
CITTA’  DI  CAVALLINO
PROVINCIA  DI  LECCE

COPIA  DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9
Data 29/04/2016

SEDUTA: □ Pubblica □Non Pubblica

SESSIONE: □ Ordinaria □ Straordinaria □ Urgente

CONVOCAZIONE: □ 1° □ 2°

OGGETTO: Determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvazione Piano
Finanziario e tariffe TARI anno 2016

L’anno 2016, il giorno 29, del mese di APRILE, alle ore 17:20 nella residenza comunale, in apposita sala, 
regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
1 Avv. Michele LOMBARDI Si

2 On. Avv. Gaetano GORGONI Si

3 Dott. Bruno CICCARESE Si

4 Avv. Francesco M. DE GIORGI Si

5 Rag. Cosimo DE RICCARDIS Si

6 Sig.ra Rossana GRECO Si

7 Dott. Gaetano INGROSSO Si

8 Sig. Paolo MORELLI Si

9 Geom. Antonio PALERMO Si

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
10 Sig. Carmelo RIZZO Si

11 Rag. Giacomo BOCCADAMO Si

12 Rag. Isabella RIZZO Si

13 Dott. Daniele GIGANTE Si

14 Sig. Donato LEZZI Si

15 Sig. Antonio MANNO Si

16 Dott. Roberto PESINO Si

17 Dott. Roberto SERRA Si

Totale presenti 15 Totale assenti 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: ………………………………………………………….
Presiede Rag. Rossana GRECO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.
Partecipa alla seduta Segretario Generale Dr. Fabio FERRARI, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 15 consiglieri su n° 17 consiglieri in carica. 
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:  ……………………
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.
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Dopo la verifica del numero legale, il Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta, passa la parola 
al  Consigliere ed Assessore Morelli  per l’illustrazione della proposta deliberativa.  Questi  relaziona in 
merito ai contenuti  del documento, riassumendone sinteticamente le differenze rispetto alle precedenti 
previsioni in termini di tariffa ed espone le ragioni di tali variazioni. Espone anche le ragioni per cui si è 
deciso  lo  slittamento  della  prima  rata,  rispetto  alla  precedente  previsione  da regolamento,  per  cui  si 
assume,  con  l’odierna  proposta,  di  consentire  –  al  fine  di  agevolare  il  lavoro  degli  uffici  e, 
contestualmente, per dare più margine di tempo ai contribuenti onerati del costo – uno slittamento del 
termine di pagamento della sola prima rata.

Interviene  il  Consigliere  Lezzi,  il  quale  inizialmente  ribadisce  la  circostanza  che  anche  in  questa 
occasione,  non si è tenuto conto della consolidata  prassi,  in quanto la commissione consiliare  è stata 
convocata  prima  della  rituale  convocazione  del  Consiglio  Comunale.  Afferma  che  anche  in  questa 
occasione vi è stata una mancanza di accortezza – poi, comunque, risoltasi – rispetto alle più consuete 
condotte.  Nel  merito,  anche  a  nome  della  minoranza,  dichiara  di  non  poter  accogliere  la  proposta 
deliberativa in discussione perché si evidenzia comunque un aumento non accettabile; assistendosi ad un 
costante incremento del costo delle tariffe nel corso del tempo. Riferisce che sulla base di un’attenta 
analisi  si  evidenzia una certa  inerzia  dell’Amministrazione  nel valorizzare ed incentivare  politiche di 
raccolta differenziata, mancando iniziative virtuose come ad es. l’attuazione di campagne informative ad 
incentivazione di tale sistema di raccolta. Evidenzia poi altri  aspetti,  sintetizzati in un documento che 
consegna al segretario comunale, per la verbalizzazione in forma integrale. Detto documento è allegato 
alla presente sotto la lett. A).
Interviene il Consigliere Manno, il quale sottolinea il maggior costo (ammontante a circa €. 25.000 annui) 
derivante dalla realizzazione dell’isola ecologica. Si chiede perché questi costi aggiuntivi non vengano 
coperti  dal ristoro ambientale  ed il  relativo aggravio venga invece distribuito sui cittadini fruitori  del 
servizio.
Interviene il Sindaco, il quale chiarisce innanzitutto la questione della convocazione della Commissione. 
Ribadisce  sinteticamente  il  meccanismo  di  funzionamento  della  stessa  e  sottolinea  la  demagogia 
dell’intervento del Consigliere Lezzi sulla questione, primariamente chiarendo che comunque nessuna 
violazione delle prerogative dei Consiglieri è stata realizzata, e poi anche evidenziando che la questione è 
stata del tutto risolta e composta, esattamente come lo stesso Consigliere Lezzi pure ha evidenziato.

Nel merito degli interventi attinenti la proposta in discussione, il Sindaco sottolinea la circostanza che i 
Consiglieri  di  Minoranza  appena  intervenuti  hanno  voluto  presentare  la  questione  in  modo 
completamente distorto rispetto  alla  realtà.  Riferisce che pur comprendendo il  clima di  competizione 
elettorale, nell’imminenza delle prossime consultazioni, da parte dei Consiglieri di Minoranza la materia 
– per come la si è voluta rendere nei predetti interventi – è stata esposta in modo totalmente erronea e del  
tutto avulsa dal contesto normativo entro i cui confini questa deve invece essere trattata. Nel parlare delle 
tariffe TARI e dei relativi adeguamenti, non possono sottacersi limiti ed obblighi imposti da norme statali 
e  di  cui sono destinatari  diretti  gli  Enti  Locali.  Il  voler  attribuire  all’Amministrazione comunale una 
volontà di aumento delle tariffe cozza contro la realtà dei fatti. Proprio in tema di tariffe relative ai servizi 
che il Comune offre, il Sindaco pone ad esempio il costo del tiket per il servizio mensa, trasporto ed 
illuminazione votiva le cui tariffe sono minime e più basse rispetto ad altre realtà locali. Con riferimento 
alla TARI il Sindaco afferma che è vero che vi è stato un leggerissimo ritocco per alcune tipologie, ma 
questo fa seguito ad altre precedenti generali riduzioni tariffarie per cui, complessivamente considerate, 
può certamente  dirsi  che  queste  hanno subito  una  riduzione.  Tanto,  nonostante  i  relativi  costi  siano 
lievitati nel corso del tempo, sia per gli oggettivi incrementi ISTAT sia per altre circostanze, altrettanto 
oggettive, che ne hanno comportato un aumento. Si sa, afferma il Sindaco, che tutti i costi del servizio 
devono rientrare nella tariffa. E questo è un vincolo di legge che si è tenuti ad osservare necessariamente,  
pena l’assunzione di provvedimenti sanzionatori da parte della Corte dei Conti.

Anche con riferimento alle royalties, afferma il sindaco che queste non possono servire per finanziare il  
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costo della spazzatura, non potendosi ex lege utilizzare tali introiti per coprire i costi del servizio.

In questo senso non può non affermarsi,  aggiunge, che l’Amministrazione si sia comportata in modo 
assolutamente rispettoso delle norme di legge, oltre che responsabilmente; assumendo infatti una condotta 
chiara e seria in tema di determinazioni tariffarie, nonostante l’approssimarsi delle nuove consultazioni.

Anche  circa  la  raccolta  differenziata,  il  Sindaco  aggiunge  che  nonostante  un  iniziale  difetto  di 
comunicazione della percentuale di raccolta (poi corretta ed approvata dalla regione), si è assistito ad un 
livello che ha raggiunto il 40% circa (senza il considerare il compostaggio). E di tanto vi è pure conferma 
nella relazione di fine mandato sottoscritta dallo stesso sindaco, così come formalizzata e debitamente 
pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.  Quanto al tema del compostaggio,  afferma che si assiste ad 
un’assenza di impianti nella zona. Nel merito si è anche interessato il Comune di Modugno, ma senza 
esito positivo. Afferma il Sindaco che per tale aspetto, peraltro, non può non considerarsi il connesso 
costo,  sia  economico  che  ambientale,  del  relativo  trasporto;  dovendosi  costringere  i  cittadini  a 
differenziare  l’umido  nel  modo  corretto  e  poi  dover  seguire  tutta  la  conseguente  trafila  di  raccolta, 
trasporto e smaltimento. Peraltro per mancate iniziative regionali, né su Lecce né su Brindisi esiste un 
impianto deputato ad accogliere tal genere di rifiuto; esistendone solo uno in zona Foggia.

