
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 del Reg. OGGETTO: TARI 2016. Approvazione del piano finanziario. Istituzione e 
determinazione delle tariffe.

Data 30/04/2016

L'anno 2016 il giorno 30 del  mese di  APRILE alle ore  09:00 in Cursi e nella sala a piano terra di Palazzo De
Donno – Piazza Pio XII, alla  1ª convocazione, in seduta  Urgente, notificata a ciascun Consigliere con avvisi
scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 26/04/2016

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 26/04/2016

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Si

2 MACRI’ Antonio Si

3 CHILLA Emanuela Si

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Si

5 ZAMINGA Daniele Si

6 LANZILOTTO Giuseppe Si

7 TREGLIA    Luigi Si

8 D'AUTILIA Marco Si

9 DE LUCA Primaldo Si

10 CHILLA Luigi Si

11 DE GIORGI Giovanni Si

12 SANTORO William Marco Si

13 ROMANO Maurizio Si

         

Presenti n. 12 Assenti n. 1

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  Daniele Rocco
LANZILOTTO  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni : Presente Assente 

IACOVAZZI Maria Crescenza [X] []

BARONE Daniele [X] []

SPECCHIA Giovanni Agostino [X] []

FRISULLO Ilaria [X] []
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Il Presidente illustra il punto.

Il Consigliere CHILLA Luigi osserva che con questo atto si realizza un aumento della tassa.

Il Sindaco spiega che questo è un aumento dovuto, e deriva dall'assenza di impianti di compostaggio
nella nostra regione. Ma l'Amministrazione Comunale ha cercato di ridurre al minimo tale aumento.

Il Consigliere SANTORO William Marco critica la Regione Puglia per  il tempo perduto, dato che non ha
eseguito il piano dell'Amministrazione FITTO.

Il Presidente osserva che il piano di FITTO prevedeva l'apertura di una discarica a Corigliano d'Otranto
(LE), dove passa una falda acquifera che alimenta l'Acquedotto pugliese, ed era sicuramente negativo.
Aggiunge che il problema dei rifiuti non è di tipo politico, di destra, centro o sinistra, ma è un problema
generale che riguarda tutti senza partiganeria di partito. Anche i10 anni del governo VENDOLA sono
risultati  inconcludenti riguardo la gestione e la chiusura del ciclo dei rifiuti,  e si  augura quindi che il
Presidente  EMILIANO,  come  assicurato,  dopo  il  commissariamento  possa  intraprendere  uno
stravolgimento di tutto l'impianto legislativo e organizzativo della materia.

Il Sindaco precisa che così come è organizzato adesso il servizio, non ha senso che sia il Comune a
riscuotere la tassa, perchè non ha alcun potere organizzativo sulla gestione.

Il Consigliere SANTORO William Marco osserva che le famiglie non hanno la reale percezione dei loro
consumi e non è possibile quantificare con esattezza i costi individuali.

Il Sindaco conferma e aggiunge che la tassa è legata all'immobile a prescindere dai consumi. Si tratta di
una anomalia italiana.

Si cita la  nota dell'ATO Provincia di  Lecce,  prot.  n.  713 del  28/04/2016,  da inserire nella premessa
dell'atto deliberativo.

Il Presidente dichiara di votare a favore per senso di responsabilità, pur lamentando la mancanza di
potere correttivo che ha il Consiglio Comunale in tale ambito.

Il Consigliere CHILLA Luigi invita a votare contro questo atto, per dare un segnale.

Il Presidente spiega che la demagogia non servirebbe a nulla; occorre prima garantire il servizio. Le
battaglie vanno combattute dall'interno del sistema. Cita l'esempio del Comune di Mesagne che, a causa
di una situazione disastrosa, ha approvato un documento ufficiale per sollecitare la Regione ad adottere
risposte concrete in merito.

Il Consigliere ZAMINGA Daniele si associa  a quanto detto dal Presidente.

