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OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario e delle tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 
Servizi “TARI” – Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile  alle ore 15:30 nella Sede 
Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di 
legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X
MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X CAMARDO Rosa X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

Città di Francesco Lomonaco



Il  Presidente  del  Consiglio  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno avente  ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Tariffario e delle tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi 
“TARI” – Anno 2016”

Aperta  la discussione, intervengono i Consiglieri comunali come da stralcio di verbale allegato 

Ultimata la discussione, il Presidente del Consiglio comunale invita i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:

Che  l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la  formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale 
propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto il regolamento IUC  che  disciplina anche il tributo comunale sui rifiuti e servizi nel territorio di 
questo comune (TARI); 

Considerato   che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati  e  per  la  determinazione  della  tariffa  sono  stabiliti  dalle  disposizioni  recate  dal  DPR  n. 
158/1999; 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa 
deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani,  individuando  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;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, redatto dal Comune 
sulla base dei costi comunicati da Teknoservice srl per l’anno 2016, che si allega per l’approvazione alla 
presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evidenziano costi fissi nella 
misura del 48% circa e variabili del 52% circa e una distribuzione della produzione della quantità di 
rifiuti  tra  utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del  84.5% circa e  del  15.5% circa, 
calcolata per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell’anno 2015 e la presunta quantità 
prodotta dalle utenze non domestiche, quest’ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente 
potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999, come suggerito 
dalle  “  linee  guida  per  la  redazione  del  piano  finanziario  e  per  l’elaborazione  delle  tariffe”  rese 
disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze, avvalendosi della possibilità offerta anche per l’anno 
2016 dalla legge 147/2013 art. 1 comma 652 di modificare i coefficienti Kd nella misura del 50% nel 
minimo e nel massimo; 

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto al comma 23 del summenzionato art. 14 del D.L. 
n. 201/2011, il consiglio comunale deve approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e le relative tariffe del tributo, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale è stato ulteriormente dispone al 
30.04.2016 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016;



VISTO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che dispone il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le 
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati 
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201/2011; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTO il vigente Statuto comunale, 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

a)dai Responsabili dell'Area Economico-Finanziaria e dell’ufficio tributi, sulla regolarità tecnica 
b) del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239 del TUEL 
267/2000;

Con voti a favore 8 astenuti ==, contrari 4 (Devincenzis, Camardo, Ronco, Giordano), espressi per al-
zata di mano dai 12 componenti presenti e votanti

DELIBERA

1.di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento; 

2.di  approvare il  piano finanziario del  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani anno 2016,  redatto dal 
comune sulla base dei costi per l’anno 2016 ; 

3.di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2016, come risultanti 
da prospetto allegato; 

4.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2016, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

5. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per 
i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 
19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla provincia; 

6. di stabilire che la riscossione della TARI per l’anno 2016 sarà effettuata in tre rate con scadenza 
30/06/2016      30/09/2016      30/11/2016;

7. Di  demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento relativo alla trasmissione della 
presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 

S U C C E S S I V A M E N T E
RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;
VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti a favore 8 astenuti 3( Giordano, Devincenzis, Camardo), contrari 1 (Ronco), espressi per 
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti

DELIBERA
Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione







Stralcio del verbale
PRESIDENTE
   Ora dovremmo passare agli altri punti, io proporrei al Consiglio, se siete d’accordo, di accorpare la 
discussione di questi punti, visto che trattasi di tariffe, i punti nr 7-8-9-10, quindi addizionale comunale 
all’imposta sul reddito, determinazione aliquote IMU, determinazione aliquote TASI e approvazione del 
piano tariffario TARI. Siete d’accordo a fare un’unica discussione su questi punti? Ovviamente, sapete 
bene che per quanto riguarda la discussione interna di bilancio, i tempi sono dilatati. Sono raddoppiati, 
ma non c'è problema di contenere l’esposizione. 

Punto nr   7   all’ordine del giorno  :  

   Addizionale comunale sull’imposta delle persone fisiche.
________________

Punto nr   8   all’ordine del giorno  :  

   Determinazione aliquote UMU.
________________

Punto nr   9   all’ordine del giorno  :  

   Determinazione aliquota 2016 TASI
________________

Punto nr   10   all’ordine del giorno  :  

________________

PRESIDENTE
   Prego Vice Sindaco per l’illustrazione. 

VICE SINDACO
   Innanzitutto, bisogna dire che IMU e TASI sono stati bloccati dalla legge di stabilità. Nel senso che, il 
governo ha fatto questa operazione, trovando copertura finanziaria nel bilancio dello Stato, per cui la 
TASI non si pagherà proprio per il 2016 e il Comune, già abbiamo visto, verrà ristorato di pari gettito. 
Anzi, già è stato accertato attraverso la consultazione della quota di fondo di solidarietà comunale, che 
il Comune di Montalbano viene ristorato di circa € 100.000, che più o meno ricomprende il gettito 
TASI. 
   L’addizionale comunale all’IRPEF rimane invariata. E una notizia importante, soprattutto molto utile 
ai cittadini, è che dopo diversi anni di aumenti della tassa sui rifiuti, quest’anno la tassa sui rifiuti, per la 
prima volta, mi sembra dopo dieci anni, diminuirà. 
   Vi sto parlando di gettito, il gettito diminuirà del 32% circa. Quindi, da € 1.306.000 che era nel 2015, 
ad € 891.000 che sarà nel 2016. Quindi, a livello di gettito, sarà inferiore del 32%. Io credo che questa 
sia una notizia positiva, che i cittadini sicuramente gradiranno. 
   Tutto qui. Poi, c'è un'altra novità importante. Nell’ambito del regolamento TARI, come funzionava 
fino all’anno scorso? Funzionava che esisteva una quota fissa, una tariffa fissa e una tariffa variabile. La 
tariffa fissa era modulata in base ai metri quadrati delle abitazioni e non cambiava con il cambiare del 
nucleo familiare. La tariffa variabile, invece, cambiava in base alle composizioni dei nuclei familiari. 
   Quest’anno, per la prima volta, anche la tariffa fissa cambierà in base, perché lo consente il legislatore 
nella norma istitutiva della TARES, che poi rimarrà TARI, anche la tariffa fissa cambierà in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare. Quindi, faccio un’ipotesi, laddove una famiglia è di cinque 
persone,  pagherà  leggermente  di  meno anche già  sulla  tariffa  fissa,  oltre  che sulla  tariffa  variabile, 
rispetto al nucleo familiare in cui la famiglia è di quattro persone. 
   Quindi,  è  stato  introdotto  questo  meccanismo  di  maggiore  equità,  rispondendo  anche  alle 
sollecitazioni  che  molto  spesso  le  opposizioni  hanno  fatto,  in  particolare  il  Consigliere  Leonardo 
Giordano. Quindi, sarà introdotto questo meccanismo di maggiore equità.  

PRESIDENTE



   Ci sono interventi? Prego Consigliere De Vincenzis. 

Consigliere Vincenzo DE VINCENZIS
   Quello che ti balena sempre agli occhi, è la capacità di questa Amministrazione, e nella fattispecie del 
Consigliere Di Sanzo, che ha fatto l’intervento per spiegare le tariffe, di questa Amministrazione di 
avocare a sé meriti che vengono da altre Amministrazioni. 
   Abbiamo parlato prima delle strade rurali, abbiamo parlato di tante altre situazioni, ora parliamo 
anche della TARI. 
   Bisogna farlo questo discorso, perché ai cittadini queste cose bisogna dirle, altrimenti a cosa ci serve 
questo Consiglio Comunale? 
   Mi pare, nel ’92 o ’93, arriva TRADECO, l’Amministrazione Giordano, mi pare che fosse il ’95…