Conclusivamente il Sindaco sottolinea che quanto alle utenze domestiche le tariffe sono rimaste più o 
meno invariate, assistendosi ad un leggero maggiore incremento solo per le attività commerciali; ma tanto 
sempre  tenendo conto  della  generale  riduzione  cui  si  è  assistito  nel  corso del  tempo,  in  relazione  a 
precedenti  interventi  attuati  da  parte  dell’A.C.  Solo  il  centro  di  raccolta,  che  non può diversamente 
finanziarsi, ha comportato un aumento per circa €. 11.000.

Interviene  il  Consigliere  Lezzi,  il  quale  afferma  che il  suo intervento  non è stato  ben compreso  dal 
Sindaco,  con riguardo al  riferimento  alla  Corte  dei  Conti.  Ma di  tanto vi  è  contezza  nel  documento 
depositato (all. A). Aggiunge inoltre che l’A.C. ha avuto un anno di tempo per ragionare sulla questione  
dei  rifiuti  ed  intervenire  sulle  tariffe  e  si  domanda  perché  si  è  voluto  aspettare  l’ultimo  giorno  per 
affrontare la questione. Inoltre afferma che l’intervento non faceva riferimento al compostaggio, ma si è 
parlato solo di attuare generali politiche virtuose per arrivare ad una riduzione dei costi.

Interviene il Consigliere Manno, il quale si rivolge al Sindaco chiedendo, visto che il ristoro ambientale 
non può essere utilizzato per coprire il costo del servizio, quale ne sia l’utilizzo da parte del Comune. 

Il  Sindaco afferma che il  Consigliere  dimostra  di non aver  compreso il  suo intervento né le  logiche 
tariffarie e considera la domanda posta al di fuori delle argomentazioni di cui al punto in discussione.

Non essendovi altri interventi,  il  Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta deliberativa di che 
trattasi.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone, tra l’altro, anche della 
nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti  nelle  discariche  (ad  eccezione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
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svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), comprensivo, tra 
l’altro,  delle  disposizioni  regolamentari  inerenti  la  TARI,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 13 il 05/09/2014;
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani  deve  individuare,  in  particolare,  i  costi  del  servizio  e  gli  elementi  necessari  alla  relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla 
ditta Ecotecnica srl, C.F. e P.Iva 02051620751;

Preso atto che: 

- con nota prot. n. 3272 in data 11/03/2016 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e 
quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe; 

– il  Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento,  riscossione e 
contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, riportati nel capitolo “ANALISI 
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO” del Piano allegato alla presente deliberazione per la sua 
approvazione e che riporta:

–  un costo complessivo di € 1.613.971,67, suddiviso in costi  fissi totali  € 1.284.514,40 e costi 
variabili totali € 329.457,27 (e € 1.192.886,46 per le utenze domestiche ed € 421.085,21 per quelle 
non domestiche);

– la  produzione  dei  rifiuti  da  parte  delle  utenze  domestiche  del 73,91  %  e  delle  utenze  non 
domestiche del 26,09%;

– la quantificazione dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti distinti secondo la classificazione che 
necessita  per  il  conteggio  della  tariffa,  sia  per  la  raccolta  differenziata  CGD =  CRD (Costo 
raccolta  differenziata  per  materiale)  +  CTR  (Costo  di  trattamento  e  riciclo),  che  di  quella 
indifferenziata CGIND = CSL (Costo spazzamento e lavaggio strade) + CRT (Costo raccolto e 
trasporto RR.SS.UU. indifferenziati) + CTS (Costo trattamento e smaltimento RR.SS.UU. ind.) + 
AC (Altri Costi) nonché dei Costi Comuni (CARC, CGG Costi generali di gestione, CCD Costi 
Comuni Diversi).

Tenuto conto che l’attuale banca dati del Comune ai fini TARI presenta i seguenti elementi:

Utenze 
domestiche

 

Sup. tot(n) n. comp. n. utenze

134319 1 1536

157651 2 1532

147119 3 1507

119386 4 1179

23395 5 222
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5616 6 o più 49

587486 Totale 6025 

Utenze 
produttive

Stot(n) N(n)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5017 15

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 22405 75

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 646 5

6 Esposizioni, autosaloni 4254 13

9 Case di cura e riposo 464 1

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11250 103

12 Banche ed istituti di eredito 1422 6

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 27963 93

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 884 15

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1518 11

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2084 34

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4052 42

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8042 35

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7158 8

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 644 6

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3783 21

24 Bar, caffè, pasticceria 1846 26

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3189 24

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 330 6

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 574 9

107525 548

Considerato che, così come dettagliatamente esposto nel Piano gestionale-finanziario-tariffario allegato 
alla presente deliberazione per la sua approvazione:
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-          per le utenze domestiche:
-  il  coefficiente  di adattamento Ka per la quota fissa della  tariffa  è determinato per legge in base ai  
parametri  del  Comune di  Cavallino (Comune superiore ai  5.000 abitanti  e ubicato al  Sud) nel  modo 
seguente

N. componenti 
nucleo 

familiare
Ka            

1 0,81

2 0,94

3 1,02

4 1,09

5 1,10

6 o più 1,06

-il coefficiente di adattamento Kb per la quota variabile della tariffa si ritiene opportuno sceglierlo, come 
di seguito specificato, nell’intervallo previsto dal DPR 158/99, in linea rispetto a quello del 2015:

Categorie Kb scelto 

1 1

2 1,80

3 2,23

4 2,52

5 2,90

6 o più 3,40

-     per le utenze non domestiche:
-anche il coefficiente di adattamento Kc per la quota fissa, viene applicato in linea con la misura del 2015:

Cat. Descrizione attività Kc applicato

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63

2 Cinematografi e teatri 0,33

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44
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4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74

6 Esposizioni, autosaloni 0,57

7 Alberghi con ristorante 1,01

8 Alberghi senza ristorante 0,85

9 Case di cura e riposo 1

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17

12 Banche ed istituti di credito 0,79

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 1,13

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,91

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,19

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,04

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,72

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55

24 Bar, caffè, pasticceria 2,05

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56
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27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,54

28 Ipermercati di generi misti 2,51

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35

30 Discoteche, night-club 0,77

 
-  anche il coefficiente Kd per la quota variabile viene confermato per le varie categorie come 
quello del 2015:                                                                                           Kd applicato

Cat Descrizione Kkd

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 5,500

2 Cinematografi e teatri 2,900

3 autorimesse, magazzini sanza vendita 3,900

4 campeggi,distributori carburante, impianti sportivi 6,550

6 esposizioni ed autosaloni 5,040

7 Alberghi con ristorante 8,920

8 Alberghi senza ristorante 7,500

9 case di cura e riposo 9,28

11 uffici,agenzie,studi professionali 10,300

12 banche ed istituti di credito 6,930

13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli 9,900

14 edicola,farmacia,tabaccherie 13,220

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 8,000

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,450

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica 10,450
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18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 9,110

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 11,080

20 attività industriali con capannone di produzione 8,250

21 attività artigianali di produzione beni 8,110

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 29,930

23 mense,birrerie hamburgherie 22,400

24 bar,caffè,pasticcieria 22,500

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 18,380

26 plurilicenze alimentari 16,88

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 38,930

28 Ipermercati di generi misti 20,200

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,500

30 Discoteche, night-club 6,800

Considerato che:
– il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  IUC  prevede  all'art.  33  comma  3   che  il 

pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti alla fine 
del mese di aprile, giungo, agosto e ottobre di ogni anno o in unica soluzione entro il mese di  
giugno;

