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t6 QUARATO Antonio Consigliere x

4f.49 comma | î.V. n.261/2000

Per coÍfenna del parere favorevole in

ordine alla regolaîia contabile
espresso in data 2 I /04/20 | 6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Luigi Rocco CANITAttO



Premesso che la legge di stabilità 2014 (aft. l, commi 639-731, legge 27 dicernbre 2013, n. 147),

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

D I'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

F la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo I della legge n. 14712013, come modificati

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della

tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per I'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. l1 in data 2l/0512014, il quale demanda al Consiglio Comunale I'approvazione

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio

Comunale;

fucordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno I'obbligo di assicurare I'integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi

complessivi per I'anno 2016 di e 9ú.704,39 (tale importo include il costo praticato dal nuovo soggetto

gestore dalla data del subentro) così ripafiti;
COSTI FISSI €. 522.703,32

COSTI VARUBILI € 439,00],07

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 1210812O15, con la quale sono state

approvate le tariffe della TARI per I'esercizio 2015;

visto I'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.

preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante I'obbligo di garantire

I'integrale copertura dei costi del servizio;

fuchiamato I'articolo l, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha pforogato al 2016 e 2017 la

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della

TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

o la iariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relatiù ammortamenti, e da una quota rappofata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

fomito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la coperhlra integrale dei costi

di investimento e di eserciziofla tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 201ó, determinate sulla base dei

coefficienti di pròduzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente prowedimento sotto le

lettere A) e B) quale parte integrante e sostanzialei



Visto inoltre che il Regolamento TARI, demanda al Consiglio Comunale, in sede di detenninazione
delle relative tariffe, la decisione in merito alle eventuali agevolazioni:

Preso atto che le agevolazioni contenute nel Regolamento, ai sensi dell'articolo l, comma 660, della
legge n. 14712013, sono poste a carico delle tariffe Tari;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016,le agevolazioni approvate per I'anno 2015 il cui costo di €.
10.000,00 viene posto a carico delle tariffe TARI ed incluso, pertanto, nel piano finanziario;

Ritenuto di prowedere in merito;

Richiamati:
r l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. ,148, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.
l, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 3ó0 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

r I'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la datafissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di prevísione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successiyamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno ffitto dal l' gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le alíquote si intendono prorogate di
anno in anno"l

o I'articolo 174 del d.Lgs. n.26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per I'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:
r il DM del Ministero dell'intemo in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

254 in data 31110/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

r il DM del Ministero dell'intemo in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55
in data 0710312016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per I'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine I'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenîari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti localí devono essere inyiate al
Minisîero dell'economia e delle Jìnanze, Dipdrtimento 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 prevísione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
período è sanzionato, previa dffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsíasí titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Minístero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primí due periodi del presente
comma. II Mínistero dell'economia e delle fnanze pubblica, sul proprio sito informatico,
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta
Uficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997.



Viste:
o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 apr]'le 2012, con la

quale è stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso
il portale www.portalefederalismofiscale.sov.it ;

o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in dafa 28 febbraio 2014, con la
quale non state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telernatica
mediante il Portale del federalismo fscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 1 18/201 1 ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle enhate tributarie comunali;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 5 contrari (Panarelli Emanuele, Ditaranto Rocco Luigi, Zaccaro Michele,
Buonsanti Pietro e Franco Cosimo), resi per alzata di mano;

DELIBERA

l) di approvare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo I, comma 683, della legge n. 14712013 e del
relativo Regolamento comunale, la Relazione di accompagnrimento al Piano Finanziario e le tariffe della
TARI relative alle uterze domestiche e non domestiche che si allegano al presente prorvedimento sotto
le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
2) di confermare, ai sensi del Regolamento TARI, le agevolazioni approvate per I'anno 2015;
3) di quantificare in €. 971.704,39 il gettito complessivo della lassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata I'integrale copertura dei costi del servizio;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale. sov.it entro 30 giomi dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giomi dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 201l, n. 201 1 (L. n.21412011);

lnfine il Consiglio Comunale, stante I'urgenza di prowedere, con separata votazione espressa nei
seguenti termini: n.9 voti favorevoli e n.5 contrari (Panarelli Emanuele, Ditaranto Rocco Luigi,
Zaccaro Michele, Buonsanti Pietro e Franco Cosimo), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Les. n. 26712000.