Voci in aula

Consigliere Vincenzo DE VINCENZIS
   Naturalmente, non faceva in tempo a fare bando di gara per l’assegnazione di altra ditta e quindi la 
TRADECO ha lavorato fino al 2000. Io penso che l’Amministrazione Puzzovivo poteva fare il bando 
di gara per appaltare i lavori ad altra ditta, però la gara d’appalto fu fatta nel 2007, se ricordo bene, con 
l’Amministrazione Giordano. E in quella fase noi ricevemmo una revisione prezzi di € 750.000, che la 
TRADECO ancora deve, € 500.000 mi pare che furono date, € 250.000 c'è una causa in corso. 
   Che cosa voglio dire? Che, le poi passa il quinquennio Giordano, arriva De Vincenzis, noi abbiamo 
fatto la  gara d’appalto,  che è partita  naturalmente agli  inizi  dell’anno scorso,  c’era  un contenzioso, 
poteva partire nel giugno precedente e significa che le Amministrazioni di centrodestra hanno fatto le 
gare d’appalto a scadenza compatibilmente con i tempi della burocrazia, ma non ci siamo fossilizzati a 
prorogare per volontà politica il servizio ad una ditta o ad un’impresa. Noi abbiamo fatto giusto quello 
che ci era concesso.  
   Che cosa significa questo? Che se oggi noi applichiamo una tariffa di € 890.000, come da piano 
industriale della ditta Teknoservice che sta facendo ora il  servizio, significa che è il  primo anno di 
servizio e si parte da zero, senza aumento indici ISTAT e perciò ci sono oggi € 890.000. da qui a cinque 
anni, a sette anni, noi arriveremo un'altra volta a € 1.300.000. 
   E però, queste cose, Di Sanzo, le devi dire. Non è che te le puoi omettere o dici: “grazie a noi 
quest’anno la tassa rifiuti è diminuita”. Tu le cose le devi spiegare tecnicamente come stanno. E stanno 
esattamente così. Se qualcuno ritiene che io stia dicendo delle eresie, lo dica. 
   E quindi, abbiamo lavorato in tal senso. Per cui, naturalmente, la tassa oggi è ridotta. Ma non per 
merito vostro, perché noi abbiamo fatto la gara d’appalto a scadenza, altrimenti ci sarebbero stati gli 
indici ISTAT e ci sarebbe stato un'altra volta € 1.300.000.
   Di contro che cosa io dico? Che il servizio a Teknoservice mi pare che sia partito dal 1° marzo del 
2015 a lavorare Teknoservice, però l’imponibile dell’anno precedente era di € 1.300.000/1.350.000. E 
perché non avete applicato gli € 890.000? Hanno ragione i 5Stelle? Anzi, € 750.000 era l’anno scorso, 
hanno ragione i 5Stelle? 
   No, non voglio dire che hanno ragione i 5Stelle, perché questa è una materia, la cui responsabilità è 
imputata  al  dott.  Monti.  Il  quale,  nel  2013  ha  deciso  che  i  cittadini  devono pagare  tutta  la  tassa 
smaltimento rifiuti. O gli piace, o non gli piace. 
   Quindi, fino al 2013 la legge dava la possibilità ai Sindaci di guardare tra le somme di bilancio, e 
applicare un’aliquota che fino al 2012 è stata pari a circa € 1,40/1,50 a metro quadro, poi è arrivato 
Monti e ti  dice: “quanto spendente, un milione di euro?”, tu non puoi dire ai cittadini che devono 
pagare € 600.000, devono pagare unmilione di euro. 
   E questi sono i motivi per cui è lievitata la tassa rifiuti. E questo bisogna dire ai cittadini. Non che noi 
abbiamo aumentato la tassa e la tassa è colpa di De Vincenzis, oppure io dico che è colpa di Giordano 
o  Giordano  dice  che  è  di  un  altro  Sindaco.  Questo  significa  fare  politica  onesta  e  concreta:  dire 
esattamente le cose come stanno. 
   Allora, se la responsabilità è di Monti, è di Letta, è di Renzi che ci hanno costretti ad applicare in toto 
la tassa sui cittadini, e voi sapete benissimo che siete arrivati a € 1.300.000 perché tutte le somme, anche 
quelle pregresse, andavano sommate all’imponibile di € 750.000 dell’anno scorso, voi lo dovete dire alla 
gente. Dice: noi quest’anno l’imponibile è di € 750.000, ci sono debiti pregressi che non è che se li è 
portati a casa De Vincenzis i € 300.000, dobbiamo pagare la ditta Avvenire, dobbiamo pagare gli altri 
servizi che ci sono stati. E dice: siamo arrivati a € 1.300.000 perché tanto è il costo. Ma dovete essere 



seri. Sennò, date adito ad altre forze politiche di essere attaccati. 
   Come facevamo noi a non pagare, visto che la legge diceva così, quello che si era speso con la tassa 
rifiuti solidi? Quindi, avete forzato la mano l’anno scorso, ma legittimamente. Perché ve lo impone 
l’ufficio di ragioneria. Perché ce lo impone il revisore dei conti. Ce lo impone il controllo di gestione. 
Ma bisogna essere seri e dire le cose esattamente come stanno. 
   Quindi, ci siamo scaricati  l’anno scorso di quel fardello di debiti che era legittimo che venissero 
imputati. E se i cittadini non li avessero pagati l’anno scorso, li avrebbero pagati in futuro, però le cose 
stanno esattamente così. E va detto chiaramente ai cittadini che le responsabilità sono di quelle scelte 
scellerate di Monti, di Letta e di Renzi. Questo è il dato. 
   Ora, io non entrerò nei meriti delle aliquote e quanto altro, ma mi premeva dire esattamente le cose 
come stanno,  e  vi  prego,  serenamente,  di  dire  anche  voi,  per  i  fatti  vostri,  le  cose  come stanno 
realmente. E vi sto dando una mano in questo momento. 
   Certamente non vi sto attaccando, però, quello di cui vi prego, è quello di dire esattamente le cose 
come stanno, e di non fare vostre situazioni che vi rivengono dal passato, o quantomeno concertare 
sull’operato circa le spese o i bilanci della pubblica Amministrazione. 
   Concludendo quello che ho detto precedentemente, che se dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare 
un discorso di solidarietà comunale tra forze politiche. Perché la colpa non è del Sindaco Marrese, o del 
Sindaco De Vincenzis, o del Sindaco Giordano, la colpa è dello Stato, che ha tolto Equitalia, ha tolto 
tutte le società di recupero crediti e ci ha messi a noi Sindaci, quando ero io Sindaco, ora è Marrese, 
prima era Giordano, a fare gli esattori.  
   Così, in queste condizioni siamo. Io mi sono ribellato e spero che i Sindaci di buona volontà a loro 
volta si ribellano insieme a me e insieme al Consiglio Comunale, perché qua questa storia deve finire. 
   Le Regioni fanno i fatti loro nei rapporti del governo, si litigano con il governo per avere soldi e noi 
dobbiamo fare lite con la Regione e quindi con lo Stato per avere a nostra volta i soldi. 
   Tornando al discorso, se mi consentite, dei riequilibri di bilancio, noi lo superammo, perché si aprì 
una finestra con il DL 35 nel 2013. Nel 2014 non fu utilizzata, anche se c'è una nota scritta da me e 
inviata al ragioniere capo, perché anche nel 2014 si aprì una finestra con il DL 64 e lì avremmo potuto 
pagare almeno Montesano e forse l’ATER e chissà. Può darsi pure che in autunno, perché sempre in 
quella fase si sognano quelli se vogliono dare una mano ai Comuni, ogni tanto ti danno la maschera di 
ossigeno  per  farti  respirare,  se  si  apre  un'altra  finestra  tipo  DL 35  o  64,  non  possiamo avere  la 
disponibilità su queste situazioni, però, penso che lì se si apre una finestra, bisogna arrivare con crediti 
certi  ed  esigibili,  magari  anche con l’approvazione in  Consiglio  Comunale  di  debiti  fuori  bilancio, 
perché una volta che si è certificato un debito fuori bilancio, anche se non vi sono pezzi giustificativi, 
diventa credito certo ed esigibile, e se si apre un'altra finestra tipo DL 64 o DL 35, avendo approvato i 
debiti fuori bilancio, può darsi che possiamo accedere e far respirare questa comunità. 
   Questo mi sento di dirvi e concludo qui il mio intervento. 

PRESIDENTE
   Grazie. Volevo solo precisare, solo come contributo di memoria, spero di non sbagliare neanche io, 
io ricordo bene che nel 2005 non facemmo l’appalto, lasciammo l’onere dell’appalto del nuovo servizio 
a chi avrebbe vinto le elezioni. Però, avevamo già fatto tutto il percorso di approvazione dello schema. 
   Il senso delle cose che vengono dette, forse, non è tanto un addebito al Sindaco De Vincenzis o 
meno, è per dire che, siccome quando parte un contratto, generalmente parte con il costo industriale di 
quel momento, se il contratto invece di utilizzare due anni di proroga, l’avessimo fatto prima, può darsi 
che già da prima avremmo beneficiato di questa partenza più bassa. Era questo, secondo me, il senso 
delle cose. 
   Ma, mi fa piacere che il Consigliere De Vincenzis ha fatto questo tipo di intervento, perché vorrei che 
anche il M5S, che tanto ha citato quella ricognizione, in base alla quale poi fu emesso il ruolo, quella è la 
certificazione effettiva alla luce di quello che diceva De Vincenzis, che i costi, tutti i costi del servizio 
vanno caricati ai cittadini. Quello era il costo totale che venne certificato, che fu certificato dall’ufficio e 
quello fu caricato nel ruolo. 
   Ora, è ovvio che se la perfezione formale non è che toglie il debito da pagare, comunque il debito 
andava pagato e comunque l’avrebbero pagato i cittadini. Sempre alla luce di quello che… 
   Ma, detto questo, era solo un contributo di memoria per le cose precedenti. 
   Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Giordano. 