– le incertezze inerenti la quantificazione di alcune voci di costo di smaltimento dei rifiuti hanno 
reso opportuno attendere sino alla fine del corrente mese per l'elaborazione dei relativi conteggi e 
della proposta deliberativa, per la necessità di informazioni più dettagliate inerenti  il costo del 
servizio;

– detta circostanza ha previsto, necessariamente, tempi più lunghi per l'elaborazione, la stampa e la 
spedizione degli avvisi ai contribuenti;

Ritenuto quindi, per le ragioni di cui appena sopra, dover consentire per la sola prima rata con scadenza 
fissata dal Regolamento al  30/04/2016, uno slittamento di detto termine;  prevedendosi dunque che il 
pagamento di detta prima rata possa essere eseguito dai contribuenti entro 30 giorni dal ricevimento degli 
avvisi di pagamento, ferme restando le altre scadenze come previste dal citato Regolamento;
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Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 
gli  enti  locali  alleghino  al  bilancio  di  previsione  le  deliberazioni  con le  quali  sono determinate,  per 
l’esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e  le  eventuali  maggiori  detrazioni,  le  
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda  
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) 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. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi  locali,  compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.  1, comma 3, del 
d.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’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 data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se  
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto  
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le  
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
Visto il D.M. 1 marzo 2016, che ha stabilito in ultimo, per l'anno 2016, il differimento al 30 aprile 2016  
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Richiamato infine l’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 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'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.  Il  mancato invio delle  predette  deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero 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  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le 
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997.

Viste:

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’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.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Con voti: favorevoli n. 12; contrari n. 3 (Lezzi, Manno e  Gigante); astenuti n. 0;  palesemente espressi 
dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Approvare il Piano gestionale-finanziario-tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 
allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale  che  presenta un  costo  complessivo  di € 
1.613.971,67, suddiviso in  costi  fissi  totali  € 1.284.514,40 e costi  variabili  totali  € 329.457,27 (ed € 
1.192.886,46 per le utenze domestiche ed € 421.085,21 per quelle non domestiche) e le seguenti tariffe 
per la determinazione del tributo TARI, la tassa sui rifiuti, di cui alla Legge n. 147/2013:

Utenze domestiche

N. componenti nucleo 
familiare

Tariffa mq 
(TFd(n))

Tariffa a unità 
immobiliare (TVd(n))

1 1,45 22,83

2 1,68 41,1

3 1,83 50,92

4 1,95 57,54

5 1,97 66,22

6 o più 1,9 77,64

Utenze non domestiche

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap)
Tariffa totale al 

mq

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 2,09 0,49 2,58

2 Cinematografi e teatri 1,09 0,26 1,35

3 autorimesse, magazzini senza vendita 1,46 0,35 1,81

4 campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 2,45 0,59 3,04

6 esposizioni ed autosaloni 1,89 0,45 2,34
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7 Alberghi con ristorante 3,34 0,8 4,14

8 Alberghi senza ristorante 2,81 0,67 3,48

9 Case di cura e riposo 3,28 0,83 4,11

11 uffici,agenzie,studi professionali 3,87 0,93 4,8

12 banche ed istituti di credito 2,61 0,62 3,23

13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 3,74 0,89 4,63

14 edicola,farmacia,tabaccherie 4,47 1,19 5,66

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 3,01 0,72 3,73

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,94 0,94 4,88

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica 3,94 0,94 4,88

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti 3,44 0,82 4,26

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 3,31 1 4,31

20 attività industriali con capannone di 
produzione 3,11 0,74 3,85

21 Attività artigianali di produz. beni specifici 3,05 0,73 3,78

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 9 2,69 11,69

23 mense,birrerie hamburgherie 8,44 2,02 10,46

24 bar,caffè,pasticcieria 6,79 2,02 8,81

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 5,16 1,65 6,81

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,16 1,52 6,68

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 11,72 3,5 15,22
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28 Ipermercati di generi misti 8,31 1,82 10,13

29 Banchi di mercato genere alimentari 11,09 2,65 13,74

30 Discoteche, night-club 2,55 0,61 3,16

2) di quantificare in € 1.613.971,67 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

3) di stabilire, per le ragioni pure di cui in premessa, che il pagamento della prima rata del tributo di che 
trattasi  da  parte  dei  contribuenti,  potrà  essere  consentito  entro  30 giorni  dalla  ricezione,  da  parte  di  
costoro, del relativo avviso; fermo restando il rispetto degli altri termini di scadenza (rate) per come già 
previste nel Regolamento comunale IUC; 

4)  di  demandare  al  funzionario  TARI  tutti  i  successivi  adempimenti  per  l'esecuzione  della  presente 
deliberazione, ivi compresa la sua trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze per 
il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività  e 
comunque entro  30 giorni  dal  termine  ultimo  di  approvazione  del  bilancio,  ai  sensi  dell’articolo  13, 
comma 15,  del  decreto  legge 6 dicembre  2011,  n.  2011 (L.  n.  214/2011) e  della  nota  MEF prot.  n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012;

5)  di  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva,  visto l'esito dell'apposita votazione palese espressa dai n. 15 
consiglieri  presenti  e  votanti,  come di  seguito:  voti  favorevoli  n.  12;  contrari  n.  3  (Lezzi,  Manno e 
Gigante); astenuti n. 0.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Rossana GRECO

Segretario Generale
f.to Dr. Fabio FERRARI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 29/04/2016
Il Responsabile del Servizio

f.toDott. Roberto LIACI

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data 29/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Roberto LIACI

______________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del 

TUEL n. 267/2000)

Data 09/05/2016

        L`ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

  f.to ROSA CHIARA CASILLI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[  ] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data  09/05/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.toDr. Roberto Carlino

E’ copia conforme all’originale 

Data  09/05/2016

                      IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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      Dr. Roberto Carlino
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Comune di CAVALLINO 

Provincia di LECCE 

 
 

Piano  

GESTIONALE – FINANZIARIO – 

TARIFFA 

PER GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

T.A.R.I. 2016 
 

ex art 1 Legge 27 dicembre 2013 n. 147  

redatto ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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). 

INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano  

La tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani" (comma 2). 

II metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

II presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 

modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 

particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti 

economico-finanziari. 

 

 

 



 

 

 

 

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 all’ATI Ecotecnica srl di 

Lequile, ditta mandataria, ed AxA srl di Lecce e Monteco srl di Campi Salentina, ditte mandatarie. 

 

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

gestionale delle due imprese.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Cavallino 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. 

Per quanto attiene la raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, essa viene 

effettuata mediante contenitori forniti agli utenti tali da soddisfare le loro esigenze quantitative per 

tipologia di rifiuti tenuto conto della frequenza del servizio di raccolta e dei limiti quantitativi e 

qualitativi fissati nell’apposito regolamento comunale inerente l’assimilazione dei rifiuti. 

Esso è  svolto  in modo differenziato come esposto nella sotto riportata tabella nelle varie zone 

comunali così come individuate nell’apposito piano del servizio e che così si distinguono: 

ZONA VERDE: centro storico Cavallino 

ZONA GIALLA: Villa Comunale e arterie principali di Cavallino; 

ZONA BLU: Via Lizzanello – Via Caprarica e Via San Cesario in Cavallino e Zona Casto 

Castromediano; 

ZONA Viola: aree periferiche di Cavallino e Castromediano; 

Programmi appositi di espletamento del servizio sono stati inoltre adottati nelle zone inserite 

ultimamente nel perimetro del servizio, quali l’area PIP e il comparto H.  