Il Consigliere CHILLA dichiara che il gruppo di minoranza è contrario al punto a causa dell'aumento di
tassa previsto e sollecita il Comune ad una maggiore riscossione dell'imposta, che potrebbe portare più
benefici per tutti I cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del Dl n.
201 del 2011;

Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art, 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano
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l'applicazione della TARI;

Premesso che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data odierna,
è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti- TARI, destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014), 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;

Preso atto che è  stato presentato  dal  gestore  Ecotecnica  srl  il  piano finanziario  per  la  gestione del
servizio rifiuti e che ad esso vanno aggiunti i costi di gestione sostenuti direttamente dall'ente, così come
quantificati dal competente Settore Economico-finanziario;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 29.07.2015, il quale all’articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione
delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio
Comunale ovvero dall’autorità competente;

Ricordato  che  gli  enti,  nella  determinazione  delle  tariffe,  hanno  l’obbligo  di  assicurare  l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il  Piano finanziario relativo ai  costi  di  gestione dei  servizio rifiuti,  inviato all’Autorità di  bacino
territoriale per gli  adempimenti di sua competenza, dal quale emergono costi complessivi per l’anno
2016 di  €  608.057,13, al netto dell’addizionale provinciale, così ripartiti:
COSTI FISSI €. 462.282,35.

COSTI VARIABILI €. 145.774,78

Preso atto:
-che il  piano finanziario redatto dal  competente Settore,  con la assistenza della società che fornisce
assistenza informatica all’ente, sulla base dei costi risultanti dal Piano del gestore Ecotecnica srl e dei
costi aggiuntivi sostenuti dall'ente, comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento
dei rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell'entrata;
-che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:

•i  costi  sostenuti  dall'amministrazione  per  €  6.000,00  compreso  Iva  per  la  gestione
tecnico-informatica del tributo cui si sommano € 4.500,86 per quota di partecipazione
annuale all'ATO/ARO;
•i  costi  indiretti  sostenuti  dal  Comune  per  lo  svolgimento  della  propria  attività
amministrativa pari a €. 10.000,00;
•i costi complessivi come da Piano finanziario della ditta gestore del servizio Ecotecnica
srl;

-Dato atto:

 che tenuto conto della  distribuzione della produzione dei  rifiuti  per le utenze,  si  è  attribuito
l’85,60% alle utenze domestiche e il 14,40% alle utenze non domestiche;

 che  le  tariffe  sono  determinate  sulla  base  del  Piano  Finanziario  e  delle  banche  dati  dei
contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio per l'anno 20196 in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

 che  anche  per  il  2016  si  è  prodotto  il  massimo  sforzo  nel  contenimento  dei  costi  che  non
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superano  di  molto  quelli  previsti  per  l’anno  2015  e  garantiscono,  contemporaneamente,  un
contenimento   della  tariffa  a  carico  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  nei  limiti
consentiti dalla legge;

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: "Il Comune stabilisce
il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente all'anno 2016,
a parziale modifica dell’art. 36 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

-prima rata entro il 31 Marzo 2016 ( acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015);

-seconda entro il 31 Maggio 2016; (acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015))

-terza rata entro il 31 Luglio 2016; (acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015))

-quarta rata entro il 30 Settembre 2016; ( 50% del saldo per tariffa 2016)

-quinta rata entro il 31 Ottobre 2016; ( 50% del saldo per tariffa 2016).

Dato atto, quindi, che per il 2016 le rate di Settembre e Ottobre 2016 sono relative al saldo complessivo
di quanto restante a carico di ogni utente sulla base della tariffe definitivamente approvate e deliberate
per l’anno 2016 e che è consentito il versamento a saldo anche in unica soluzione entro il 30 Settembre
2016;
Ritenuto di dover applicare per il 2016 questa ulteriore facoltà al fine di non pesare notevolmente sulle
già scarse disponibilità dei cittadini con il duplice intento di allontanare dalla fine dell’anno l’incombenza
dei carichi fiscali locali oltre che allineare definitivamente i flussi di cassa in entrata con la correlativa
spesa del servizio in questione;
Ritenuto opportuno,  a  seguito di  simulazioni  effettuate dal  servizio finanziario,  finalizzate a  ripartire
equamente il  carico tributario tra i  contribuenti,  nel  rispetto dei  coefficienti  stabiliti  per legge e del
principio comunitario "chi più inquina più paga", fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle
riportate nell' allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente riportato nell'allegato piano tariffario
del presente provvedimento, nell'ottica della gradualità applicativa;
Visti:
•l'art. l'art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;
•il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
•il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2016, relativamente
alle entrate e alle spese;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, come
integrato dal D.L. n. 174/2012;