Consigliere Leonardo GIORDANO
   Non mi interessa tanto parlare un po’ della TARI dell’anno scorso, perché tra l’altro siamo qui portati 
a  deliberare  su quella  di  quest’anno,  ma una precisazione mi  corre  fare,  ed è  questa:  che l’organo 
ministeriale  che  vige  nel  controllo  in  regime  tributario,  nell’ultima  missiva  che  ha  mandato,  ha 
riconosciuto che quegli  oneri  degli  anni  precedenti,  non si  potevano caricare,  perlomeno in  quella 
misura, direttamente sul ruolo dell’esercizio…
   Ed è un autorevole parere quello di quell’organismo. Quindi, a mio avviso, quella rimane operazione 
non fatta correttamente dal punto di vista amministrativo. Si può riconoscere sull’anno successivo parte 
dello  scostamento  della  riscossione  tra  previsto  e  accertato,  ma  non  oneri  non  pagati  nell’anno 
precedente. E comunque, parte, non interamente lo scostamento nella riscossione. 
   Ma, andiamo alla TARI e alle tariffe del 2015. È vero sì che è un obbligo del governo, quello di 
mantenere  inalterate  le  tariffe,  però,  comunque  sta  a  segnare  anche  su  questo  fronte,  una  non 
sostanziale discontinuità rispetto a ciò che è accaduto in precedenza, se non per la TARI. 
   Perché, quest’anno, questa Amministrazione può avvalersi di due condizioni favorevoli: quella di aver 
sgroppato sulle spalle dei cittadini debiti inerenti allo smaltimento dei rifiuti precedenti, e quindi già 
questo di per sé porta ad una diminuzione della spesa, e poi, soprattutto, il nuovo costo dell’appalto, 
che è stato fatto dalla precedente Amministrazione, e rispetto al quale questa Amministrazione non ha 
non dico nessun merito, non ha nessuna voce in capitolo da questo punto di vista. 
   Diciamo la verità: voi avete fatto due operazioni meramente contabili sulla TARI 2015 e sulla TARI 
2016. Due operazioni aritmetiche, per le quali, magari, potreste meritare un sette o un otto in aritmetica, 
ma non meriti come quelli che andate vantando sul piano politico. 
   L’operazione di aggiungere quei € 300.000 in più, rivenienti dagli anni precedenti e spalmarli sulla 
cittadinanza per il 2015, l’operazione della divisione di un costo di € 819.000 che è quello di quest’anno, 
riveniente da un appalto nuovo che non è l’appalto che avete fatto voi. Anzi, voi avete per molti versi 
anche criticato questo appalto, se dobbiamo dire la verità, che porta automaticamente a ribassare la 
tariffa in capo ai cittadini. 
   Io voglio aggiungere un'altra cosa importante: io dopo l’approvazione della TARI l’anno scorso, e 
precisamente  nella  data  del  2  ottobre  2015,  presentai  una  proposta  di  deliberazione,  che  voleva 
modificare  il  regolamento  di  applicazione  della  TARI.  Perché,  quando presentai  un  emendamento 
durante la discussione sul bilancio preventivo, mi fu detto che quell’operazione non si poteva fare, 
perché occorreva modificare il regolamento. 
   In verità, neanche questo è vero, perché già il regolamento prevede la possibilità, senza modificarlo, 
che si possano operare delle agevolazioni contestualmente all’approvazione della tariffa, e le si possano 
approvare queste agevolazioni facendo carico non sui contribuenti, ma sul bilancio del Comune. Cioè, 
dice  il  regolamento,  tu  vuoi  prevedere  un’agevolazione  in  richiama  la  legge  nazionale?  Questa 
agevolazione  non  la  puoi  spalmare  poi  come  costo  sugli  altri  cittadini,  ma  la  devi  recuperare  dal 
bilancio.  
  Vi leggo l’art. 25 del regolamento, agevolazioni, dice: il Comune di Montalbano Ionico si riserva la 
facoltà  di  prevedere  ulteriori  riduzioni  e/o  agevolazioni,  con  apposite  deliberazioni  di  Consiglio 
Comunale, che ne autorizzino la spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 
tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa, nel limite del 7%.
   Cioè, queste agevolazioni non possono superare il  7%, però è possibile farlo con la contestuale 
deliberazione, senza caricarli sugli altri cittadini. Quindi, del 7% del costo complessivo del servizio, ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, decreto-legge nr 102 del 31.8.2013, convertito in legge nr 124 del 28.10.2013.
   Quindi, già all’epoca non c’era bisogno nemmeno di modificare il regolamento.  
   Ho presentato una proposta di modifica del regolamento, in primo istante è stato detto che essendo 
già  stata  approvata  per  il  2015  la  tariffa,  occorrerà  portarla  all’esercizio  2016  e  quindi  discuterne 
nell’anno,  nell’esercizio  finanziario  2016.  Non è  stato  mai  portato  in  Consiglio  Comunale,  è  stata 
iniziata un’istruttoria, è arrivato un parere, devo dire la verità, equivoco del responsabile della ragioneria, 
che dice tra l’altro, che queste agevolazioni poi dovrebbero essere recuperate dai cittadini stessi che non 
risponde a verità secondo la legge.
   Allora, c'è in questo caso, a mio avviso, perlomeno trascuratezza da parte dell’Amministrazione, se 
non la volontà di non riconoscere un diritto del Consigliere Comunale, che è il diritto di iniziativa che è 
sancito dall’art. 61.4 del regolamento del Consiglio Comunale  e dallo statuto stesso  e dal testo unico 
della legge comunale, cioè, ogni Consigliere può proporre al Consiglio una proposta di deliberazione, 
che deve fare il suo percorso istruttorio, ma che deve arrivare nei termini della discussione in Consiglio, 
e non surrettiziamente essere rinviato di volta in volta, di fatto poi andando a ledere questo diritto di 



iniziativa del Consigliere Comunale. 
   In che direzione andava quella proposta di deliberazione, che riguarda la TARI del 2016? Non è una 
cosa  assolutamente  che  non abbia  nessun rapporto?  Era  la  previsione  di  alcune  agevolazioni,  per 
fronteggiare delle sperequazioni vere e proprie. Per esempio: le famiglie che hanno uno o due figli che 
stanno all’università,  con tanto di  contratto di  fitto di  appartamento, sulla quota fissa,  quella che è 
rapportata ai componenti del nucleo familiare, attualmente anche nella quota variabile ci sta questo 
aspetto, pagano il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti tanto nel luogo di residenza, Montalbano, 
quanto nel luogo di studio, Bari, Lecce, Torino, Milano e così via di seguito. E non è assolutamente 
giusto, lo pagano due volte il servizio. 
   E la modifica del regolamento, inserita nella proposta di deliberazione, che il Consiglio potrebbe 
deliberare anche senza modificare il regolamento, andava nella direzione di togliere quei componenti 
del nucleo familiare dal conteggio sulla quota fissa e adesso lo si può fare anche sulla quota variabile, 
perché tutto sommato stando almeno per nove mesi di studio fuori da Montalbano, non producono 
rifiuti per quei nove mesi, non usufruiscono del servizio per quei nove mesi. 
   La stessa cosa dicasi per quei lavoratori migrati e ci sono una decina di famiglie di lavoratori che 
hanno ancora la residenza qui a Montalbano, ma che sono migrati con tutta la famiglia in Germania, in 
Svizzera, a Milano, che pagano interamente in queste località il servizio, e più lo pagano a Montalbano e 
si  e  no se vengono a Montalbano per  un mese di  ferie.  Adesso le  ferie  sono ridotte,  a  malapena 
vengono per 15-20 giorni. Anche lì, è un costo doppio che sostengono questi cittadini, senza produrre 
rifiuti e senza avere un corrispettivo di servizio. 
   La terza agevolazione che si prevedeva, e che io ripropongo qui, un emendamento scritto ai sensi 
dell’art.  29,  comma 5 del  regolamento del  Consiglio Comunale,  riguarda le famiglie  numerose.  Un 
abbattimento del costo della TARI per le famiglie numerose che vanno da sei componenti in sopra, ci 
sono alcune famiglie di questa tipologia. 
   Il  Vice  Sindaco  poco  fa  alludeva  alla  possibilità  che  anche  nella  parte  variabile  esiste  questa 
progressione. Ma facciamo attenzione. È una finta agevolazione quella che vedete nella parte variabile. 
Perché  si  parla  di  €  0,93  centesimi  al  metro  quadro  per  la  famiglia  di  un  solo  componente,  che 
diventano € 1,25 per una famiglia di sei componenti. Quindi, comunque aumenta il costo del servizio 
laddove aumenta la composizione del nucleo familiare. Quindi, non è un’agevolazione vera e propria. 
   Per  cui,  c'è  necessità  proprio  di  abbattere  percentualmente  il  costo  per  le  famiglie  numerose, 
monoreddito, quelle che hanno un solo reddito e che difficilmente riescono a far quadrare i conti con 
un solo stipendio, con un solo reddito, laddove ci sono 4-5 figli. E vi sono alcuni casi a Montalbano, 
che si trovano in questa situazione. 
   Io consegno la  proposta di  emendamento ai  sensi  dell’art.  29,  comma 5,  del  regolamento,  che 
prescrive, che le proposte di emendamento debbano essere presentate per iscritto 48 ore prima della 
discussione in Consiglio, però, ad un certo punto, al comma 5, dice: “quando si tratta di proposte di 
variazione di limitata entità, possono essere presentate in scritto al Presidente nel corso della seduta”. 
Quindi, non stiamo sotto il 7% del costo del servizio, per cui, a mio avviso, c'è la limitata entità, il 
Consiglio potrebbe approvarlo, tanto più che ancora non ha approvato il bilancio di previsione.
   Ha tutto il tempo, poi, per studiare come compensare questo mancato introito, che si andrebbe a 
deliberare in questa circostanza e in questa occasione. 

PRESIDENTE
   A chiarimento, vorrei dare una notizia. Il 7% che viene richiamato nel vecchio regolamento, non è 
più possibile applicarlo in quei termini e la proposta fatta a suo tempo dal Consigliere Giordano non è 
stata accantonata. Purtroppo, si scontrava con la difficoltà del monitoraggio dell’acquisizione di dati, 
che devono valere poi sul ruolo dell’anno successivo. Perché non è possibile determinare in partenza 
chi sta in questa condizione. Quindi, si determina un anno e poi si recupera l’anno successivo. 
   Questo, però, fa i conti con quel 7%, che mentre prima era possibile attribuire alla fiscalità di bilancio, 
adesso è comunque da ripartire, non esiste più questa possibilità, su tutti i cittadini. 
   Allora, queste due difficoltà, queste due considerazioni hanno fatto sì che pensassimo a rinviare la 
discussione e l’approfondimento di questi particolari, che nulla toglie che si possano fare, perché sono 
agevolazioni che vanno però regolamentate nel  contesto generale  del  recupero degli  importi.  Cioè, 
devono essere praticamente a parità di gettito.
   Nel frattempo, se proseguiamo con la discussione, diamo per acquisita la proposta di emendamento 
depositata dal Consigliere Giordano. Prego Consigliere Ronco. 



