00 + € 0,00 = € 21,00   
                   TOTALE € 209,56

3 Occupanti € 1,72 * 80 = € 137,60
€ 1,72 * 20   = € 34,40
€ 1,72 * 20   = € 34,40
TOTALE € 206,40

Abit. € 84,00 + € 104,91 = €188,91
Pert. € 12,00 + € 49,66 = € 61,66
Pert. € 12,00 + € 49,66 = € 61,66   
                   TOTALE € 312,23

Abit. € 84,00 + € 110,25= €194,25
Pert. € 21,00 + € 0,00 = € 21,00
Pert. € 21,00 + € 0,00 = € 21,00   
                   TOTALE € 236,25

4 Occupanti € 1,72 * 80 = € 137,60
€ 1,72 * 20   = € 34,40
€ 1,72 * 20   = € 34,40
TOTALE € 206,40

Abit. € 84,00 + € 114,64 = €198,64
Pert. € 12,00 + € 49,66 = € 61,66
Pert. € 12,00 + € 49,66 = € 61,66   
                   TOTALE € 321,96

Abit. € 84,00 + € 116,54 = €200,54
Pert. € 21,00 + € 0,00 = € 21,00
Pert. € 21,00 + € 0,00 = € 21,00   
                   TOTALE € 242,54

4. - Utenze Non Domestiche 
La Tariffa delle Utenze Non Domestiche, applicata sia sulla Parte Fissa che  sulla Parte Variabile 
della tariffa stessa, è espressa in €/mq, calcolata come prodotto tra la superficie a ruolo e la 
tariffa unitaria determinata attraverso gli indici Kc e Kd e previsti nel D.P.R. 158/99 (Cu - 
Quapf). 
Si riporta, di seguito, la tabella di dettaglio suddivisa nella 30 categorie di utenza non-
domestica nel rispetto della normativa vigente: 

UTENZE NON DOMESTICHE (UnD): 
1 Parte Fissa: 
Kc: DPR 158/99;
Parte Variabile: 
Kd (coefficiente di produzione dei rifiuti): DPR 158/99 



PIANO TARIFFARIO UTENZE DOMESTICHE
La tassa per le Utenze Domestiche viene calcolata moltiplicanco i mq. per la Quota Fissa pari € 1,05, e 
aggiungendo la Quota Variabile in base al numero dei componenti il nucleo familiare.
Per le U.D. ad uso pertinenziale, così come considerate dalla Deliberazione di Consiglio Comunale, si applica la 
tariffa per mq. Pari ad € 1,05. La Q.V. uguale a 0 (zero).

PIANO TARIFFARIO UTENZE NON DOMESTICHE
CALCOLO TARIFFA 2015

A B L M N O P Q

N.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MQ. TARIFFA 2014

ALIQUOTE

N*G% N*H% I/A +/- 50% TARI 2015

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2971 € 3,30 € 0,84 € 1,95 € 2,79 1,39 4,18 € 3,30
2 Cinematografi e teatri 0 € 4,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 € 4,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 22826 € 2,50 € 0,57 € 1,32 € 1,88 0,94 2,83 € 2,50
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1868 € 5,74 € 1,15 € 2,67 € 3,82 1,91 5,73 € 4,90
5 Aree esterne attrezzate 2000 € 0,30 € 0,00 € 0,00 € 0,30 0,00 0,00 € 0,30
6 Esposizioni, autosaloni 6612 € 3,90 € 0,79 € 1,84 € 2,63 1,32 3,95 € 3,00
7 Alberghi con ristorante 380 € 7,00 € 1,66 € 3,87 € 5,53 2,77 8,30 € 7,00
8 Alberghi senza ristorante 2069 € 3,90 € 1,22 € 2,84 € 4,06 2,03 6,10 € 3,90
9 Case di cura e riposo 4281 € 8,00 € 2,64 € 6,16 € 8,80 4,40 13,20 € 5,30
7 Ospedale 2065 € 8,00 € 2,17 € 5,07 € 7,25 3,62 10,87 € 8,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 19489 € 6,00 € 1,23 € 2,86 € 4,09 2,04 6,13 € 6,00
12 Banche ed istituti di credito 2711 € 6,00 € 1,21 € 2,83 € 4,04 2,02 6,06 € 6,00

13 24660 € 6,00 € 1,72 € 4,02 € 5,75 2,87 8,62 € 6,00
14 Edicola, tabaccaio, farmacie, plurilicenze 1326 € 10,00 € 2,46 € 5,73 € 8,19 4,10 12,29 € 10,00

15 0 € 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 € 8,00
16 Banchi di mercato beni durevoli 0 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 € 1,00
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2248 € 7,00 € 1,80 € 4,19 € 5,99 3,00 8,99 € 7,00
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11722 € 5,00 € 1,08 € 2,51 € 3,58 1,79 5,38 € 5,00
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4885 € 5,00 € 1,37 € 3,20 € 4,57 2,29 6,86 € 5,00
20 Attività industriali con capannoni di produzione 15542 € 3,00 € 0,80 € 1,86 € 2,66 1,33 3,99 € 3,00
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 24690 € 4,00 € 0,98 € 2,28 € 3,25 1,63 4,88 € 4,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie 3460 € 16,00 € 8,30 € 19,38 € 27,68 13,84 41,52 € 16,00
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 € 16,00
24 Bar, caffè, pasticceria 1674 € 16,00 € 4,92 € 11,48 € 16,41 8,20 24,61 € 16,00

25 10112 € 10,00 € 2,77 € 6,45 € 9,22 4,61 13,83 € 10,00
26 Plurilicenze alimentari e/o miste, 140 € 10,00 € 3,60 € 8,40 € 12,00 6,00 18,00 € 10,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1169 € 16,00 € 9,27 € 21,64 € 30,91 15,45 46,36 € 16,00
28 Ipermercati di generi misti 0 € 13,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 € 13,70
29 Banchi di mercato coperto genere alimentari 0 € 9,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 € 9,60
30 Discoteche, sale da ballo, night club 0 € 8,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 € 8,70

TOTALI 168900

COSTI TOTALI € 2.089.898,00

COSTI TOTALI U.N.D. 40% € 835.959,20

Quota var. al 
Mq.

Quota fissa al 
Mq.

Costo al Mq. 
per cat. 
Speriment.

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

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

Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
e simili
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