Acquisito  infine  il  parere  dell’Organo  di  revisione  economico-finanziaria  dell'Ente,  secondo  quanto
previsto dall'art.  239 del  D.Lgs. n.  267/2000, come integrato dal  D.L.  n. 174/2012 (Prot.  n.  5070 del
25/06/2014);

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L.448/2001, il
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
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effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
“ 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali  di  finanza  pubblica,  per  l’anno  2016  è  sospesa  l’efficacia  delle  leggi  regionali  e  delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.  La sospensione di cui al
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246
e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Richiamati:

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
254  in  data  31/10/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2016  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in
data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione;

Con n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 4 (quattro) contrari (CHILLA Luigi, DE GIORGI Giovanni , SANTORO 
William Marco e ROMANO Maurizio), resi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di  istituire  quali  tariffe  del  Tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  applicabili  per  l'anno
2016  alle  singole  categorie  di  utenza  domestica  e  non  domestica  il  Piano  tariffa  dettagliato
all'interno  del  Piano  di  cui  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

-  Utenze domestiche : 85,60%;
-  Utenze non domestiche : 14,40 %;

2)Di approvare per l'anno 2016 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato Piano
Finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

3)di dare atto che dal Piano finanziario e relative tariffe risulta che:
- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016, fatti salvi scostamenti da
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rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999, risulta pari a
circa euro 638.460,13;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell'utenza, ai sensi di quanto disposto dalla 
legge;

4) Di  dare  atto  che  le  tariffe  approvate  con  la  presente  deliberazione  entrano  in  vigore  dal  1
gennaio 2016;

5) Di stabilire solo limitatamente all'anno 2016,  a parziale modifica dell’art.  36 comma 1, le rate di
versamento della TARI nel seguente modo:

-prima rata entro il 31 Marzo 2016 ( acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015);

-seconda entro il 31 Maggio 2016; (acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015))

-terza rata entro il 31 Luglio 2016; (acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015))

-quarta rata entro il 30 Settembre 2016; ( 50% del saldo per tariffa 2016)

-quinta rata entro il 31 Ottobre 2016; ( 50% del saldo per tariffa 2016).

6)Di  dare  atto,  quindi,  che  per  il  2016  le  rate  di  Settembre  e  Ottobre  2016  sono  relative  al  saldo
complessivo di quanto restante a carico di ogni utente sulla base della tariffe definitivamente approvate
e deliberate per l’anno 2016 e che è consentito il versamento a saldo anche in unica soluzione entro il 30
Settembre 2016;

7)di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota
massima del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce;

8)di dare atto,  altresì  che il  comune predispone e invia ai  contribuenti  il  modello di  pagamento del
tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;

9)di trasmettere il presente atto all’ATO Lecce per gli adempimenti di sua competenza;

10)di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa,  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui  all'articolo  52,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";

11)Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Cursi, ai sensi di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 4 (quattro) contrari (CHILLA Luigi, DE GIORGI Giovanni , SANTORO
William Marco e ROMANO Maurizio), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile per
ragioni d'urgenza ai fini della riscossione della relativa entrata tributaria e di tutte le fasi propedeutiche
necessarie ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Rocco

LANZILOTTO 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data

odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 05/05/2016 

L’addetto alla pubblicazione

F.to ___________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi, _______________

Il responsabile del Servizio
Dott. Benvenuto BISCONTI
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PREMESSA 

 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l’imposta 

unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti 

urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione alla ditta 

Ecotecnica srl. 

 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 

programmazione gestionale dell’impresa.  

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Cursi   comprende: 

 

‐ Raccolta e trasporto fino ad impianti di recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei 

rifiuti speciali assimilati agli urbani ed attività di igiene urbana connesse; 

‐ Attuazione di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero; 

‐ Pulizia mediante spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche in 

genere e delle aree private soggette ad uso pubblico; 

‐ Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

 

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine 

di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali. 