Consigliere Giovanni RONCO
   Siamo di nuovo in merito alla TARI. Ho visto che quest’anno il conteggio è venuto bene: quanto 
diceva l’appalto, tanto è venuto il conteggio. Non so, non ho il prospetto per quei costi, se ci sono 
ancora i  € 30.000 per lo stoccaggio delle buste,  come c’era l’anno scorso, che non sono state mai 
giustificate. Non so se c'è qualche altro costo. A me veniva € 819.000 più spese postali, ufficio tributi, 
arriviamo a 890, quanto ha detto. 
   Quindi, per quest’anno la TARI è quella. Noi, premetto che è la gestione proprio dei rifiuti che noi 
abbiamo una visione totalmente diversa, dai rifiuti  i  cittadini ci devono guadagnare, non ci devono 
rimettere. Al massimo, dovrebbero pagare le spese fisse per quanto riguarda la spazzatura delle strade, e 
per quanto riguarda la produzione di indifferenziato, che dovrebbe essere pesato e quindi pagato con 
una tariffa puntuale. Così togliamo di mezzo le agevolazioni, le cose. Chi più produce, più paga. 
   E torniamo al discorso della TARI dell’anno scorso. Io ancora ad oggi, dopo che abbiamo fatto un 
sacco di richieste al Comune, nessuno si è preso la responsabilità di mettere nero su bianco e dire quel € 
1.300.000 a che cosa si riferisce. 
   Ora ho sentito dal Consigliere De Vincenzis, dal Consigliere Giordano, che si riferiscono a debiti 
pregressi. Debiti pregressi quando c’era un'altra normativa e quindi anche il Ministero nella sua lettera 
ha detto che quando c'è un'altra normativa, non si può imputare al costo TARI, se c’era la TARES, la 
TARSU o altro. È scritto. La lettera l’avete letta parzialmente. Avete letto solo un periodo, quello che 
poteva tornare utile a voi, ma la lettera parlava chiaro, del Ministero delle Finanze. Diceva, che i costi 
pregressi, se non c’erano delle sentenze, nelle quali veniva accertato il debito, i debiti, non potevano 
essere assolutamente messe nel bilancio TARI. 
   Poi,  posponeva  il  problema,  perché,  secondo  il  Ministero,  comunque  la  delibera,  secondo  il 
Ministero, non lo sto dicendo io, io sto leggendo quello che dice il Ministero, la delibera era stata presa 
in ritardo e quindi era da ritenersi nulla, perché avrebbero fatto fede le tariffe dell’anno 2014. Questo 
diceva la lettera del Ministero. 
   Ora, a questo punto, la risposta la vorrei da voi: che cosa sono quelle € 312.000 in più che abbiamo 
pagato? Perché il contratto è partito e lo vediamo quest’anno. Col contratto nuovo, si paga di meno. Il 
contratto è partito da aprile, anzi da marzo, gennaio e febbraio li abbiamo pagati a € 90.000 e rotti 
all’Avvenire…

Voci in aula

Consigliere Giovanni RONCO
   Mensilmente la tariffa era quella. Arrivavamo quasi a € 100.000. Sono due mesi. Quindi, per dieci 
mesi dovevamo pagare di meno, doveva pagare i € 68.000 al mese che toccavano. 
   Il calcolo noi l’abbiamo fatto giusto. Nessuno si è preso la responsabilità? Era probabile che avevate 
ragione, che avevate la legalità di addebitare quei costi, però, la chiarezza nei confronti dei cittadini, nel 
dire: la gente non ha pagato la TARI per tanti anni, ora voi che pagate, dovete pagare anche per chi non 
ha pagato. L’hanno detto prima. Loro hanno detto questo. 
   Se ci sono dei debiti, non sono stati perseguiti questi debiti, le responsabilità di questi debiti che non 
sono stati perseguiti, di chi sono? Perché poi devo pagare io, cittadino che ho sempre pagato, anche i 
debiti dei cittadini che non hanno pagato? Vedremo se avremo una risposta. Io la preferisco scritta, 
nero su bianco. La stiamo chiedendo da dieci mesi questa risposta, non ci è mai arrivata. Nessuno si è 
presa la responsabilità. Si è rimasti solo a questo documento, che è un riscontro. Ma perché quest’anno, 
ad  ottobre,  novembre e  dicembre che  sonno stati  pagati  nell’esercizio  finanziario  2016,  sono stati 
caricati nella TARI di quest’anno? E sono cose diverse. La parte finanziaria segue la parte finanziaria, la 
parte economica segue la parte economica. Sono cose diverse. 
   Abbiamo  fatto  un  po’  di  confusione  nei  confronti  dei  cittadini,  voluta  o  non  voluta.  I  nodi 
comunque, secondo me, prima o poi, verranno al pettine. Quindi, se queste somme non sono dovute, 
poi vedremo. 

PRESIDENTE
   Ci sono altri interventi? Facciamo il giro delle repliche. Prego Vice Sindaco.

VICE SINDACO
   Io non voglio sembrare noioso nel  ritornare sulla  TARI 2015,  però,  l’ha detto  pure poco fa il 
Presidente del Consiglio, praticamente, c'è stato il riconoscimento da parte dell’ex Sindaco di questa 



mancanza proprio di copertura economica del precedente costo della TARI. Perché non è, questo lo 
voglio spiegare al Consigliere Ronco, e per spiegare anche il fenomeno.
   Secondo me, la domanda legittima che ci dovremmo porre, non è perché paghiamo quest’anno € 
891.000, ma perché siamo arrivati negli anni precedenti a pagare così tanto di tassa sui rifiuti solidi 
urbani. 
   Quest’anno ci  sarà  un drastico abbattimento di  questa  tassa e,  Viva Dio,  i  cittadini  ne saranno 
contenti. Tra l’altro, i cittadini non pagheranno nemmeno la TASI quest’anno. 
   Non sono del  Partito  Democratico,  lo  sapete;  non sono del  Partito  Democratico  e  non sono 
renziano, mai aderito a quel partito per questioni ideologiche. L’ho detto dai palchi e lo ribadisco. Però, 
una volta tanto che si fa una cosa buona, questo tanto vituperato Renzi, una volta tanto che ha tolto la 
TASI ai cittadini, forse è il caso anche che lo ricordiamo, stiamo discutendo anche di questo. Cioè, i 
cittadini  oltre  all’abbattimento  importante  della  tassa  sui  rifiuti,  quest’anno non pagheranno più la 
TASI. 
   Tiriamolo sempre a mezzo a Renzi, per carità. Io sono il primo critico nei confronti del governo 
Renzi, lo sapete, sono all’opposizione in Parlamento. Il mio partito è all’opposizione. È all’opposizione 
pure a livello regionale, però, una parola, visto che stiamo discutendo pure di questo, la potremmo pure 
dire: la TASI non la pagheranno più i cittadini. 
   Per ritornare alla TARI. La domanda vera è: perché siamo arrivati a costi così alti nel passato? Per due 
effetti, secondo me, 1) è per il mancato rispetto dei tempi nel bandire la nuova gara e su questo in parte 
si  può  giustificare  De  Vincenzis,  dicendo  che  ci  sono  stati  i  ricorsi.  Perché,  in  effetti,  l’iter 
amministrativo  di  quella  nuova  gara  che  scadeva  a  dicembre  2012,  è  stato  allungato,  è  stato 
procrastinato oltre quella data di scadenza. Tant’è, che io ero Consigliere di minoranza, questo anche 
per dire al Consigliere Ronco che diceva la minoranza, la minoranza del passato, io scrissi una lettera al 
Sindaco e all’epoca Assessore Francesco Chita, l’Assessore ai rifiuti, già a febbraio o marzo, se non 
ricordo male, del 2012, dicendo: caro Sindaco, caro Assessore Chita, vedete che a dicembre scade il 
contratto sui rifiuti. Diamoci una mossa perché le proroghe costano e costano pure caro ai cittadini.
   La prima volta fu ignorata questa missiva, dopodiché ci vedemmo costretti, io e l’allora Consigliere 
Vincenzo Amendola, a presentare una mozione in Consiglio Comunale. 
   La mozione arrivò in Consiglio Comunale mi sembra a giugno o luglio del 2012. La mozione diceva: 
il Consiglio Comunale impegna la Giunta e l’Amministrazione Comunale a far partire l’iter per la nuova 
gara sui rifiuti entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente mozione. 
   Ci fu una trattativa in Consiglio Comunale con l’all’epoca Assessore Chita, che disse: “vabbè, arriva il 
mese di agosto, è un po’ difficile per noi convocare le Commissioni, diamoci 30 giorni in più” e io, in 
maniera spassionata, aperta, diedi la nostra disponibilità ad approvare la stessa mozione, insieme alla 
maggioranza, dando questo termine di 60 giorni. 
   In effetti, approvammo come Consiglio Comunale una mozione all’unanimità. L’iter partì pure. Nel 
senso che, mi sembra a settembre, ottobre ci fu la prima Commissione. Nella Commissione furono 
chiamati anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, Legambiente. 
   Si è tenuta la prima riunione, non abbiamo saputo più niente, dopodiché ci troviamo una delibera di 
Giunta con il nuovo capitolato, ma questo in maniera tardiva, a contratto ormai ampiamente scaduto. E 
questo è il primo effetto, secondo me. 
   Il secondo effetto, gli adeguamenti del canone e anche le rinegoziazioni del contratto con Avvenire. 
Perché, questo lo spiego al Consigliere Ronco, che giustamente in quella fase non aveva la possibilità di 
accedere agli atti come l’avevamo noi. 