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale

A. RELAZIONE DIACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO

1. Premessa generale

L'appalto è disciplinato dal capitolato speciale d'appalto del servizio di igiene uroana,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Nel progettare i servizi di raccolta RSU e servizi connessi, si è tenuto conto di vari
parametri, e soprattutto di queste importanti considerazioni:

La crescente importanza, presso I'opinione pubblica, del ,,fattore ambiente" che
viene sempre identificato con il servizio di nettezza urbana. Tale servizio richiede, oa
un lato una sempre maggior specializzazione nel settore da parte di chi lo esegue, e
dall'altro una coinvolgente campagna di sensibilizzazione di tutta la cittadinanzà;
ll Piano Provinciale di organizzazione per la Gestione dei Rifiuti redatto in base alla
specifica pianificazione regionale;
ll sistema di raccolta è il frutto di uno studio approfondito e particolareggiato della
realtà locale del comune di Montescaglioso, e prevede un sistema di raccolta "porta
a porta" per:

} secco non riciclabile:
> caÉa e caÉone;
F plastica;
F organico;
i vetro/alluminio;
! oli esausti.

L'obiettivo della raccolta differenziata è quello di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi
urbani residui da smaltire mediante apposito trattamento o conferimento in discarica. Dati i

continui aumenti dei costi di smaltimento applicati dai gestori di discariche, aumenti
dell'Ecotassa ecc, per le amministrazioni Comunali la gèstione di tale servizio incide
fortemente sul bilancio annuale. E' bene quindi DIFFER ENZLARE, perché maggrormenre
differenziamo, minori sono icosti di gestione e smaltimento, minore è il danno àmbientale
che produciamo.



2. Premessa al Piano Economico Finanziario

ll Piano Finanziario comprende una parte descrittiva che illustra le caratteristiche
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, e che giustifica quindi i

costi che in esso sono rappresentati, e da una parte più propriamente "economrca-
finanziaria" consistente nella individuazione e classificazione dei costi del servizio e nella
suddivisione dei costi tra fissi e variabili, costi che vengono poi riportati in un apposito
prospetto Economico-Finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano stesso e cne,
nella metodologia di calcolo prevista dal D.P.R. 158/1999, costituisce l'indispensabile base
di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.

ll Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.p.R. n. 15gi1g9g,
ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo Tributo sui Rifiuti (TARI);
quest'ultimo, infatti, e composto in realtà da due parti: una tassa che deve
obbligatoriamente coprire I 1o0o/o dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbanr, e una
magglorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione,
una parte dei costi dei cosiddetti servizi invisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica
illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive
o lavora sul territorio del comune e usufruisce quindi dei relativi servizi.

ll Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e
come previsto dall'art. 14, comma 1 del D.L. 20112011, che ha istituito il tributo in esame
con decorrenza dal 0110112013, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, analogamente, peraltro, a quanto era gii previsto per la Tariffa di
lgiene Ambientale.

ll Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e li
divide fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.p.R. n.1SB/1gg9. La
TARI, infatti, ha una struttura cosiddetta "binomia", che ripafisce in maniera differente i

costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili,
dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti, per cui, in sostanza, l'importo addebitato al
singofo contribuente è dato dalla somma di due componenti: a) una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; b) una parte variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei cosii di gestione.

ll punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua icosti da inserire nel PEF, correlandoli alla loro
natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori
aficolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente tabella:

Crltl op.rrtlvi rl galttoD. (C:G)

Cost dr gcstioac RSU udrffereuzraú (CGIND):
- cosú spaT'.nreffo e lavaggro srrade e piazze

pubbliche (CSL)
- cosri di laccolta e tfirsporto Rsu (cRr)
- cosú di tratl3llenro e cnnltimcrìro RSU (CTS)
- àItn costi (AC)

Cosh di gcstioÍe re.colra differenzrata (CGD):
- costi di raccolle diffdcnziarr per lrat rialc (CRD)
- costr di traîreùFÈto e riciclo l( IR)

C:ostt coEtrri {CC)

- costi rollniùisnatiri (CARC)
- costi eea€dali di gestione

(cGc)
- costr coùuar dir_ersr (CC'D)

Cord d'uso (.pit.L {CI()

- amlrortaoestl (A_ùro.)
- àccrntodimeqî1 (Acc )
- rernuocfàzrone dcl capitale

urvcslrto (R)



Come detto, individuati e classificati icosti rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera
una successiva ripartizione in due grandi categorie:
a) cosfi fissl o relativi alle componenti essenziali del servizio;
b) cosfi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra
categoria, secondo quanto dettagliato nella seguente Tabella:

Cosfi nssi

1 cosh dr spazzamento e di lavagEo delle strade ed
aree pubbliche (CSL)