 

Esso è pertanto svolto nel modo di seguito descritto in funzione dei flussi di rifiuti da selezionare. 

 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono una serie di trattamenti 

atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da 

ottenere il minor impatto  ambientale, in armonia con quanto indicato nella vigente normativa sui 

rifiuti. 

 

La parte residuale dei rifiuti non altrimenti recuperabili, viene avviata in discarica. 

 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare 

le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato sia con il 

sistema manuale sia con sistemi meccanizzati. 

 

 

 

 

 



 

STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2016 

 

Dai dati raccolti nei primi mesi dell’anno, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 

corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2015 che, quindi, sono stati presi come riferimento per 

l’applicazione del metodo normalizzato ed il calcolo della tariffa. 

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 358.145,00 Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 942.335,00 Kg. 

Totale RSU 1.300.480,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  27,54 % 

Prod. Pro capite   26,02  Kg. al Mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINA NZIARIO 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

I costi relativi al servizio per il 2016 sono descritti ed esplicitati nella documentazione prodotta dal 

gestore del servizio.Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal 

D.P.R. 158/99: 

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di Gestione  €             153.757,25  

CC‐ Costi comuni  €             404.905,70  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €               49.394,18  

Totale costi  €             608.057,13  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU  €                 9.791,23  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             131.868,80  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               21.805,62  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo ‐€               17.690,87  

Totale  €             145.774,78  

  

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 6.516,88  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               20.500,86  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione  €             282.263,91  

CCD ‐ Costi Comuni Diversi  €             102.140,93  

AC ‐ Altri Costi  €                 1.465,59  

Totale parziale  €             412.888,17  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €               49.394,18  

Totale   €             462.282,35  

 

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. 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: 



• 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. 

• 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. 

 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Utenze Costi fissi Costi var. 

Ud 
 €     395.713,69   €        124.783,21  

Att Prod 
 €       66.568,66   €         20.991,57  

 

TARIFFE TARI ANNO 2016 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

‐  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 opportunamente corretti in modo da privilegiare i  

nuclei familiari più numerosi e le attività maggiormente colpite dall’applicazione della tariffa; 

‐ La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno adattati alla 

realtà di Cursi   in modo da limitare eventuali scompensi all’interno della tariffa delle varie attività 

produttive. 

 
UTENZE DOMESTICHE 2016 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,75 1,38 1 40,71 

2 0,88 1,62 1,8 73,28 

3 1 1,84 2,23 90,79 

4 1,08 1,99 2,88 117,25 

5 1,11 2,04 2,9 118,07 

6 o più 1,1 2,02 3,4 138,42 

 



 
UTENZE NON DOMESTICHE 2016 

 

Categoria di attività  Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 1,52 4,55 0,49 2,01 

Campeggi, distributori carburanti 0,74 2,17 6,5 0,7 2,87 

Stabilimenti balneari 0,66 1,93 5,8 0,62 2,55 

Esposizioni, autosaloni 0,34 1 2,97 0,32 1,32 

Alberghi con ristorante 1,01 2,96 10,33 1,11 4,07 

 Alberghi senza ristorante 0,85 2,49 8,7 0,93 3,42 

Case di cura e riposo 0,89 2,61 10,54 1,13 3,74 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,94 2,75 9,26 0,99 3,74 

Banche ed istituti di credito 0,63 1,85 5,51 0,59 2,44 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 1,03 3,02 9,22 0,99 4,01 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 2,99 8,98 0,96 3,95 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,06 3,11 9,34 1 4,11 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 2,67 12,75 1,37 4,04 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,86 2,52 7,53 0,81 3,33 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,81 2,37 8,34 0,9 3,27 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 16,23 48,74 5,23 21,46 

Bar, caffè, pasticceria 4,38 12,83 38,5 4,13 16,96 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,56 4,57 5 0,54 5,11 

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,42 12,95 18,8 2,02 14,97 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,65 4,83 3 0,32 5,15 