 



 

 

 

 

Servizio Giorni Orario Territorio 
servito 

Spazzamento manuale con operatori ecologici 

muniti di Piaggio Porter e minispazzatrice a giorni 

alterni  

7 su 7 6:00-12:00 
Zona Verde 

Cavallino 

Spazzamento manuale con operatori ecologici 

muniti di Piaggio Porter e minispazzatrice a giorni 

alterni 

6 su 7 6:00-12:00 

Zona Gialla 

Cavallino e Zona 

Nord 

Castromediano 

Spazzamento meccanizzato integrato 

manualmente 
  

Zona Blu 

Cavallino 

Spazzamento meccanizzato   

Zona Viola 

Cavallino e 

Castromediano 

Raccolta RSU indifferenziati porta a porta 

Lunedì 

08,00 – 14,00 

 

Mercoledì Cavallino centro 
Case sparse 

Sabato 
Castromediano 

Case sparse 

Squadra pulizia sacchi e cestini 
Tutti i 

giorni 
 Intero territorio 

comunale 

Pulizia caditoie e rete pluviale periodico   

Diserbo meccanico periodico   

Lavaggio e disinfezione piazze e vie principali 
15 Giu – 
15 Set 

  

Pulizia area mercatale Martedì  13,00 – 14,00  

Pulizia manifestazioni 
Fine 

evento 
Fine evento  

Sorveglianza, monitoraggio e controllo 
Tutti i 
giorni 

  

Servizio di spazzamento domenicale: pulizia di piazza castro mediano (Cavallino) e di via Leuca 
(Castromediano) eseguito dalle ore 06,00 alle ore 12,00 con 2 addetti allo spazzamento manuale 

    

Raccolta RSU indifferenziati porta a porta in 

attività di ristorazione,bar e supermercati 

Tutti i 

giorni 
06,00 – 08,00  

Cavallino 

Castromediano 



 

Raccolta differenziata carta/cartone porta a porta Martedì  08,00 – 14,00 Intero territorio 
comunale 

Raccolta differenziata plastica/lattine porta a 

porta 
Giovedì  08,00 – 14,00 Intero territorio 

comunale 

Raccolta differenziata vetro porta a porta Venerdì   08,00 – 14,00 Intero territorio 
comunale 

Raccolta ingombranti e beni durevoli Giovedì  08,00 – 14,00 Intero territorio 
comunale 

Raccolta differenziata pile esauste 

Raccolta differenziata farmaci scaduti 

Raccolta differenziata contenitori etichettati “T” e 

“F” 

n. 1 int/ 

15 GG 
08,00 – 14,00 Intero territorio 

comunale 

Raccolta differenziata scarto verde Venerdì  08,00 – 14,00 Intero territorio 
comunale 

 

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. Il trattamento dei rifiuti prevede l’utilizzo di impianti di stoccaggio, trattamento e selezione della 

frazione secca già operativi. 

Gli impianti sono dotati di tutte le attrezzature necessarie per la migliore separazione delle 

diverse frazioni recuperabili ed il successivo avvio ai centri di recupero dei materiali selezionati. 

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, secondo la seguente organizzazione: 

Vi è lo svuotamento di tutti i cestini stradali portarifiuti esistenti e la sostituzione dei sacchetti in 

plastica. I cestini vengono igienizzati con una frequenza minima di un intervento ogni quattro mesi. 

 

RACCOLTA NELLA ZONA PIP 

Il servizio di raccolta  nella zona PIP viene effettuato: 

- Per la raccolta della frazione organica  e della frazione RSU indifferenziata con frequenza di 

giorni 2/7 (Lunedì e Venerdì); 

- Per la raccolta carta con frequenza 1/7 (Martedì); 

- Per la raccolta plastica e metalli con frequenza 1/7 (Giovedì); 

- Per la raccolta vetro con frequenza 1/7 (Mercoledì); 

- Per la raccolta cartoni con frequenza 1/7 (Sabato); 

- Per la raccolta ingombranti  e beni durevoli con frequenza 1/7 (Giovedì); 



 

La raccolta delle varie frazioni, ad eccezione del cartone, viene effettuata nelle prime ore del 

mattino o comunque in orari tali da non interferire con le attività commerciali e produttive che si 

svolgono nell’area PIP. La raccolta dei cartoni è effettuata invece in orario pomeridiano.  

Le varie frazioni di rifiuto/materiale riciclabile raccolte sono poi conferite al recapito finale, 

presso gli impianti di biostabilizzazione o di selezione/trattamento. 

Il servizio di raccolta della frazione RSU indifferenziata, comprensiva della frazione organica,  

nella zona PIP è effettuato con frequenza pari a 2 giorni/settimana. Le utenze conferiscono i rifiuti 

prodotti all’interno di buste biodegradabili di adeguata volumetria, che sono loro fornite dal gestore del 

servizio e contenute all’interno di bidoncini in plastica di volumetria variabile tra 60 e 360 lt (su richiesta 

specifica fino a n. 2 contenitori di 1.700 lt), in funzione della tipologia e della dimensione della singola 

utenza e nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del regolamento comunale  di assimilazione dei 

rifiuti. 

Nei giorni stabiliti per la raccolta, le utenze facenti parte del Centro Commerciale CONAD devono 

collocare i contenitori concessi loro in comodato d’uso in un’area esterna appositamente individuata, 

mentre ciascuna utenza non CONAD deve collocare i contenitori concessi in comodato d’uso nelle 

proprie immediate adiacenze. La singola utenza deve custodire il bidone ad essa affidato, lavarlo e 

disinfettarlo periodicamente al fine di non far sorgere problemi di natura igienico-sanitaria. 

Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti al recapito finale, viene utilizzato un automezzo del tipo 

Minicompattatore da 10 mc. 

Il servizio espletato nella zona PIP per la raccolta della frazione RSU indifferenziata, comprensiva 

della frazione organica, le attrezzature e le risorse umane impiegate sono di seguito schematizzati: 

FREQUENZA 2/7 giorni (LUNEDI’-VENERDI’) 

ZONA PIP 

ADDETTI n. 1 Autista 3° livello + n. 1 Op. Ecolog. 2° livello 

TIPO AUTOMEZZO Minicompattatore 10 mc 

TIPO ATTREZZATURE Contenitori 60-360 lt (max n. 2 da 1.700 lt) - 

sacchi 

 

Il servizio di raccolta monomateriale della carta è stato organizzato con frequenza pari a 1 

giorno/settimana. Le utenze conferiscono i rifiuti prodotti all’interno di appositi sacchetti. Nel giorno 

stabilito per la raccolta, le utenze facenti parte del Centro Commerciale CONAD devono collocare i 

sacchetti in un’area esterna appositamente individuata, mentre ciascuna utenza non CONAD deve 

collocare i sacchetti nelle proprie immediate adiacenze. Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti al 

recapito finale, viene utilizzato un automezzo del tipo Minicompattatore da 10 mc. 

Il servizio espletato nella zona PIP per la raccolta della carta, le attrezzature e le risorse umane 

impiegate sono di seguito schematizzati: 



 

FREQUENZA 1/7 giorni (MARTEDI’) 

ZONA PIP 

ADDETTI n. 1 Autista 3° livello + n. 1 Op. Ecolog. 2° livello 

TIPO AUTOMEZZO Minicompattatore 10 mc 

TIPO ATTREZZATURE Sacchetti 

 

SERVIZI ZONA COMPARTO H 

Appositi piani di servizio sono stati adottati per il comparto H per quanto attiene lo spazzamento 

manuale e meccanizzato e per il servizio di diserbo. 

Lo spazzamento manuale interessa strade e aree pubbliche con asportazione di qualsiasi rifiuto 

presente, compreso il pulviscolo e il fango. Durante l’esecuzione del servizio viene garantita inoltre 

l’asportazione di erba dagli interstizi delle zanelle, dei marciapiedi e delle aiuole ai piedi delle alberature 

pubbliche. Il servizio viene condotto nelle prime ore del mattino o comunque in orari tali da non 

interferire con le attività che si svolgono nell’area. Viene inoltre effettuato con doppia corsa di andata e 

ritorno, al fine di interessare l’intera sede stradale.  I rifiuti RSU indifferenziati provenienti dal servizio di 

spazzamento manuale sono raccolti in idoneo cassone scarrabile e conferiti al recapito finale. 