2- costr per attivltà di accefamento. rjscossione e
contenzioso (CARC)

3. costi generali di gesùone (CGG). tra cru alnerìo la
mefa dèl cosfo del perso:[le:
costi diversi (CCD)
altn cost! (AC)
costt d'uso del capitale (CK)

( os.l vàrlnbili

. costr di raccolta e traspoto relaùu ai rifiutr
uditrererziaú (CRT)

. cosli di trattamento e $ultime[to der rifiutr
indifferenziati (CTS)

e costi dr raccolta differenziata per rDateriaìè (CRD)
o cosîi dr trattanFnto e ncrclo, al netto de1le entrate

dal rEcupero dr materiali ed energra dai rifiuti (CTR)
5.

ó.

I, all. 1, D.P.R. 158/1999, ta
(quindi nel caso in esame,

E' opportuno rimarcare che, come specifica il punto
determinazione delle tariffe relative all'ann o n-esimo
relativamente al 2UA awiene computando:
'icosti operativi di gestione (cG) e i costi comuni (cc) delt'anno precedente (n-1),
aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di
inflazione (lP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività:
. i costi d'uso del capitale (CKn) dell'anno in corso.

Con il regolamento per la gestione del tributo, vengono individuati uno o più criteri per la
successiva suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non
domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del consiglio comunale, di
effettuare la definitiva ripartizione di che trattasi per lo specifico anno d'imposta, di fissare i

coefficienti Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) di cui
alle tabelle 2,3 e 4 del D.P.R. 158i1999, e così di determinare le tariffe per le singole
categorie di utenze, fissando nel contempo la quota "fissa" e la quota "variabile', dìlla
tariffa stessa per ciascuna categoria di utenza.

ll Piano Finanziario riferito all'anno 2015 è stato redafto dalla ditta per le parti di
competenza relative ai costi operativi di gestione (cG), ai costi comune (cc) ed ai costi
d'uso del capitale (cK), nonchè dal comune di Montescaglioso per le restanti parti di
competenza, in modo da giungere alla redazione finale di un pEF "consolidato,'
comprensivo di tutti icosti previsti dal menzionato D.p.R. 1Sg/1999.

Per gli ulteriori dettagli relativi al metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e
determinare la tariffa di riferimento si rinvia al relativo Regolamento.



3. Modello gestionale del servizio di igiene ambientale

La scelta progettuale adottata per il comune di Montescaglioso è stata quella di
effettuare, su tutto il territorio comunale, iservizi di igiene ambientale mediante raccolta
"porta a porta" dei rifiuti attraverso la consegna, ad ogni singola utenza domestica, di
sacchetti di diversa colorazione necessaria per effettuare in modo selettivo le singole
raccolte.

Di seguito si descrivono iprincipali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di
MOntescaglioso, allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che
sono presenti nel Piano Economico Finanziario.
La ditta fornisce, così come stabilito dal capitolato speciale d'appalto, iseguenti servizi:

' servizio di pulizia del suolo pubblico, spazzamento stradale, deratfizzaztone e
disinfestazione. Servizio di raccolta rifiuti e pulizia presso i mercati

' Servizio di "Raccolta differenziata porta a porta" articolato con differenti modalità
organizzative in funzione della tipologia di materiale da raccogliere e della tipologia
di Utenza da servire. E effettuata quindi la raccolta differenziata di:. Carta e Cartone (utenze domestiche e commerciali):. Vetro (utenze domestiche e commerciali):. Plastica e Alluminio (utenze domestiche e commerciali);. Frazione umida/Organico (utenze domestiche e commerciali);. Frazione secca (utenze domestiche e commerciali);. Rifiuti urbani pericolosi (presso I'Ecoisola Comunale):

' Rifiuti ingombranti (domiciliare su prenotazione o presso I'Ecoisola comunale);. RAEE (domiciliare su prenotazione o presso l,Ecoisola Comunale):. Servizio di raccolta indifferenziata (porta a porta e stradale);. Allestimento e gestione dell'Ecoisola Comunale;
' campagna di sensibilizzazione mediante incontri con la popolazione e te

scolaresche al fine di informare e sensibilizzare le utenze;
' Distribuzione di materiale per la raccolta di tipo informativo e illustrativo a tufte le

utenze presenti sul territorio.

Di seguito si indicano le modalità generali con cui viene svolto il servizio.
Per un ulteriore approfondimento e dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali inerenti
alle modalità di svolgimento del servizio presentati dalla ditta in fase di eipletamento di
gara.