Voci in aula

VICE SINDACO
   Fammi finire. Io questo fenomeno sto spiegando. L’altro effetto, ci sono state delle rinegoziazioni 
con la ditta, due: una che riguardava l’ecocentro, quello sotto a via Pandosia, quello che puzzava assai, 
per intenderci e l’altro che riguardava un servizio aggiuntivo, mi sembra dei pannoloni, o altre cose, che 
hanno generato un ulteriore aumento dei costi. 
   Questo per dire che cosa? Che, tra l’altro, poi, quel contratto, io feci anche un manifesto, le frazioni 
utili al Comune (plastica, carta, vetro) se le doveva spendere direttamente il Comune e nel contratto 
c’era scritto che doveva funzionare un famoso codice a barre. Io feci anche un manifesto ad agosto del 
2014. Sarebbe dovuto funzionare un codice a barre per identificare le utenze e per arrivare a produrre 
delle frazioni utili,  quali  quantitativamente più alte, tali  per cui  avrebbero generato degli  incassi  del 



Comune per ridurre la TARI. 
   Ora, questo contratto non l’abbiamo siglato noi.  È stato anche ricordato il contratto attuale che 
abbiamo. 
   Io l’avrei fatto diversamente. Francamente, anche io sono dell’idea che in un paese dove si fa la 
differenziata  ormai  da  quasi  dieci  anni,  questo  l’ha sempre sentito  dire  De Vincenzis  in  Consiglio 
Comunale, ci sarebbe bisogno di fare un salto di qualità: passare dalla TARI alla TIA, tariffa integrata 
ambientale,  laddove,  tra  l’altro,  non  ci  sarebbero  più  problemi  di  figli  all’università,  piuttosto  che 
lavoratori  migrati  eccetera,  perché  si  andrebbe  ad  una  quantificazione  obiettiva  ed  oggettiva  della 
quantità  dei  rifiuti  che  produce  ogni  cittadino.  Eliminando  sia  la  vicenda  del  nucleo  familiare  ed 
eliminando anche la vicenda dei metri quadrati. 
   Fossi stato io a dover gestire questo capitolato, l’avrei fatto già in maniera spinta in questo modo.  

Voci in aula

VICE SINDACO
   Sto completando. È chiaro che non è che si  fa  subito,  perché una ditta  una volta che firmi  il 
contratto, ha maturato un diritto. Quindi, il Consigliere Giordano sa benissimo, è uomo di esperienza, 
di un’esperienza abbastanza ampia, da poter capire che una cosa è quando il contratto lo sigli tu, una 
cosa invece è quando una ditta ha maturato un diritto e lo devi andare a rinegoziare. 
   Quindi, non stiamo parlando di una cosa che si fa in cinque giorni. Stiamo parlando di una cosa 
importante, che prevedrebbe la tracciabilità vera ed oggettiva dei rifiuti. 
   Poi, per tornare al discorso delle agevolazioni. Voi potete vedere che nella tariffa fissa, arrivati fino a 
cinque componenti  del  nucleo familiare,  la  tassa aumenta.  Nel  senso che,  prendo il  prospetto, per 
quest’anno la prima volta viene introdotto anche questo criterio. 
   Sulla tariffa fissa a metro quadrato, un componente del nucleo familiare, € 0,93; due € 1,08; tre € 1,17; 
quattro € 1,25; cinque € 1,27, già quando si arriva alla famiglia con sei componenti il nucleo familiare, 
diminuisce di  € 0,05 rispetto  a  quella  di  cinque € 1,22.  Secondo me,  sarebbe paradossale  che una 
famiglia di sei persone, dovrebbe pagare quanto una famiglia di un componente il nucleo familiare. 
Perché, sarà pure vero che fino a cinque aumentano questi centesimi e poi diminuiscono, però, sarebbe 
anche estremamente contraddittorio che la famiglia di sei persone, pagasse quanto un pensionato che in 
un’abitazione e produce un sacchetto di rifiuti ala settimana. 
   Quindi, il criterio dell’equità deve essere anche progressivo, ma deve essere anche ragionevole. Io non 
escludo che nel corso di questo mandato, possiamo arrivare al cambio da tassa a tariffa. Perché è un 
fatto equo, ma è un fatto che va organizzato. Quindi, stiamo seriamente valutando la possibilità di poter 
aderire a questa TIA, a questa tariffa integrata ambientale,  così da eliminare ogni tipo di polemica. 
Perché solo in questo modo si riesce ad eliminare. 
   Anche perché, sono belle tutte le parole, sono belli tutti gli obiettivi, sono nobili, dico io. Però, anche 
nel caso in cui una famiglia per lavoro si deve recare fuori alcuni mesi e poi deve rientrare, come lo fai a 
misurare da un punto di vista obiettivo ed oggettivo questo dato? Mica possiamo mettere al Sacro 
Cuore di Gesù un checkpoint, come esiste nella Striscia di Gaza, dove ogni volta che entra uno e che 
esce,  gli  timbriamo il  cartellino dicendo:  “alle  ore  7  del  29 aprile,  tu sei  entrato a  Montalbano,  ti 
aspettiamo mo che esci, così, poi, devi pagare la tassa sui rifiuti, ne terremo conto”.
   Cioè,  come  è  complicato  presentare.  D’altronde,  il  Consigliere  Giordano  ha  detto  prima  che 
addirittura è complicato presentare l’ISEE per acquistare il buono pasto e lo scuolabus. Se è complicata 
quell’operazione, ci faccia capire come non può essere complicata l’operazione di misurare il tempo in 
cui una persona sta o non sta su questo Comune. 

Voci in aula

VICE SINDACO
   Poi voglio aggiungere un'altra cosa: questa operazione non è neutrale da un punto di vista degli altri 
cittadini. Nel senso che, tutto ciò che si toglie alla famiglia Pennetta perché il fratello lavora in Turchia, 
e quindi sta alcuni mesi all’anno, lo deve pagare la famiglia Gagliardi. Cioè, il legislatore ha detto che 
tutto questo costo, deve uscire dalla collettività. 

Voci in aula



VICE SINDACO
   Io credo che noi dobbiamo arrivare a un meccanismo di misurazione perfetto, di una misurazione 
quantitativa  e  anche  qualitativa.  E  questo  ci  consentirebbe  non  solo  di  introdurre  meccanismi  di 
maggiore equità, ma anche di controllare meglio in che modo alcuni cittadini montalbanesi producono 
differenza nei rifiuti. 
   Perché, l’altro tema è questo: che c'è, purtroppo, una esigua minoranza, che sporca, non differenzia 
bene, butta i rifiuti dai finestrini, addirittura guidando. Tutti quei costi, che sono costi di bonifica ed 
altro, alla fine ricadono tutti sulla restante parte della comunità. 
   Io dico che, purtroppo, il legislatore quando ha creato questa legge della TARI che poi è diventata 
TARI, di per sé ha introdotto delle ingiustizie. Di per sé. Questa è una tassazione ingiusta per come 
viene organizzata. 
   Noi abbiamo fatto il possibile perché la cosa fosse più equa possibile, introducendo questa novità 
sulla tariffa fissa. Altre soluzioni, sì,  le valuteremo anche nel corso dell’anno, però, crediamo che il 
limite intorno al quale ci dobbiamo aggirare, è un limite certo, oltre il quale, purtroppo, si sconfina nel 
campo dell’illegittimità. 

PRESIDENTE
   Prego Consigliere De Vincenzis. 

Consigliere Vincenzo DE VINCENZIS
   Io ho fatto un intervento in precedenza, in cui dicevo che le Amministrazioni di centrosinistra hanno 
perso,  dal  ’93 fino al  2005,  12 anni  di  tempo e la  gara d’appalto l’ha fatta  un’Amministrazione di 
centrodestra nel 2006.
   Dopo sei o sette anni l’ha fatta un'altra Amministrazione di centrodestra, quindi noi l’abbiamo fatta 
con un ritardo di un anno, fisiologico rispetto ai tempi della burocrazia. Perché tre anni?

Voci in aula

Consigliere Vincenzo DE VINCENZIS
   Dicembre 2012. Nel 2013 era pronto il capitolato. Rispetto ai 12 anni che ci hanno messo, o quello 
che è, è pochissimo tempo. Cioè, i capiarea, o i responsabili di settore o di servizio, sono loro quelli 
preposti a fare questo tipo di discorso. 
   La politica non si può sostituire a suo piacimento, ai funzionari oppure ribaltare le responsabilità tipo 
mercato coperto agli stessi funzionari. Di Sanzo, mi devi sentire. Qui, ognuno deve fare il suo mestiere. 
   Quindi,  non  si  possono  imputare  alla  politica  responsabilità  che  rinvengono  dalla  parte 
amministrativa, e il Sindaco avendo discusso di un problema mercato coperto, lo sa benissimo il mio 
modo di pensare. 
   Quindi, io le situazioni le riesco a discernere. Non faccio il populista come te, che accusi ad ogni piè 
sospinto gente che non c’entra assolutamente niente e che ha fatto veramente il proprio dovere come 
risulta agli atti. Andateveli a guardare. 
   Tornando alle tue fantasie, caro Di Sanzo, devi pensare che la Regione Basilicata nel 2001 fa una 
legge per disciplinare la raccolta differenziata e su come si deve evolvere in Basilicata lo smaltimento dei 
rifiuti solidi. 
   Nel 2006 noi la interpretiamo con il Sindaco Giordano, e siamo pionieri nell’andare ad avviare la 
raccolta differenziata. Ma che cosa succede parallelamente? 
   Chi aveva fatto la legge, e doveva creare quel momento di filiera per fare quello di cui tu parli, non 
l’ha avviato. Perché, per fare quello che tu dici, doveva dire: il vetro costa tanto, il legno costa tanto, 
quello costa tanto, e quello costa tanto. 
   E doveva dire allora, quando abbiamo fatto la prima gara d’appalto: non fate la gara d’appalto a 
corpo, quanto costa lo smaltimento 700mila euro? imponetelo a € 700.000. Dovevamo discernere allora 
quel dato. 
   Invece, se la gara d’appalto è stata fatta su € 750.000, o vai a differenziare, o non vai a differenziare, 
sempre tanto dovevi pagare. 
   Quindi, il danno lo avremmo fatto, se non avessimo suggerito una buona differenziata, alle discariche 
che avrebbero avuto naturalmente più volumi da smaltire. Invece, noi abbiamo fatto bene a raggiungere 
quelle percentuali e a comunicarle. 
   Chi ci ha fatto abbassare quelle percentuali? Ce le ha fatte abbassare il partito di SEL, attraverso 