Il servizio espletato nel comparto H per lo spazzamento manuale, le attrezzature e le risorse 

umane impiegate sono di seguito schematizzati: 

 

FREQUENZA 1/15 giorni  

ZONA COMPARTO H 

ADDETTI n. 1 Op. Ecolog. 2° livello 

TIPO AUTOMEZZO Apecar 50 Porter 

TIPO ATTREZZATURE Attrezzature per lo spazzamento manuale 

(scope, rastrelli, ecc) 

 

Lo spazzamento meccanizzato nel comparto H viene effettuato mediante una spazzatrice 

aspirante di medie dimensioni (3-5 mc), dotata di una serie di funzioni ed accessori in grado di garantire 

elevati standard di qualità dal punto di vista igienico-sanitario. Il servizio è condotto nelle prime ore del 

mattino o comunque in orari tali da non interferire con le attività che si svolgono nell’area. E’ effettuato 

con doppia corsa di andata e ritorno al fine di interessare l’intera sede stradale. 

Durante l’esecuzione del servizio è garantita: 

- L’asportazione del fango dalle zanelle; 

- L’asportazione di rifiuti depositati all’esterno delle griglie dei pozzetti e delle caditoie stradali. 

I rifiuti RSU indifferenziati provenienti dal servizio di spazzamento meccanizzato sono raccolti in 

idoneo cassone e conferiti al recapito finale. 



 

Lo spazzamento meccanizzato avviene con l’ausilio “dell’uomo a terra” al fine di migliorare sotto il 

profilo igienico-sanitario il servizio stesso: l’operatore a terra, munito di apposita attrezzatura, 

soffiatore, rastrelli e zappe coadiuva l’azione della macchina spazzatrice favorendone l’efficacia e 

l’efficienza. Il soffiatore viene utilizzato per permettere all’operatore di effettuare una pulizia delle 

strade e far convogliare il materiale depositato sotto il raggio d’azione della spazzatrice permettendo 

così una più puntuale pulizia. 

Il servizio espletato nel comparto H per lo spazzamento meccanizzato, le attrezzature e le risorse 

umane impiegate sono di seguito schematizzati: 

 

FREQUENZA 1/15 giorni  

ZONA COMPARTO H 

ADDETTI n. 1 Autista 3° livello + n. 1 Op. Ecolog. 2° livello 

TIPO AUTOMEZZO Spazzatrice aspirante 3-5 mc 

TIPO ATTREZZATURE Soffiatore a spalla 

 

Il sevizio di diserbo nel comparto H consiste in interventi straordinari di diesrbo lungo i cigli 

stradali con asportazione di erba dagli interstizi delle zanelle, dei marciapiedi e delle aiuole ai piedi delle 

alberature pubbliche. Sono escluse le aree a verde come le aiuole di media e grandi dimensioni e i prati. 

Il servizio espletato nel comparto H per il diserbo, le attrezzature e le risorse umane impiegate 

sono di seguito schematizzati: 

FREQUENZA n. 3 interventi/anno (n. 4 ore/interevento)  

ZONA COMPARTO H 

ADDETTI n. 1 Autista 2° livello + n. 1 Operatore 2° livello 

TIPO AUTOMEZZO Automezzo attrezzato 

TIPO ATTREZZATURE Decespugliatore, rastrelli, zappette 

Il dimensionamento del servizio e i relativi costi annui che l’Amministrazione Comunale 

corrisponde al gestore per l’esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana nel comparto H 

sono dettagliatamente illustrati in apposite tabelle nell’estensione del contratto di servizio con il gestore 

Ecotecnica. 

 



 

 

GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 

di gestione dei rifiuti urbani.  

É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Cavallino si pone. 

 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla ditta 

Ecotecnica, con le metodologie ed i tempi  specificati precedentemente. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione del RSU si può raggiungere attraverso una maggiore sensibilizzazione 

di tutti i cittadini e delle attività commerciali ed artigianali per una maggiore differenziazione dei 

rifiuti. Inoltre sarà necessaria  una ristrutturazione del servizio di raccolta, introducendo la raccolta 

della frazione organica. Questo sarà possibile quando saranno pronti, all’interno del bacino 

territoriali idonei impianti di conferimento. II raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una 

più equa applicazione della tassazione. Anche a tal fine concorrerà al perseguimento di tale 

obiettivo l'apertura del Centro Comunale di Raccolta. Dare la "facilità" all'utente di liberarsi dei 

propri rifiuti in maniera corretta e senza oneri aggiuntivi, consentirà da un lato l'incremento 

dell'intercettazione delle frazioni recuperabili di rifiuto, ma anche la possibilità di vedere diminuiti i 

conferimenti difformi ed eventuali episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti su suolo pubblico. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU  indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 

servizio di trasporto e smaltimento, intercettando in particolare quelle frazioni merceologiche 

differenziabili (carta, vetro, plastica, metalli) che possano consentire il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dalla normativa nazionale ed in particolare da quella regionale, finalizzato da un 

lato ad ottenere premialità e dall'altro ad evitare penalità che ricadrebbero tout court sui 

contribuenti. 

 

 

 

 



 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare 

quelli urbani in base alla loro tipologia di materiale, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo 

di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati dal gestore 

del servizio, vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti e depurati dalla presenza di 

materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano 

quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde". 

Per l'esercizio 2016 si manterrà l'attuale servizio di raccolta della tipologia attiva (del tipo 

"porta a porta"), avendolo esteso, da giugno 2014, anche alla zona PiP ed al nuovo comparto H. 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, 

legno, ecc) sono conferiti presso gli impianti autorizzati che provvedono al recupero degli stessi. 

Anche in questo caso, l'apertura del Centro Comunale di Raccolta (Ecocentro) permetterà di 

traguardare ulteriori obiettivi di raccolta differenziata, già acquisiti in maniera preponderante con le 

anzidette determinazioni dell'Amministrazione Comunale. 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.  

 

Obiettivo sociale 

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del 

servizio. Miglioramento della qualità territoriale. 

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. 

Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi raggiunti nel 2015. 

 

  

 



 

 

 

CER descrizione 

150101 cortoni 

150102 plastica flusso A 

1501(14 alluminio 

Anno 2015 

t incidenza sul totale 

 580,79 11,548% 

 47,01 0,935% 

 0,04 0,001% 

200123 frigo 8,29 0,165% 

200135 app. elettriche 9,53 0,189% 

200136 app. elettriche 1,35 0,027% 

200138 legno 92,06 1,830% 

200101 carta 179,5 3,571% 

150106 multimateriale 

65,00% Mutt. Plastica 

244,9
1 

4,8703, 

0,00% Mult. Carta 0,00  

0,00% Mult. Carta FMS 0,00  

0,00% Multi Cartoni 0,00  

2,00% Multi Metall/Allumino 4,90  

200132 medicinali 0,795 0,016% 

200133 pile 0,303 0,006% 

150110 "T" e/o "F" 0,000 0,000% 

200140 metallo 7,76 0,154% 

160601 accumulatori 0,00 0,000% 

200307 ingombranti 15,26 0,303% 

200301 rifiuti ind 
3.174,0

8 
63,112% 

160103 pneumatici fuori uso 0,00 0,000% 
200201 potature 144,0

2 
2,864% 

200303residui spazzamento 201,3
8 

4,004% 
 

 

 

Totale RSU 5.029,31 
Totale RD   1.653,85 

 

 

Percentuale raccolta differenziata  32,88 % 



 

 

II presente Piano, relativo all'anno 2016, in ottemperanza alla normativa sopra menzionata, 

viene strutturato in modo da riportare: 

•  II programma degli interventi necessari 

•  II piano finanziario degli investimenti 

•  La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi 

•  Le risorse finanziarie necessarie. 