1) PUL|Z|A DEL SUOLO PUBBLTCO

Rientrano nella pulizia del suolo pubblico, le seguenti attività:
' spazzamento delle sedi stradali, pedonali, parcheggi, aree pubbliche o comunque

soggette ad uso pubblico rientranti nei limiti dell,ambito urbano;. pulizia superficiale delle caditoie;. svuotamento cestini gettacarta;. rimozione rifiuti abbandonati sul suolo da ignoti.

Le attività sopra citate vengono effettuate con modalità manuale con frequenza
giornaliera per lo spazzamento delle strade e lo svuotamento dei cestini gettacarta.
Rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo da ignoti con frequenza di ívolte a settrmana
impegnando gli operatori della raccolta,,porta a porta".

2) RACCOLTA RtFtUTt E pultztA PRESSO I MERCATI



- La raccolta dei rifiuti e pulizia presso i mercati awiene con frequenza settimanale,
nell'ambito del mercato rionale individuato dalla stazione appaltante.

3)RACCOLTA DEt RtFtUTt EFFETTUATA DALLA DITTA
ll servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati per le utenze domestiche è stato
organizzato con le seguenti modalità:

RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

Utenze domestiche :

Le utenze domestiche ricevono isacchetti bianchi per la raccolta della frazione organica e
li conferiscono negli appositi contenitori MARRONI all'esterno/prossimità della propria
abitazione nei giorni e negli orari prestabiliti.
ll materiale così prodotto, viene quindi ritirato dagli operatori che prowederanno comunque
a pulire eventuali residui o sversamenti sul luogo.

> FÌequenza ritiro : 3/7 (Martedì, GiovedÌ e Sabato)

> Mezzi: n"05 autocarri con vasca o minicostipatore a carico posteriore da 4/6 mc , n. 01

Piaggio PoÉer da 1.512 mc, n. 1 Minicompattatore da 6/8 mc
> n"06 Operatori per un tempo complessivo di 6 ore / turno a seconda della frazione raccolta e

della volumetria.

Utenze non domestiche:
Le utenze ricevono in comodato d'uso gratuito i carrellati di colore Marrone con capacità
pari a 240 lt. da posizionare, tre volte a settimana (martedi, giovedì e sabato ), all'esierno/
prossimità della loro aftività per la raccolta.
Frequenze e ritiro sono le stesse delle utenze domestiche e con lo stesso impiego di mezzi
e attrezzature.

RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA E CARTONE

Utenze domestiche :

Le utenze ricevono i sacchetti di colore AZZURRO e li conferiscono negli appositi
contenitori blu all'esterno/prossimità della propria abitazione nei giorni e negli orari
prestabiliti.

> Frequenza di ritiîoi 117 (Lunedi)

I Mezzi: n"05 autocarri con vasca o minicostipatore a carico posteriore da 4/6 mc , n. 01

Piaggio Porter da 1.512 mc, n" 1 Minicompattatore da 6/g mc
) n'06 Operatori per un tempo complessivo di 6 ore / turno a seconda della frazione raccolta e

della volumetria.

Utenze non domestache:
Le utenze ricevono in comodato d'uso gratuito icarrellati di colore bianco/blu con capacità
paîi a 240 I da posizionare, una volta a settimana ( mercoledì ), all'esterno/ prossimità
della loro attività per la raccolta.
Per queste utenze sono previsti, inoltre, due turni settimanali (martedì e venerdi) per la
raccolta degli "imballaggi di carta e cartone", da conferire esternamente alla propria attività
pressati e impilati l'uno nell'altro, senza contenere nessuna 'trazione estranea, previo il
mancato ritiro.



E' inoltre possibile il conferimento diretto presso I'EcorsoLA CoMUNALE, tutti i giorni durante
l'apertura.

> Frequenza di ritiro: - carta - 117 (mercoledi) ;- imballaggi in caÉa e cartone -2fl ( martedì e

venerdi)

I Mezzi: n' 03 autocarri con vasca da 4/6 mc e n. 0l piaggio poÉer

> n'05 Operatori per un tempo complessivo di 1 ore / turno

RACCOLTA PORTA A PORTA PLASTICA E ALLUMINIO

Utenze domestiche
Le utenze ricevono i sacchetti necessari per la raccolta della frazione di colore GIALLO e li
conferiscono negli appositi contenitori blu all'esterno/prossimità della propria abitazione nei
giorni e negli orari prestabiliti.