l’Assessore  all’ambiente,  Rondinone,  e  attraverso  il  Presidente  della  Commissione  ambiente, 
Romaniello, a Potenza. 
   E voi state gestendo il discorso rifiuti in Basilicata. Voi state facendo affari come partito politico. 
Altro che non siete in maggioranza nella Regione Basilicata. Tutte la responsabilità della mancanza di 
discarica, è vostra! È di SEL, non è del PD. 
   E tu te ne vieni qui a dire queste cose questa sera? Ma qui c'è da rabbrividire per la faccia tosta che 
avete di andare a dire queste cose. 
   E voi, possibile, Consiglieri Comunali, che non riuscite a leggere come stanno realmente le cose in 
Basilicata? L’altro ieri hanno aperto la discarica di (…), ma veramente stiamo scherzando? 
   E questo se ne viene qui a dire: io farò la TIA. E certamente che la fai, se ti avviano il processo di 
filiera. E il processo di filiera sono 15 anni e non l’hanno avviato, speriamo che te l’avviano. Speriamo 
che il tuo partito, che gestisce e fa affari con la differenziata in Basilicata, te lo avvii questo discorso. E 
poi verrai un'altra volta qua a fare il paladino in Consiglio Comunale. 
   Sono di 15 anni le vostre inadempienze, caro Di Sanzo! Gli Assessori, e chi ha governato i rifiuti in 
Basilicata, sono tuoi. Sono i tuoi Consiglieri Regionali e sono i tuoi Assessori Provinciali. È inutile che ti 
vuoi nascondere dietro ad un dito. 
   E vieni ad accusare noi perché burocraticamente abbiamo perso un anno per fare la gara d’appalto? 
Ma veramente stiamo scherzando qua. È possibile che i cittadini non capiscano queste situazioni? 
   Io personalmente sono andato da Rondinone, quando stava scadendo il mandato che si rinnovava la 
Provincia,  a dire:  “che dobbiamo fare con l’umido a Montalbano?” «no,  no,  portatela  a  discarica». 
Rondinone l’ha detto a me. Te lo posso dire davanti a lui. È del tuo partito. Perché non sapevano come 
fare. 
   Avevano contattato la Regione Puglia per andare a smaltire l’umido, per l’umido gli  impianti di 
compostaggio erano saturi,  per quanto riguarda le discariche essendo fuori  Regione non potevamo 
andare a smaltire a Massafra, perché questa era l’idea iniziale. E che cosa potevamo fare noi? Mi sono 
dovuto  incazzare.  Abbiamo  dovuto  fare  i  salti  mortali.  Ma  non  potevamo  fare  nulla,  ma  per 
responsabilità del Comune di Montalbano. 
   Menomale che aveva avviato la raccolta differenziata e quindi lo smaltimento era esiguo. Ma sono 
nostre  le  responsabilità?  Ecco  perché  dite  delle  emerite  menzogne,  per  farvi  belli  e  continuare  a 
viaggiare per spot o quanto altro. Però le leggi esistono. Le incompetenze, le responsabilità, sono insite. 
E lo sa tutta la Regione Basilicata, come il discorso del petrolio, come l’inquinamento dell’ambiente. 
   Del resto, non ci discostiamo tanto dalla tua Legambiente di cui hai parlato prima, il cui Presidente, 
Realacci, che ora è Presidente della Commissione ambiente alla Camera mi pare, quello del petrolio, 
quello ha consentito che nella Regione Campania venissero impiegate le eco balle. 
   La terra dei fuochi di cui avete parlato voi, l’hanno fatta i vostri amici in Campania. Questa è la storia 
dei rifiuti di Basilicata. E ancora non ne venivi a capo. 
   E tu vieni qua, questa sera, a dire a me, o alla precedente Amministrazione che abbiamo ritardato di 
un anno a fare la gara d’appalto, dopo che ne abbiamo fatte ben due noi in 15 anni e voi non siete 
riusciti a farne una, come forza di centrosinistra. Ma di che cosa stiamo parlando qua? 
   Un'altra cosa. La storia del sub ambito 2 di Bernalda, come è andata a finire? Quel processo di filiera, 
con quella situazione che rinveniva dal 2001, poi rivista nel 2008, diceva che noi appartavamo al sub 
ambito di Bernalda, quello che ha fatto l’eco centro. E quello doveva disciplinare, quello di cui tu parli, i 
processi di filiera, doveva ripartire duemilioni e mezzo di euro tra i vari Comuni, tra cui era compreso 
anche il costo dell’impianto di Tinchi. Che fine ha fatto quell’altra cosa? Devi dire esattamente come 
stanno le cose. E le responsabilità, caro Di Sanzo, sono del tuo partito e quindi anche tue che appartieni 
a quel partito.

PRESIDENTE
   Ha finito, Consigliere? Prego Consigliere Giordano. 

Consigliere Leonardo GIORDANO
   Molto brevemente, io credo che questo gioco di andare sempre al passato, non serve assolutamente, 
ma nemmeno a voi, badate. Un minimo di controllo sulle date, l’appalto alla TRADECO parte ma 
viene  effettuato  a  maggio  1993,  scade  a  maggio  del  2003,  il  Presidente  Gioia  era  in  carica.  La 
TRADECO  riceve  la  proroga  almeno  fino  al  2005,  quando  sono  subentrato  io  e  non  paga 
quell’Amministrazione  tutti  gli  aggiornamenti  del  canone  dal  2000  al  2005,  che  si  sono  dovute 
sciroppare le successive Amministrazioni. 



PRESIDENTE
   Erano per tutti gli anni, non solo per quegli anni. C’era tutto il contratto in contestazione. 

Consigliere Leonardo GIORDANO
   Quindi, a che serve dal punto di vista dell’utilità futura, questo gioco di andare sempre indietro, che ci 
fa perdere anche di vista la reale causa di certi processi.
   La reale causa per cui in Basilicata la raccolta differenziata costa un po’ e costa tanto, e comunque 
sempre meno rispetto alla raccolta tale e quale,  che non si  può nemmeno fare per legge, è che in 
Basilicata non esiste un centro di compostaggio, che consente ai Comuni, con dei risparmi, a poter 
conferire in Basilicata il rifiuto umido, che è la stragrande maggioranza di tutti i rifiuti per pesi e per 
volumi, se viene fatta per bene la raccolta differenziata. 
   Una delle fatture, un paio delle fatture caricate sul 2015, che appartenevano al 2014, se non sbaglio, 
riguardava proprio il fatto che l’impianto di compostaggio della Puglia non riceveva più il compost e 
l’umido di Montalbano. Per cui, per un certo periodo si tratteneva all’eco centro di contrada Casone, si 
è dovuto fare l’allacciamento della luce, dell’acqua e quanto altro. 
   Ma la causa originaria è che in Basilicata abbiamo un piano regionale dei rifiuti che va dal 2001, che 
non si è preoccupato di prevedere un impianto di compostaggio, né tantomeno di autorizzare una sola 
richiesta di qualche privato, e ce ne sono richieste di privati, di fare industria ed impresa con l’impianto 
di compostaggio in Basilicata. 
   Allora, se noi ci attardiamo ogni volta che questo gioco a rimpiattino sulle responsabilità, con il capo 
rivolto verso il passato e non verso il futuro, è chiaro che si perde di vista qual è la causa originaria di 
questi costi e si perde di vista pure che cosa chiedere e su che cosa aprire delle vertenze nei confronti 
della Regione. Perché questo è un punto che merita la vertenza nei confronti della Regione. 
   Ci dicono che dobbiamo fare la raccolta differenziata, ci spingono, ci mettono anche (…) e non 
mettono l’infrastruttura essenziale, prioritaria per poter fare la raccolta differenziata che è l’impianto di 
compostaggio,  che  è  l’impianto  che  deve  trasformare  l’umido  in  concime.  E  quindi,  non  deve 
rappresentare  più  un  costo  di  smaltimento,  ma addirittura  un  ricavo e  un  guadagno,  tanto  per  la 
Regione quanto per gli stessi Comuni. 
   Allora,  smettiamola  di  fare  queste  cose.  Io  ritorno  a  quella  proposta  di  deliberazione  sulle 
agevolazioni. A mio avviso, anche da quello che ha detto il Vice Sindaco, non c'è la volontà politica di 
prendere in esame e di esprimersi.  Potete anche esprimervi negativamente, nessuno vi contesterà la 
legittimità  di  un vostro parere  contrario rispetto  alla  proposta.  Però,  dovete uscire  allo scoperto e 
pronunciarvi. 
   Io vi voglio leggere le poche righe dell’istruttoria effettuata dal responsabile dell’ufficio, che dice, che 
non boccia la possibilità che si possa fare tecnicamente e dal punto di vista finanziario. 
   Conclude il suo parere, alla fine, dicendo: pertanto, alla luce delle precisazioni sopra esplicitate, che 
miravano a chiarire questo aspetto che non più come nel passato si può caricare sul bilancio il mancato 
introito, ma lo si deve spalmare sui cittadini. E non è una cosa scandalosa, perché se io manco per 11 
mesi dal mio paese, non produco rifiuti  per 11 mesi e usufruiscono del servizio per un solo mese, 
perché devo pagare per 12 mesi? È chiaro che quel costo va ripartito tra chi c'è stato per 12 mesi nel 
paese e nel Comune, sia il costo del servizio che il costo di smaltimento. 
   Dice: pertanto, alla luce delle precisazioni sopra esplicitate, resta a carico della politica la scelta delle 
determinazioni in merito. 
   Quindi, eravate voi che dovevate portare in Consiglio Comunale questa proposta, e far pronunciare il 
Consiglio  Comunale.  Poi,  nel  frattempo,  potevate  approfondire  tutto  ciò  che  era  necessario  per 
immettere  nel  bilancio di  previsione a  quanto ammontava il  mancato introito e come coprire quel 
mancato introito. 