 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

Attualmente il servizio gestione rifiuti presso il Comune di Cavallino viene svolto 

dall'ATI Ecotecnica srl di Lequile, ditta mandataria, AxA srl di Lecce e Monteco srl di Campi 

Salentina, ditte mandatarie. L'effettiva esecuzione del servizio è affidata alla Ditta Ecotecnica 

srl di Lequile. 

In virtù della variazione della modalità di gestione del servizio apportate dal 2007, 

avendo variato lo stesso da uno passivo ad uno attivo con raccolta domiciliare dei rifiuti, 

dell'ampliamento dello stesso in altre aree territoriali, da giugno 2014, e dell'attuale stato di 

prorogatio del contratto in essere, non si prevedono investimenti di sorta, ovvero una 

programmazione di nuovi interventi strutturali sul servizio, fatti salvi quelli attuati per le 

motivazioni prima riportate. A ciò si dovrà aggiungere la gestione del CCR di cui sopra. 

Pertanto l'elenco degli automezzi e delle attrezzature di seguito riportato, corredato 

dallo stato degli ammortamenti, e relativo agli investimenti dell'anno 2006/2007 e di quelli 

inerenti l'ampliamento del servizio da giugno 2014, avendo posto attenzione, per 

quest'ultimi, alla valutazione del reale impiego su base annua (rapportato alle ore teoriche di 

utilizzo pari a 1.877). 

 

 



 

 
 

 
Analisi ammortamenti attrezzature 

 

Descrizione attrezzature 

Qt 

4500 

Uti Ii zit) 

% 

100,00% 

Investimento 

C 33.750,00 

Investimento 

per utilizzo 

C 33.750,00 

Quota 

Ammottarnento 

Rata 2016 

Ammortamento 

Annuo 

AMMORTAMENTO 

RESIDUO 2015  

contenitori PaP UD RSU ind 11,11% C 3.750,00 C 1.875,00 

contenitori PaP 11D molt  100,00% 

100,00% 

C 

C 

C- 

C 

11,11% - - 

contenitori  PaP UD vetro 11,11% € € - 

contenitori PaP UND R511  100,00% C. - 11,11% C - 

contenitori PaP UND mult  100,00% C - ( 11,11%   
contenitori Pal UND vetro  100,00% € - C . -  11,11% - C 

contenitori UND It 240 200 100,00% C 16.000,00 C 16.000,00 11,11% € 1.777,78 r C 888,89 

contenitori UND It 1100  100,00% C - C 11,11% € -  
compostet dornestici  100,001 C - C . .  11,11% € - 

- 

contenitori  RUP 25 100,00% 
-..- 

C 5.000,00 
C 5.000,00 11,11% 555,56 277,78 

cestini "Superior" 100 100,00% C 6.000,00 f 6.000,00 11,11% 666,67 € 333,33 

cestini "Duomo"  100,00% C - C -  11,11% - C  - 

contenitori RUP (ampliarnento servizio) 26 100,00% € 7.020,00 C 7.020,00 20,00% 1.404,00 C 4.914,00 

contenitori PaP UND RSU 2401t 110 100,00% € 10.250,00 C 10.250,00 20,00% 2.050,00 7.175,00 

contenitori Pal UND RD 2401t 110 100,00% € 10.250,00 C 10.250,00 20,00% C 2.050,00 C 7.175,00 

contenitori PaP UND vetro 2401t 110 100,00% C 10.250,00 C 10.250,00 20,00% 2.050,00 C 7.175,00 

cestini 101 100,00% C 10.100,00 C 10.100,00 20,00% 2.020,00 € 7.070,00 

container 1 100,00% C 3.500,00 C 3.500,00 20,00% € 700,00 C 2.450,00 

matenale vario 1 100,00% C 4.000,00 C 4.000,00 20,00% 800,00 C 2.800,00 

        

 Totale € 116.120,00 € 116.120,00  17.824,00 € 42.134,00 

 

Analis i ammortament i automezzi 

B 

 
Utilizzo 

% 

100,00% 

Investimento 

74.950,00 

Investimento 

per utilizzo 

( 74.950,00 

Quota 

Ammortamento 

% 

11,11% 

Rata 

Ammortamento 

Annuo 
AMMORTAMENTO 

RESIDUO 

- 

Descrizione automezzi 

at 

1 

Autocompattatore Rear Loader 15/18 mc iveco 

1`i0 
4.163,89 

B 
Autocompattatore Rear Loader 23/26 me iveco 

260 1 100,00'X       102.850,00 ( 102.850,00 11,11% 5.713,89 C 

B Autocompattatore Rear Loader 4/6 mc tveco 60 1 100,00% 65.000,00 C 65.000,00 11,11% 3.611,11 - 

 Minicompattatore 10 mc (incidenza 12 mesi) 1 43,43% 45.000,00 
- r C

 19.543,71 20,00% 3.908,74 C 13.680,60 

C Spazzatricc 3 nic 1 100,00% 87.700,00 C 87.700,00 11,11% 4.872,22  
F Autocarro Pedana 1 100,00% 28.000,00 c 28.000,00 11,11% € 1.555,56  
H Porter Piaggio 1 100,00% 15.000,00 C 15.000,00 11,11% 833,33 

 
L Lift Car con gru 0 0,00% - 

--...
_ 11,11% _  

L Forgone 1 16,67% 15.000,00 C 2 500,50 11,11%, 138,92 
 

G Lavastrade 1 16,80% 89.000,00 E. 14.952,00 11,11% 830,67 € 

R Ape 50 ant ezzati 6  100,00% C' 21 000,00 

 2,78%f E 3.500,00 

21.000,00 

97,22 

11,11% 1.166,67 
 

R Ape 50 attrezzati (incidenza 12 mesi) 1 20,00% 19,44 
C 68,06 

 Totali € 431.593,43  26 814,45 € 13.748,65 

 

Si evidenzia, comunque, come l'impiego effettivo di alcuni automezzi per 

l'espletamento del servizio presso il territorio del Comune di Cavallino, viene rapportato 

all'utilizzo degli stessi ed espresso in termini percentuali sulla scorta delle ore lavorate come 

derivanti dalle frequenze dei servizi (lava strade, furgone, ecc). 



 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 

Come sopra accennato, per il 2016 non sono previsti investimenti di sorta, oltre a 

quelli già effettuati, e innanzi evidenziati, ovvero a quelli inerenti l'approvvigionamento di 

ulteriore attrezzatura per il fabbisogno del servizio e l’avvio del Centro Comunale di 

raccolta in Cavallino. 

 

SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI 

Per la corretta esecuzione del servizio in oggetto, la Ditta Ecotecnica adopera un parco automezzi 

ed attrezzature di proprietà e principalmente composto da: 

• Autocompattatori a caricamento posteriore 

• Automezzi lift car con gru  

• Automezzi multiuso con pedana idraulica e/o gru 

• Furgone 

• Lavastrade 

• Contenitori stradali di diversa volumetria per la raccolta del rifiuto indifferenziato e 

differenziato 

•  Cestini stradali  

• Contenitori stradali per RUP 

• Attrezzature varie. 

In merito all’utilizzo di beni e strutture di terzi, l’Ecotecnica usufruisce di una sede aziendale 

adibita a centro operativo/ricovero automezzi di proprietà, mentre dispone di propri uffici, adibiti 

a sede amministrativa, a Lequile. Sono affidati servizi specifici a terzi inerenti la raccolta, trasporto 

e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio prodotte a ditte esterne con incarico 

puntuale. Si fa ricorso, in ultimo, a specifica consulenza esterna per la contabilità, la sicurezza sul 

lavoro, gli aspetti tecnici tra cui quelli legali e della medicina del lavoro, nonché per le certificazioni 

di qualità e ambientali. 