Discoteche, night club 1,02 2,99 8,95 0,96 3,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2015 

mq comp 2016 netto Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

50 1 109,71 108,13 115,20 113,54 1,66 1,58 1,46% 

105 1 185,61 179,63 194,89 188,61 6,28 5,98 3,33% 

150 1 247,71 238,13 260,10 250,04 10,06 9,58 4,02% 

263 1 403,65 385,03 423,83 404,28 19,55 18,62 4,84% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

80 2 202,88 199,23 213,02 209,19 3,83 3,65 1,83% 

100 2 235,28 229,63 247,04 241,11 5,93 5,65 2,46% 

150 2 316,28 305,63 332,09 320,91 11,18 10,65 3,49% 

204 2 403,76 387,71 423,95 407,1 16,85 16,05 4,14% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

80 3 237,99 234,57 249,89 246,3 3,59 3,42 1,46% 

100 3 274,79 269,17 288,53 282,63 5,90 5,62 2,09% 

150 3 366,79 355,67 385,13 373,45 11,68 11,12 3,13% 

324 3 686,95 656,69 721,30 689,52 31,78 30,26 4,61% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff-netto %  

80 4 276,45 273,8 290,27 287,49 2,78 2,65 0,97% 

100 4 316,25 311,2 332,06 326,76 5,30 5,05 1,62% 

150 4 415,75 404,7 436,54 424,94 11,60 11,05 2,73% 

269 4 652,56 627,23 685,19 658,59 26,60 25,33 4,04% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

80 5 281,27 278,66 295,33 292,59 2,74 2,61 0,94% 

100 5 322,07 317,06 338,17 332,91 5,26 5,01 1,58% 

150 5 424,07 413,06 445,27 433,71 11,56 11,01 2,67% 

231 5 589,31 568,58 618,78 597,01 21,77 20,73 3,65% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

80 6 300,02 298,63 315,02 313,56 1,46 1,39 0,47% 

110 6 360,62 355,63 378,65 373,41 5,24 4,99 1,40% 

167 6 475,76 463,93 499,55 487,13 12,42 11,83 2,55% 

 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E CONFRONTO 2015 

categoria 
mq 2016 netto 

2015 

netto 

Lordo 

2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 30 60,3 59,4 63,32 62,37 0,95 0,9 1,52% 

Campeggi, distributori carburanti 169 485,03 476,58 509,28 500,41 8,87 8,45 1,77% 

Stabilimenti balneari 
100 255 nd 267,75 nd - - - 

Esposizioni, autosaloni 
100 132 d 138,60 nd - - - 

Alberghi con ristorante 21 85,47 84,42 89,74 88,64 1,10 1,05 1,24% 

 Alberghi senza ristorante 30 102,6 101,4 107,73 106,47 1,26 1,2 1,18% 

Case di cura e riposo 830 3104,2 3071 3259,41 3224,55 34,86 33,2 1,08% 

Uffici, agenzie, studi professionali 209 781,66 773,3 820,74 811,97 8,77 8,36 1,08% 

Banche ed istituti di credito 135 329,4 322,65 345,87 338,78 7,09 6,75 2,09% 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 384 1539,84 1512,96 1616,83 1588,61 28,22 26,88 1,78% 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 23 90,85 89,47 95,39 93,94 1,45 1,38 1,55% 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 60 246,6 243 258,93 255,15 3,78 3,6 1,48% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
98 395,92 393,96 415,72 413,66 2,06 1,96 0,50% 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 1220 4062,6 4001,6 4265,73 4201,68 64,05 61 1,52% 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 25 81,75 80,75 85,84 84,79 1,05 1 1,24% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 50 1073 1056 1126,65 1108,8 17,85 17 1,61% 

Bar, caffè, pasticceria 
20 339,2 333,8 356,16 350,49 5,67 5,4 1,62% 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 24 122,64 118,8 128,77 124,74 4,03 3,84 3,23% 

Plurilicenze alimentari e/o miste 100 1497 nd 1571,85 nd - - - 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 80 412 397,6 432,60 417,48 15,12 14,4 3,62% 

Discoteche, night club 100 395 nd 414,75 nd - - - 

 


	Assente