> Frequenza di ritiro: l/7 (Mercoledi)

> Mezzii n"05 autocarri con vasca o minicostipatore a carico posteriore da 4/6 mc , n. 01

Piaggio Porter d a l.SlZ mc, n. 1 Minicompattatore da 6/8 mc
> n"06 Operatori per un tempo complessivo di 6 ore, turno a seconda della frazione raccolta e

della volumetria.

Utenze non domestiche
Le utenze ricevono in comodato d'uso gratuito i carrellati di colore giallo con capacità pari a
240 I da posizionare, una volta a settimana, all'esterno/ prossimità della loro attività per la
raccolta.
E' inoltre possibile il conferimento diretto presso I'EcotsolA CoMUNALE, tutti i giorni durante
I'apertura.

) Frequenza di ritiro: i/Z (Venerdì)

I Mezzi: n'03 autocarri con vasca da 4/6 mc e n" 01 piaggio porter

> n'05 Operatori per un tempo complessivo di 1tZ ore / turno

RACCOLTA PORTA A PORTA VETRO

Utenze domestiche
Le utenze conferiscono la frazione "Vetro" (senza sacchetti) negli appositi contenitori blu,
forniti gratuitamente, in comodato d'uso.

> Frequenza di ritiro: jl7 ( Venerdi)
I Mezzi: n"05 autocarri con vasca o minicostipatore a carico posteriore da 4/6 mc , n" 01

Piaggio Porter da 1.SlZ mc, n" 1 Minicompattatore da 6/g mc
> n"06 Operatori per un tempo complessivo di 6 ore / turno a seconda della frazione raccolta e

della volumetria.

Utenze non domestiche
Per la raccolta del solo vetro, le utenze ricevono in comodato d'uso gratuito icanellati di
colore VER_DE con capacità pari a 240 l. da posizionare, due volta a ,éttim"na ( martedì e
venerdi ), all'esterno/ prossimità della loro attività per la raccotta.
E' inoltre possibile il conferimento diretto presso l'Ècorsorn Cor'luNALE, tutti i giorni durante
l'aoertura.



t Frequenza di ritiro : 2r7 ( Martedi e Venerdi)

Y Mezzi: n'03 autocarri con vasca da 4/6 mc e n.01 Piaggio poÉer

> n'06 Operatori per un tempo complessivo di I ore / turno

RACCOLTA PORTA A PORTA DEL SECCO NON RICICLABILE

Utenze domestiche
La raccolta di tale frazione awiene con cadenza settimanale attraverso il deposito in
sacchetti generici all'esterno/prossimità della propria abitazione nei giorni e negli orari
orestabiliti.

! Frequenza di ritiro : 1/7 (Martedi)

> Mezzi: n'05 autocarri con vasca o minicostipatore a carico posteriore da 4/6 mc , n. 01

Piaggio Porter da 1.512 mc, n. I Minicompattatore da 6/8 mc

> n"06 Operatora per un tempo complessivo di 6 ore / turno a seconda della frazione raccolta e

della volumetria.

Utenze non domestiche
Le utenze ricevono in comodato d'uso gratuito icarrellati di colore grigio con capacità pari
a 240 L da posizionare, una volta a settimana (Martedi), all'esterno/ prossimità della ioro
attività per la raccolta.

Riepilogando :



f l costo complessivo annuale di ammortamento delle afÍezzatve e leasing è pari a €
58.192,86

Ritiro inqombranti e RAEE

E' attivo il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio chiamando
800.58.97.32. Al momento della prenotazione l'utente deve dichiarare il
beni da asportare (per un massimo di 3 pezzi). ll ritiro avviene in
del numero civico dell'utenza. L'utente ha I'obbligo di posizionare

il numero verde
numero e il tipo di

area pubblica nei pressi

Ritiro a domicilio

Conferilnento presso

I'Ecoisola comunale

Telefonare da telefono fisso al

ll ritiro awerrà in
civico dell'

- 81180.

pressi del numeao

esseîe conferiti
all'Ecoisola comunale negli

ll servizio comprende oltre alla raccolta di tufte le suddette frazioni merceologiche anche iltrasporto presso gli impianti autortzzati al trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

4, Gestione Piattaforma Ecologica o Ecocentro
L'Amministrazione Comunale di Montescaglioso in sinergia con il gestore del servizio, con
la finalità primaria di incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili
contenuti nei rifiuti urbani e contestualmente ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da
smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata, promuove la raccolta differenziata
dei rifiuti provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive (per materiali assimilabili
ai rifiuti solidi urbani) tramite I'apertura dell'Ecocentro situato a' Montescatlioso per il
deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto e del recupero, tàtamenro e
smaltimento finale ad impianti autorizzati.
L'ecocentro osserverà iseguenti orari di apertura, durante iquali la custodia e il servizio
sono garantiti dal personale della ditta :