Dai dati forniti dal gestore del servizio con nota prot. N. 3272/2016 si ricava che: 

Per gli Oneri per il personale, per un totale di € 798.215,43, il costo unitario per qualifica assegnata 

ad ogni dipendente deriva dall'applicazione delle tabelle Fise-Ministero del lavoro del febbraio 

2015. I costi unitari sono stati opportunamente attualizzati alle imposte inerenti il costo del 

personale (utilizzando parametri forfettari alla stregua della metodologia messa in atto in passato 

dallo stesso Ministero del Lavoro). Viene tenuto conto anche del costo dell'unità che sarà adibita 



 

alla gestione dell'ecocentro, per la quale viene sommata esclusivamente la differenza di livello che 

dal primo passerà al 4° parametro B. 

Gli oneri relativi alla gestione del parco mezzi sono riferiti ai costi effettivamente sostenuti nel 

2015 come da precedente pef con previsione di variazione degli stessi per usura e per 

diversificazione dei prezzi di mercato delle singole voci. Per il costo carburante si à fatto 

riferimento al prezzo medio rilevato dal Ministero. 

 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Le risorse finanziare necessarie per la copertura dei costi inerenti il servizio gestione rifiuti 

deriveranno esclusivamente dalle entrate IUC nella componente TARI che prevedono una 

copertura totale dei costi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO  

 

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.  

Nelle spese generali di gestione vengono raggruppati i costi caratteristici del servizio adeguati alle 

variazioni dell'indice medio FOI - ISTAT alla voce Altri beni e servizi.  

Nelle spese generali Aziendali incidenti sul servizio si sono considerati costi aziendali attribuibili, 

per incidenza sulle gestioni della Ditta Ecotecnica, sul servizio svolto presso Comune di Cavallino. 

utilizzando gli indici Istat di cui sopra per adeguare gli importi riscontrati nel PEF 2015. 

Una volta evidenziata la produzione totale di rifiuti avuta nel 2015, si è provveduto alla 

quantificazione dei costi di trattamento- valorizzazione/smaltimento della stessa e degli eventuali 

contributi CONAI. In virtù dell'innanzi richiamato ampliamento del servizio, si è provveduto ad 

eseguire una proiezione quanto più attendibile sulle reali quantità incrementali di raccolta 

differenziata, sulla scorta dei primi dati di raccolta del 2016. 

Si evidenzia, inoltre, che nei costi si è provveduto alla quantificazione dell'ecotassa sulla scorta 

delle validazioni regionali dell'anno trascorso. 



 

PIANO FINANZIARIO 

Si provvede in questa sede a riassumere i costi afferenti il servizio, secondo le disposizioni 

impartite dal DPR 158/99, ovvero determinando le seguenti componenti di costo, tenuto conto 

che sono riportate le specifiche tabelle così come elaborate dal gestore del servizio con la propria 

proposta di piano finanziario 2016 prot. N. 3272/2016 e recepite dal presente Piano. Per le 

ulteriori e più dettagliate specifiche delle singole voci di costo  si rimanda all’anzidetta proposta 

che è stata riportata nella tabella riassuntiva dei costi del servizio, applicando l’IVA alle singole 

componenti e procedendo all’opportuna ripartizione del costo del personale. 

Si riporta di seguito il contenuto delle singole voci di costo e il dettaglio di alcune componenti così 

come coincidenti con i prospetti elaborati anche dal gestore del servizio: 

CG — Costi operativi di gestione, suddivisi in: 

CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati, in cui si comprende: CSL: Costi di 

Spazzamento e Lavaggio strade 

CRT: Costi di Raccolta e Trasporto RSU 

CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

CTS 

cod. CER descrizione rifiuto importo 

200301 rifiuti ind € 262.915,39 

200303 residui spazzamento stradale € 16.680,71 
*costi cornprensivi di ecotassa TOTALE € 279.596,10 

 

AC: Altri Costi 

CGD - Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata, in cui si comprende: 

CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

CTR: Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti) 

CTR 

Costi € 

Ricavi -€ 

123.992,68 

139.423,85 

SA LDO - -€ 15.431,18 

 

Si precisa che i costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle 



 

prescrizioni del d.Lgs 9 aprile 1991 n, 127. 

CC — Costi Comuni, suddivisi in: 

 

CARC: Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso. 
CARC 

€ 47.917,00 
02.03.01-Mate riali di consumo - MC a carico dell'AC        € 3.435,00 

 02.03.01.a- Hardware - Software €2.9.35,00 

 02.03.01.b-cancelleria stampati e riviste €500,00 

 02.03.01.c-scorte consumo c/acquisti 00,00 

0 2 . 0 3 . 0 2 - G o d i m e n t o  d i  b e n i  d i  t e r z i  GB -  a  c a r i c o  d e l l ' A C  € 0 , 0 0   

 02.03.02.a sede €  0,00 

 02.03.02.b-Spese di gestione € O300 

02,03.03-Personale € 1 8 . 5 0 0 , 0 0   

 02.03.03.a-Personale Amministrativo C 18 500,00 

 02.03.03,b-Personale Operative 00,00 

 02.03.03.c-Varie CO300 

02 03 04-One ri diversi di gestione OG - a carico dell'AC €  2 5 . 9 8 2 , 0 0   

 02.03.04.a-Consulenze €1.757,00 

 02.03.04.b-Spedizione e notifica € 23.725,00 

 02.03.04.c-Varie € 500,00 

02.03.05-Varie - VR - a carico dell'AC   € O 00 

02.03.05.a-Conguaglio anni precedenti 
 € 0,00 

CGG: Costi Generali di Gestione — in tali costi, come previsto dalla normativa, sono ricompresi in 
% quelli relativi al personale.  

CCD: Costi Comuni Diversi In essi sono compresi il contributo ATO per € 6.125,00, Contributo ARO 
per € 2.128,00 e viene portato in detrazione il contributo MIUR per € 4.944,63. 

CK — Costi d'uso del Capitale determinati dalla sommatoria degli Ammortamenti ed 
Accantonamenti per il 2016, nonché della remunerazione del capitale. 

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti (Amm.), gli accantonamenti 

(Acc.) e la Remunerazione del Capitale Investito (R), calibrata, quest'ultima, dal prodotto tra il 

tasso di rendistato lordo del mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, 

aumentato di due punti percentuali, e il capitale netto investito aumentato degli eventuali 

nuovi investimenti dell'anno di riferimento. Gli importi sono al netto di Iva. 

Base % del tasso r n ex allegato 1, D. P.R. 158/99 2% 

rendistato lordo settembre 2015 1,279% 

r   2015 

KN 2015 Capitale netto contabilizzato esercizio precedente € 55.882,65 

I         2016 Investimenti programmati € 1.000,00 

F     2016 Fattore correttivo 1,00 

R 2016 Remunerazione del capitale Rzot = r2o15 (KNI2015 + 12016+ F2016) €1.865,18 

Amm 2016 Ammortamenti (automezzi +attrezzature) 2015 € 44.638,45 

ACC. 2016 Accantonamenti 2016 € 40.880,23 



 

CK2016Costo d 'uso del  capi ta le -  CK 2 01 6  =   Amm . 2 o 16 +  ACC . 2 01 6 +  R  2 0 16  € 87.383,86 

 

Determinate dette componenti, la tariffa verrà composta da una parte fissa 

(TF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) e da una parte variabile (TV=CRT+CTS+CRD+CTR). 
 