Dal Lunedi al Sabato dalle ore 16.00 alle ore 1g.00
ATTREZZATURA ECOISOLA:
n. 1 BOX ACCETTAZTONE
n. 6 PRESS CONTATNER
n. 5 CASSONISCARRABTLI
n. 5 CESTE CDCRAEE



. vari contenitori in plastica e in ferro per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

Tipologia di materiali che possono essere conferiti presso l'Ecocentro:

> FRAZIONI DIFFERENZIATE
(ALLUMtNto , CnRrn E CARToNE, FERRo E METALLT DURI Dl vARto GENERE. LEGNo.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE, IMBALLAGGI IN LEGNO, IiaenLLAce| IN IMATERIALI MISTI,
IMBALLAGGI lN METALLo, IMBALLAGGT tN pLASTtcA, ltr4enLLncot tN vETRo, FRAztoNE oRGANtcA
uMtDA, sFALct E eoTATURE , Verno )

> RlFlUTl INGOMBRANTI ( MATERASSI,REI Dt LETTt,DtvANt, poLTRoNE, ASSI DA s1Ro,
PASSEGGINI,SEGGIOLONI, SEDIE... )

> OLll ESAUSTI (OLr E GRASST VEGETAL|, OLr wrNeRelr ESAUSTT )

> R.A.E.E Dl GRANDI E PICGOLE DIMENSIONI (FRrcoRrFERt E coNGELAroRt, LnvnrRrcr.
LAVAsrovrGLrE ,cLrMATrzzAToRr E coNDrzroNAtoRr , VeruttLnroRr , Tv E NroNrroR,
STAMPANTT, PC, Tnerer, LETToRT Mp3, ATTREZZATURE TNFoRMATToHE, coNrpoNENTl
ELETTRONICI DI VARIO GENERE, PICCOLI ELETTRoDoMESTICI, LAMPADE A SCARIcA. NEoN.
ecc)

> RIFIUTI PERICOLOSI (BATTERIE AUTo, BoMBoLETTE SPRAY, DETERGENTI, FARMAoI,
PILE ESAUSTE, CnRtucce ESAUSTE, ToNER, CoNTENtroRt Dt pRoDorro ETcHETTATI r-
F... )

> TESSUTI E PELLAMI (BONSE, CNPPCIII, COPCRTC, TCNOC, ITOUrUCNTI USATI, SCARTI DI
TESSUTI. . . )



5. OBIETTIVI

a

Incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, attraverso
un progressivo e continuo miglioramento del servizio, mediante campagne di
sensibilizzazione anche presso le scuole;
diminuire il quantitativo finale dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica;
valorizzare mediante il recupero e il conseguente riciclo imateriali oggetto di
raccolta differenziata ;

destinare obbligatoriamente al riciclaggio i rifiuti recuperabili prodofti;
ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare
allo smaltimento finale assicurando le massime garanzie di protezione
am bientale;
agevolare le operazioni di controllo, verifica e registrazione di tutta la gestione
del servizio di raccolta e dei movimenti dei rifiuti.



allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di MONTESCAGLIOSO

COSTI PARTE FISSA
PARTE

VARIABILE TOTALE

0v" t00%
Costi vari (sia lìssi che variabili) 0,00 0,00 0,00
(-SI Co\tr dr \pa,/AmenLo e larag8io delle slrade t04.279,46 104.279.46
CARC Costi amministralivi dell'acc€rtamento. della riscossionc € del
contenztoso 23.000,00 23.000,00
CCC - Cosli generali di geslione (conìpresi quelli relativi al personale in misura
non infèriorc al 50olo del loro ammonlare) | 90.45 i ,00 190,451.00
CCI) Costicomunidiversi 34.000,00 34.000,00
AC Àltri costi opcrarivi di gcsrione 83.380.00 83.380,00
CK - Costi d'uso del capitale (ammotamenfi. accantonamenti. rcmunerazione
del caDitale investilo) 87.592,86 87.592,86
CR I - Cosli di raccolta e trasporto dci rifiuti solidi urbani 199.03t,71 199.031,71
CTS Costr dr uananìento c smaltrmcnto dei rifiuri solidi urbanl 237.450,92 237.450.92
CRI) - Costi dì raccolta diftèrenziala pcr materiale r 2.500,00 12.500.00
CI R Costi di trattamcnto c riciclo, al netto dei proventidclla vendita di
matcriale cd cpergia derivanle dai rilìuti -9.98 t,56 -9.981.56

SOMMANO s22.703,32 439.001,07 961.704,39

s4.35% 45,65Yo 100,00%

PREVISIONE ENTRATA 961.704,39
ACEVOT,AZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO r0.000.00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA s28.138,50 443.565.89 e7 | .104.39

UTENZE DOMESTICHE 422.510,80 345.981,40 768.492,19
o/o su totale di colonna 80,00% 78,00o/o 79,09%
o% su totale utenze domestiche 54,98vo 45.02o/o I 00.00%

UTENZE NON DOMESTICHE t05.627,70 97.584,50 203.212.20
o/o su totale di colonna 20.000/0 22,00% 20,91%
o/o su totale utenze non domestiche 51,98% 48.02% r00,00%

UANTITATIVI RIFIUTI. CONSUNTIVO 2OI5



TOTALE R.S.U. r.878.737
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,ooo/o

A CARICO UTENZE 1.878.737

UTENZE NON DOMESTICHE 413.322 22.00Yo

UTENZE DOMESTICHE 1.465.4t5 7 8,000/o

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,80

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2

AREA GEOGRAFICA Sud
ABITANTI >5OOO SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014
ALIQUOTA E.C.A.2012 lOYo
ADDIZIONALE PROVINCTALE zYo



Comune di MONTESCAGLIOSO

UTENZE DOMESTICHE

I Num.ey
nuctel

Famiglie / fàmietiari
Quote

Famielia

Superficie
media

abitazioni

Coeffìciente
attribuzione

pafte
fissa

Coefficiente
attribuzione

parte
variabile

QUOTA
FISSA

QUOTA
FISSA

MEDIA

QUOTA
VARIABILE per

FAMIGLIA

QUOTA
VARIABILE

per PERSONA
TARIFFA
MEDIA

n % m Ka Kb EUrO/m- b,uro/m- Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Sud 54,803725

Famiglie di I componente 1.278 30.3% 98,5

r30.3
0,80 0,60 0,662a37 65.32 32.88 32,88 98,20

Famiglie di 2 componenri 8'76 20,8% 0.94 1,40 0.778833 I0 t.5 l 16,'7 3 3 8,16 178.23
Famìglie di 3 componenti 694 t6j% 134.2 r,05 |,80 0,869973 n6.'72 98,ó5 32.88 215,36famiglie di 4 componenti 783 18.6% 141.2 I.l4 2,20 0,944542 133,38 120,57 30. t4 l{ì 05
Famiglie di 5 conponenti 2t5 5.loo t41,0 1,23 2,90 l.0t9l l2 I49.8 I 158.93 31,7q 308.74Famigliedi 6 o piir
componenti 40 0,9% r35,6 1,30 3,40 1,0771t0 t4ó.08 186.33 3 t,06
Non residenti o locali tenuti
a disposizione 327 7,8oto s3.6 r,05 1,80 0,8ó9973 81.41 98,65 49,32 r80.0sSuperfici domestiche
accessofle 0 0,0% 0.0 0.80 0,00 0,662837
Totale 4.213 1000À 123,7 Media 0,8920óE Media 32,85



Comune di MONTESCAGLIOSO

UTENZE NONOt\ DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA

VARIABILE
TARIFFA
TOTALE

Categoria
Numero
oggetti

calegona Kc Kd turo/m- turo/m- turo/m-

n Sud Sud Quv+Kd QF+QVI rcuorc, assoctaztont, tuoght dt culto ', /1 0.90 8,50 1,735580 t,44'7073 3,1826s32 v!rerrrdruér ilrr I rcau I 2 1,00 9,50 r,92873 r t.613 t70 3,54t 9013 , ru5ss s IraBdzz scnza atcuna venotta 0trelta 0,44 J.90 0,848642 0.663951 1,512s934 \a rpsSér, ursrriuuron carouranlt. tmplantr sporttvl 9 I,l0 9,'t0 2,121604 0,65 t366 2,7729705 Stabilimenti baìneari
0,5 9 5,20 l, | 3795 | 0.8852ó8 2.0232196 LùPwJrzruUr, durusillultl lt 0.57 5.04 1.093'770 0.858029 1.95t 799,7 Alberghi con ristorante 9 I,90 15,00 3,ó64589 2,5 3165 8 6.19E2478 5Ir 5clzd rirrurd rc 3 l,70 I2.00 3.278843 2.04292',7 5,32t7709 Case dì cura e riposo I,09 9,62 l,1023 r7 1,637746 3,740063l0 Ospedali
1.43 12,60 2,758085 2.t450'73 4.9031s8rr!r! 4scIzrs, 5ruur protcsstonatl t02 l,ó5 11.00 3,t82406 1,872683 5,05508912 Banche ed istituti di credito
1.90 10,50 J,664589 1.787 561 5.452150l3 , r!ówzr 4uurts||.lrI|EuL(,, tatzalure, |Iolena, canolena.