Nella seguente tabella sono riassunti i costi del servizio per il 2016: 

 

Costi 
servizio 

Costi raccolta trattamento e smaltimento RSU 1.590.999,30  

Costi 
Amm.vi 

Materiali di consumo              3.935,00  

consulenze              1.757,00  

personale amm.ne comunale            18.500,00  

Spedizione e notifica              23.725,00  

recupero evasione -20.000,00  

contributo miur - 4944,63  
 TOTALE (€)  1.613.971,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99: 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             363.180,04  

CC- Costi comuni  €         1.163.407,77  

CK - Costi d'uso del capitale  €               87.383,86  

Totale costi  €         1.613.971,67  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               32.516,49  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             279.596,10  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               32.775,85  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€               15.431,17  

Totale  €             329.457,27  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               31.872,84  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               47.917,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             958.304,07  

CCD - Costi Comuni Diversi  €             157.186,70  

AC - Altri Costi  €                 1.849,93  

Totale parziale  €         1.197.130,54  

CK - Costi d'uso del capitale  €               87.383,86  

Totale   €         1.284.514,40  

 

• 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, può essere utilizzata la suddivisione dell’anno precedente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi var. 

Ud €     949.384,59 €        243.501,87 

Att Prod €     335.129,81 €         85.955,40 

 

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 (per 

le utenze alle cat. 20, 24 e 27 il coefficiente Kc scelto è inferiore a quello minimo indicato dal DPR 

158/99 così come disciplinato dal DL 16/2014); 

- 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 Cavallino 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 0,81 1,45 1 22,83 

2 0,94 1,68 1,8 41,1 

3 1,02 1,83 2,23 50,92 

4 1,09 1,95 2,52 57,54 

5 1,1 1,97 2,9 66,22 

6 o più 1,06 1,9 3,4 77,64 

 



 

 

 
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 0,63 2,09 5,5 0,49 2,58 

Cinematografi e teatri 0,33 1,09 2,9 0,26 1,35 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 1,46 3,9 0,35 1,81 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 2,45 6,55 0,59 3,04 

Stabilimenti balneari 0,35 1,16 3,1 0,28 1,44 

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,89 5,04 0,45 2,34 

Alberghi con ristorante 1,01 3,34 8,92 0,8 4,14 

Alberghi senza ristorante 0,85 2,81 7,5 0,67 3,48 

Case di cura e riposo 1,00 3,28 9,28 0,83 4,11 

Ospedale 0,86 2,85 7,55 0,68 3,53 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 3,87 10,3 0,93 4,8 

Banche ed istituti di credito 0,79 2,61 6,93 0,62 3,23 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 3,74 9,9 0,89 4,63 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35 4,47 13,22 1,19 5,66 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 3,01 8 0,72 3,73 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 3,94 10,45 0,94 4,88 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,19 3,94 10,45 0,94 4,88 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,04 3,44 9,11 0,82 4,26 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 3,31 11,08 1 4,31 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 3,11 8,25 0,74 3,85 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 3,05 8,11 0,73 3,78 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,72 9 29,93 2,69 11,69 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 8,44 22,4 2,02 10,46 

Bar, caffè, pasticceria 2,05 6,79 22,5 2,02 8,81 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,56 5,16 18,38 1,65 6,81 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 5,16 16,88 1,52 6,68 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,54 11,72 38,93 3,5 15,22 

Ipermercati di generi misti 2,51 8,31 20,2 1,82 10,13 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 11,09 29,5 2,65 13,74 

Discoteche, night-club 0,77 2,55 6,8 0,61 3,16 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2015 

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

50 1 85,80 85,47 90,09 89,74 0,35 0,33 0,39% 

110 1 164,10 161,07 172,30 169,12 3,18 3,03 1,88% 

150 1 216,30 211,47 227,11 222,04 5,07 4,83 2,28% 

229 1 319,39 311,01 335,36 326,56 8,80 8,38 2,70% 

         

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

80 2 175,50 175,35 184,28 184,12 0,16 0,15 0,08% 

100 2 209,10 207,95 219,56 218,35 1,21 1,15 0,55% 

150 2 293,10 289,45 307,76 303,92 3,84 3,65 1,26% 

286 2 521,58 511,13 547,66 536,69 10,97 10,45 2,04% 

         

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

80 3 197,32 196,49 207,19 206,31 0,88 0,83 0,42% 

100 3 233,92 231,69 245,62 243,27 2,35 2,23 0,96% 

150 3 325,42 319,69 341,69 335,67 6,02 5,73 1,79% 

200 3 416,92 407,69 437,77 428,07 9,70 9,23 2,27% 

         

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

80 4 213,54 215,13 224,22 225,89 -1,67 -1,59 -0,74% 

100 4 252,54 252,93 265,17 265,58 -0,41 -0,39 -0,16% 

150 4 350,04 347,43 367,54 364,8 2,74 2,61 0,75% 

200 4 447,54 441,93 469,92 464,03 5,89 5,61 1,27% 

         

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

80 5 223,82 224,42 235,01 235,64 -0,63 -0,6 -0,27% 

100 5 263,22 262,42 276,38 275,54 0,84 0,8 0,31% 

150 5 361,72 357,42 379,81 375,29 4,52 4,3 1,20% 

290 5 637,52 623,42 669,40 654,59 14,81 14,1 2,26% 

         

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

63 6 197,34 200,19 207,21 210,2 -2,99 -2,85 -1,42% 

119 6 303,74 302,67 318,93 317,8 1,13 1,07 0,35% 

150 6 362,64 359,4 380,77 377,37 3,40 3,24 0,90% 

250 6 552,64 542,4 580,27 569,52 10,75 10,24 1,89% 

 

 



 

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 135 348,3 326,7 365,72 343,04 22,68 21,6 6,61% 

Cinematografi e teatri 
100 135 nd 141,75 nd - - - 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 45 81,45 76,5 85,52 80,33 5,19 4,95 6,46% 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 50 152 142,5 159,60 149,63 9,97 9,5 6,66% 

Stabilimenti balneari 
100 144 nd 151,20 nd - - - 

Esposizioni, autosaloni 182 425,88 398,58 447,17 418,51 28,66 27,3 6,85% 

Alberghi con ristorante 
100 414 nd 434,70 nd - - - 

Alberghi senza ristorante 
100 348 nd 365,40 nd - - - 

Case di cura e riposo 464 1907,04 1791,04 2002,39 1880,59 121,80 116 6,48% 

Ospedale 
100 353 nd 370,65 nd - - - 

Uffici, agenzie, studi professionali 156 748,8 702 786,24 737,1 49,14 46,8 6,67% 

Banche ed istituti di credito 987 3188,01 2990,61 3347,41 3140,14 207,27 197,4 6,60% 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 66 305,58 286,44 320,86 300,76 20,10 19,14 6,68% 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 82 464,12 435,42 487,33 457,19 30,14 28,7 6,59% 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 20 74,6 70 78,33 73,5 4,83 4,6 6,57% 

Banchi di mercato beni durevoli  
100 488 nd 512,40 nd - - - 

Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 20 97,6 91,4 102,48 95,97 6,51 6,2 6,78% 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 249 1060,74 993,51 1113,78 1043,19 70,59 67,23 6,77% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 302 1301,62 1223,1 1366,70 1284,26 82,44 78,52 6,42% 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 691 2660,35 2494,51 2793,37 2619,24 174,13 165,84 6,65% 

Attività artigianali di produzione beni specifici 187 706,86 661,98 742,20 695,08 47,12 44,88 6,78% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 100 1169 1100 1227,45 1155 72,45 69 6,27% 

Mense, birrerie, amburgherie 
100 1046 nd 1098,30 nd - - - 

Bar, caffè, pasticceria 100 881 828 925,05 869,4 55,65 53 6,40% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 48 326,88 308,16 343,22 323,57 19,65 18,72 6,07% 

Plurilicenze alimentari e/o miste  50 334 314 350,70 329,7 21,00 20 6,37% 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 52 791,44 744,12 831,01 781,33 49,68 47,32 6,36% 

Ipermercati di generi misti 
100 1013 nd 1063,65 nd - - - 

Banchi di mercato genere alimentari 
100 1374 nd 1442,70 nd - - - 

Discoteche, night-club 
100 316 nd 331,80 nd - - - 
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