ferramenta e altri beni durevoli
72 | ,40 10,00 2,700223 t.7 02439 4,402662!uro, !ar rrrilLril, rdL,ducalr.)r plunlcenze l0 1.5 0 t3.22 2,89309'7 2,250624 5.143721l5 'ìeéuzr pdrUreurarr quatr ntare||a, Ienoe e teSSUtl, tappetl,

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,91 8,00 r,755145 I,i6 t95 t 3,1r 7096t6 rsrrd(r uc t uutcv(|l 2 t,6'7 14,69 j,22098 | 2,500883 5.721864t7 ^rrv,rc 4'r'tsra d ripo ooLtegne: paruccnlefe, bartlere,

esîelrsta )4 l,00 9,50 t,9287i I l,6l?3 t0 3,546041l8 ^rr v 
'ro 

4r uér4ld upu u(J(logne: fategname, Idraullco,
fabbro, elettricista t2 1.04 9.ll 2,005588 t,550922 3.556510l9 atutollrulna. etellraulo 23 r,38 12,t0 2,66 | 64e 2,05995 | 4,72160020 ruu5u rdu uuu sdpannont ot proouztone 3 0,94 R t5 r.81i007 1.404512 3,2175192l
^rrrvrLd 4ruBiill|d (ir proouztone oent spectltcl 43 0,92 8,tl | ,77 4433 I,i80678 3,t551| |



22 Ristoranti, tratforje, osterie, l5 I 00 893097 | 3.7453,6623 Mense. birrerie. amburgherie
6,3 3 s( 7n t2,20886'7 9.482850 21.691717

25

Bar, caffè, pasticceria
a',^--*--^-r^ -^-^ ^

l9 r.80 19.00 3,4'7 t7 t6 3,234634 6,706350
porre e p4ùrd, rl|ars grta, satumt e lormaggt,

oPnér;.li--.r..i
1,5ó 13,70 3,008820 2.332341 534I I ót26 r!! zs dI rs Lilt i c/0 Inlste

4.725391 3,6687 56 8J9414727 vr rwrr qrrd. ps5uirEr rc. I ton e ptanle. ptzza al tagllo 2.00 22.00 3,85'7 462 3,745J09 7,60271r28 Ipermercati di generi misti
23.98 5.265436 4.082448 934788429 ur Ircrlalu BEtìst I a menlarl 8,24 15,8927 44 t2,3 | 1940 28,20468430 Discoteche, night club l.9l 16,80 3.ó8i876 2,860097 6,5439733t ! q u! rzzilitu I tsula ecotogtca 0,00 0,00 | 0,000000 I 0.000000 0,000000

I Otale 507



Il prc|eúta v€!ù.le vleúe coC rotto$rltto:

IL PRDSIDEI{IT
F.o fu* EtwgcbANIrMtAM

I sotioscritto Scgr€tario Gmale, visti gli di d'uficiq

Cho la pmscúto dclib€raziorc:

IL SUGRE'TARIO GENERALE
F.b Itú, GìtWe PANInLfl

ATTESTA

2 S APR. 2010
E' etata affissa al n. dell'Albo Pr,etorio comunale e dell'Albo On line il

per rimaocrvi pubblicsta pcr 15 gioori coosocrtivi (art. 124,amma I del T.U. n. 2672000)

IL SBGREÎARIO GENERALE
F,to Doú, Gluqpc PANIDLFI

ff f"nOe ao"roi l0 giorai dalla su pubblirwiorc (art. 131 comma 3 det T.U. tt 267/2000)

p f.r"ne A"Uuora i@odi.tamtc €seguibilc (arr. Ii( amma 1 dcl T.U. tt 2672(ffi1

Il sottoscritúo ScgrÉhio Gcocrale, visti gli afri d'ufrcio,

ATTESTA

Cls pr€scú è divmúa esecuiro il giorno: 27lVlt2Ol6

E'apíacmfutw eU'odghok

IL SEGRD'TARIO GENERAL,E
F.b lla, GùIWcPANI0LFI

/..+zt"oà.,
+í ùÀ.- 'a5. f'ftl 'î

Q#'E