PRESIDENTE
   Prego Consigliere Ronco. 

Consigliere Giovanni RONCO
   Brevemente,  prendo solo  atto  che comunque  la  paternità  delle  €  312.000  nessuno se  la  vuole 
prendere,  nessuno  l  o  vuole  dettagliare.  Non  avremo mai  un’operazione  di  trasparenza  in  questo 
Comune. Trasparenza non solo verso di me, ma maggiormente verso i cittadini. Perché sono € 312.000 
in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti,  che noi non sappiamo ad oggi, in effetti  in questo 



Consiglio Comunale è uscito che sono debiti pregressi, è uscito che sono dicembre 2012, settembre ed 
ottobre/novembre 2014. È uscito di tutto. 
   Nessuno si prende la paternità, la responsabilità di mettere nero su bianco, dettagliatamente, che cosa 
sono questi € 312.000 che l’anno scorso abbiamo pagato in più. 
   E la TARI di quest’anno mi conferma che avevamo ragione l’anno scorso, perché quest’anno il 
calcolo è stato fatto effettivamente come doveva essere fatto. Chiudo. 

PRESIDENTE
   Grazie. Prego Sindaco. 

SINDACO 
   Un  breve  intervento.  Devo ritornare  anche  io  su  questo  argomento,  TARI  2015:  non  è  così, 
purtroppo, perché innanzitutto è stata addirittura data unmilione di  volte il  Consigliere proprio dei 
5Stelle tutta la documentazione legata alla TARI. È stata pubblicata addirittura anche sui social network 
la tabella che l’allora responsabile dell’ufficio tecnico inviò agli uffici per la predisposizione della TARI 
2015, è dettagliata, quindi spiega quali sono i carichi, i costi chiesti sugli altri anni, lo stesso Ministero ha 
scritto anche della possibilità di poter, in caso della stessa tariffa, di poterla anche spalmare negli anni 
successivi.
   La  garanzia,  l’unica  cosa  che  posso  certificare,  che  mi  è  stata  certificata  dagli  uffici  e  che  ho 
formalmente chiesto io, è che non fosse stata già fatta pagare ai cittadini. Cioè, la garanzia che noi 
possiamo dare, è che quella parte di residuo di costi riguardanti l’anno 2014, non è stata già caricata 
nelle tasche dei cittadini. 
   Quindi, sicuramente più trasparenza e correttezza di questa non esiste. Poi, ognuno può dire quello 
che vuole, può capire quello che vuole. Resta un problema il riconoscimento della verità o meno. 
   Nessuno ha nascosto mai nessun dato. Tutti i dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, sono 
stati dati e ridati un sacco di volte. Avete scritto al Ministero, il Ministero vi ha risposto, gli uffici hanno 
interloquito anche con il Ministero e quindi si sta facendo, si è fatto e si sta facendo la cosa più corretta 
e penso pure più trasparente che si possa fare. 
   Su questa questione delle tariffe, non sapevo io che anche SEL governasse alla Regione. L’ho appreso 
oggi dal Consigliere De Vincenzis, che ha sicuramente notizie più aggiornate di me. Io pure sapevo che 
era all’opposizione, quindi mi fa piacere che si sono ricreduti e hanno capito che bisogna governare e 
lavorare per poter.
   Oltre questa battuta, diceva lo stesso Consigliere Giordano, si guarda al passato. Qua, voi, non solo 
guardate al passato, ma cercate di caricare responsabilità a livelli più alti. Ora si discute della politica 
locale, che riguarda il nostro Comune, e quindi è giusto capire quello che ognuno di noi deve fare per 
migliorare il servizio e per migliorare la qualità della vita del cittadino montalbanese. Questo è il lavoro 
che si sta tentando di fare. 
   Quest’anno si sta facendo anche questa operazione verità. Stiamo approvando ora questa TARI, che 
prevede una forte riduzione rispetto al passato. E basta. Bisogna andare avanti, sennò, come dicevate 
voi stessi,  se si guarda sempre indietro, col torcicollo, poi magari non riesce più a girare la testa e 
guardare avanti. 

PRESIDENTE
   Abbiamo terminato il dibattito su questi punti. Io vorrei passare la parola un attimo alla Segretaria, 
affinché ci esprima un parere circa l’emendamento depositato dal punto di vista formale, dal Consigliere 
Giordano. 

SEGRETARIO COMUNALE
   La norma regolamentare è stata modificata nel 2014. Nel 2014 l’attuale regolamento prevede che il 
Comune di Montalbano si riserva la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, previa 
apposita autorizzazione di spesa, la cui copertura deve essere assicurata da risorse riverse dei proventi 
del tributo. 
   Praticamente perché si possano definire oggi, nella seduta odierna, queste misure, sulle quali io non 
discuto perché è una facoltà rimessa alla valutazione del Consiglio Comunale, occorre quantificare il 
gettito del tributo per verificarne la compatibilità con le risorse di bilancio. 
   Quindi, oggi, nella seduta odierna, non sono in grado di stabilire se queste misure e queste riduzioni 
possano essere compatibili con le risorse di bilancio. Perché l’agevolazione va applicata previa apposita 



autorizzazione di spesa. 
Voci in aula

SEGRETARIO GENERALE 
   Però, l’agevolazione la stabilisco già adesso.

Voci in aula

SEGRETARIO COMUNALE 
   Lo so, Consigliere. Il discorso è questo: che andava fatta, questo non dipende certo da me, a mio 
avviso una Commissione Consiliare, tenuta, in quella Commissione si discuteva delle agevolazioni, si 
verificava la compatibilità della spesa e delle agevolazioni con le voci di bilancio e si sarebbe potuto 
votare nella seduta odierna. 
   Ma adesso, non sono in grado, effettivamente, di stabilire se queste agevolazioni incidono in maniera 
considerevole sulle voci di bilancio.  
 
Voci in aula

Consigliere Leonardo GIORDANO
 Il diritto di Consigliere Comunale, di proposta e di iniziativa, è stato assolutamente frustrato. È stato 
assolutamente intaccato. Sancito dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale. 
   È inaudito che una proposta presentata ad ottobre, a maggio, quasi, ancora non possa essere istruita 
nei dettagli per poterla portare alla discussione del Consiglio Comunale. 

PRESIDENTE
   Mi dispiace per questo, Consigliere. Devo prendere atto che è andata così. 
   Quindi, non ci resta che porre ai voti i punti all’ordine del giorno, che dobbiamo fare singolarmente.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  (Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO
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Metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999 

Comune di Montalbano Jonico (Mt) 

Metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999 

PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFE TARI 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tassa rifiuti” per l’anno 

2016, tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani previsto dall’art. 1 commi 641 al 668 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). 

Nel presente Piano Finanziario, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento per la gestione del 

tributo e nel D.P.R. 158/1999, si procederà alla 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, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze. 

Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati 

ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 

 
LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL 
PRESENTE PIANO 
 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 

tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi 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). Il 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. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da 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, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 

dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. Dalle norme ora richiamate si trae 

quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 



Metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999 

Comune di Montalbano Jonico (Mt) 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

2. Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio la gestione dei Rifiuti solidi 

Urbani 

Sommatoria Entrate Tariffarie di riferimento = (CG+CC)n-1 (1+IPn-Xn) + CKn 

 

 CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rifiuti urbani anno precedente 

 CC = costi comuni relativi al ciclo dei rifiuti urbani anno precedente (es.  

  riscossione, accertamento)  

 IP = inflazione programmata anno di riferimento 

 X = recupero produttività per anno riferimento 

 CK = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento 

 

3. Composizione della tariffa di rifermento 

 

3.1. Costi operativi di gestione: CG 

a. CGIND (Costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati) 

Spazzamento strade e piazze (CSL) 

Raccolta e trasporto (CRT) 

Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

Altri costi (AC) 

b. CGD (Costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata) 

Costi raccolta differenziata per materiale (CRD) 

Costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti 

3.2. Costi comuni (CC) 

a. CARC costi amministrativi (accertamento, riscossione, contenzioso) 

b. CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%) 

c. CCD costi comuni diversi 

 

2.3. Costi d’uso del capitale (CK) 

  (ammortamento + accantonamenti + remunerazione del capitale reinvestito) 
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Comune di Montalbano Jonico (Mt) 

STRUTTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

 

Costi Fissi: 

- Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL) 157.622,22 € 
- Costi amministrazione, accertamenti, riscossione, 

contenzioso (CARC) 
54.400,00 € 

- Costi generali di gestione (CGG) 74.472,00 € 

- Costi comuni diversi (CCD) 17.500,00 € 
- Altri costi (AC) 81.708,72 € 
- Costi d’uso del capitale, ammortamenti, 

accantonamenti ecc. (CK) 
42.407,75 € 

Somma TF= CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 428.110,69 € 

 

Costi Variabili: 

  

- Costi raccolta e trasporto rifiuti (CRT) 49.484,35 € 
- Costi trattamento e smaltimento rifiuti(CTS) 140.345,65 € 
- Costi di raccolta differenziata (CRD) 273.154,07 € 
- Costi di trattamento e riciclo (CTR)  

Somma TV = CRT + CTS + CRD +CTR  462.984,07 € 
 

- Quota per istituti scolastici  
- Contributi differenziata  

 

Totale costi variabili 462.984,07 € 
 

Riduzioni tecniche parte fissa* 6.524,27 € 

Riduzioni tecniche parte variabile* 7.055,73 € 
Totale riduzioni non a carico del bilancio* 13.580,00 € 

*le pratiche e le superfici sono riepilogate nella tabella allegata al presente piano 

 

TOTALE COSTI DA RIPARTIRE AI FINI DELLA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

904.674,76 € 

 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 891.094,76 € 
   

 



Metodo Normalizzato

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI IN KG 2178083,00 Kg

RIPARTIZIONE UTENZE TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE %calcolata %corretta

Utenze domestiche 5026 n. 93,23% 90,85%

Utenze non domestiche 365 n. 6,77% 9,15%

TOTALE UTENZE 5391 n. 100,00%

RIPARTIZIONE SUPERFICI TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Superfici utenze domestiche 367315 mq 90,85%

Superfici utenze non domestiche 37000 mq 9,15%

TOTALE SUPERFICI 404315 mq 100,00%

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Attività Kd min. Kd max. PS KD utilizzato Totale Superficie Superficie x KD

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni 

luoghi di culto                                                                                              
4 5,5 MAX 5,5 3272 17996

2 Cinematografi e teatri                                                                                                                                2,9 4,12 MAX 4,12 162 667,44

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta                                                                                                  
3,2 3,9 MAX 3,9 7388 28813,2

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi                                                                                                  
5,53 6,55 MAX 6,55 452 2960,6

5 Stabilimenti balneari                                                                                                                                 3,1 5,2 MAX 5,2 0 0

6 Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               3,03 5,04 MAX 5,04 1277 6436,08

7 Alberghi con ristorante                                                                                                                               8,92 12,45 MAX 12,45 0 0

8 Alberghi senza ristorante                                                                                                                             7,5 9,5 MAX 9,5 430 4085

9 Case di cura e riposo                                                                                                                                 7,9 9,62 MAX 9,62 735 7070,7

10 Ospedali                                                                                                                                              7,55 12,6 MAX 12,6 0 0

11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  7,9 10,3 MAX 10,3 6328 65178,4

12 Banche ed istituti di credito                                                                                                                         4,2 6,93 HOC 10,39 994 10327,66

13

Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli                                                             

7,5 9,9 MAX 9,9 3874 38352,6

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                            8,88 13,22 MAX 13,22 1099 14528,78

INCIDENZA DATI TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA SUL TOTALE

RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

Il punto di partenza del calcolo della tariffa con Metodo Normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra i dati riferiti alle 

Utenze Domestiche e Non Domestiche rispetto ai dati totali. Attraverso l'utilizzo delle superfici adattate secondo i coefficienti di produzione di 

rifiuti al mq per le attività produttive KD, si potrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze domestiche, ottenuto tale valore, si potrà 

rapportarlo al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti domestici sul totale dei rifiuti prodotti.

Il 90,85% dei costi fissi è a carico delle Utenze 

Domestiche, mentre il 9,15% è a carico delle Utenze non 

domestiche

90,85%

9,15%

Utenze domestiche

Utenze non domestiche
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15

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato                                                       

4,9 8 MAX 8 471 3768

16 Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                                       10,45 14,69 MAX 14,69 0 0

17 Attivita' artiginali tipo botteghe: 10,45 13,21 MAX 13,21 1215 16050,15

18

Attivita' artigianali tipo 

botteghe:falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista                                                                        

6,8 9,11 MAX 9,11 1310 11934,1

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  8,02 12,1 MAX 12,1 1448 17520,8

20
Attivita' industriali con capannoni di 

produzione                                                                                                     
2,9 8,25 MAX 8,25 150 1237,5

21
Attivita' artigianali di produzione beni 

specifici                                                                                                    
4 8,11 MAX 8,11 911 7388,21

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                                                                         29,93 90,5 HOC 15 1326 19890

23 Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                                          22,4 55,7 HOC 15 25 375

24 Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              22,5 64,76 HOC 15 1496 22440

25
Supermercato,pane e pasta, macelleria, 

salumi, formaggi, generi alimentari                                                                            
13,7 21,5 HOC 15 1298 19470

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                     13,77 21,55 MIN 13,77 882 12145,14

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza 

al taglio                                                                                               
38,93 98,9 HOC 20 457 9140

28 Ipermercati di generi misti                                                                                                                           14,53 23,98 MAX 23,98 0 0

29 Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                                   29,5 72,55 MIN 29,5 0 0

30 Discoteche, night club                                                                                                                                6,8 16,8 MAX 16,8 0 0

Totali 37000 337775,36

quindi IRND (Incidenza Rifiuti Non Domestici) risulta essere di:

IRND = Sommatoria Stot*Kd/Qtot.rifiuti*100)

sup. Corretta N.D.

Totale riufiuti prodotti in KG

IRND % 15,51% Adattato secondo il coefficiente di adattamento

Totale rifiuti prodotti (Kg) Kg 100,00%

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) Kg 15,51%

QTA rifiuti DOMESTICI (Kg) Kg 84,49%

L'84,49% dei costi varibiali è a carico delle Utenze 

Domestiche, mentre il 15,51% dei costi variabili è 

attribuito delle Utenze NON Domestiche

2178083,00

337775,37

1840307,63

2178083,00

Coefficiente di adattamento kg rifiuti Utenze non 

domestiche

1,00

337775,36

15,51%

Ripartizione QTA rifiuti prodotti tra utenze domestiche e non domestiche

15,51%

84,49%

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)

QTA rifiuti DOMESTICI (Kg)
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Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche

- L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto

utenti domestici sul totale degli utenti

- La % corretta è calcolata dal rapporto tra la superficie delle Utenze Domestiche e il totale delle superfici

importo %calcolata % corretta

434.634,96€     100,00% 100,00%

394.865,86€     93,23% 90,85%

39.769,10€        6,77% 9,15%

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche

- L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla

stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle

quantità di rifiuti prodotte

importo %calcolata

470.039,80€       100,00%

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 72.903,17€         15,51%

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 397.136,63€       84,49%

*

* di cui 13580,00 € riduzioni e agevolazioni a carico di tutti i contribuenti

904.674,76€                                               

Costi fissi attribuiti alla U.Domestiche

Costi fissi attribuiti alla U.N. Domestiche

Suddivione della tariffa in parte fissa e parte variabile

TOTALE COSTI FISSI (in base a % N.Ut)

TOTALE DEI COSTI VARIABILI (in base alla % rifiuti)

TOTALE COSTI
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Utenze Domestiche

Parte Fissa

Parte Variabile

Utenze Non Domestiche

Parte fissa

Parte variabile

ARTICOLAZIONE TARIFFA A REGIME

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie

dell’abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie

parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base

di coefficienti di potenziale produzione (KC) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate

sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KD) secondo le previsioni di cui al punto 4.4,

Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4
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Calcolo della parte Fissa della Tariffa

(è dato dalla superficie * correttivo relativo al n. componenti nucleo)

TFd(n,S)= Quf * S *Ka(n)
dove:

TFd(n,S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con 

N componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

N = n. componenti nucleo familiare

S = superficie immobile

Quf = Quota unitaria (£/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili 

alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze 

medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf/Sommatoria Stot (n) * Ka (n) 

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici

degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Per il calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate ai coefficienti KA

Gettito

Comp.N.F. Utenze superficie Ka
Superficie 

adattata
Totale

NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                    1986 129360 0,81 104781,60 0,93€         0,93€      120.498,84€   

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                         322 13220 0,81 10708,20 0,93€         0,93€      12.314,43€      

NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                    797 71154 0,94 66884,76 1,08€         1,08€      76.917,47€      

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                         271 10967 0,94 10308,98 1,08€         1,08€      11.855,33€      

NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                    573 55017 1,02 56117,34 1,17€         1,17€      64.534,94€      

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                         172 6837 1,02 6973,74 1,17€         1,17€      8.019,80€        

NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                    512 51633 1,09 56279,97 1,25€         1,25€      64.721,97€      

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                         144 5840 1,09 6365,60 1,25€         1,25€      7.320,44€        

NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                    167 17278 1,10 19005,80 1,27€         1,27€      21.856,67€      

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                         51 2674 1,10 2941,40 1,27€         1,27€      3.382,61€        

NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                    34 3193 1,06 3384,58 1,22€         1,22€      3.892,27€        

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                         4 142 1,06 150,52 1,22€         1,22€      173,10€           

Totali 5033 367315,00 343751,97 Quf*Ka 395.487,86€   

pertanto il Quf (quota Unitaria €/m2) risulta essere:

Quf = Ctuf/Sommatoria Stot (n) * Ka (n) 

Ctuf

Quf €/m2

Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Domestiche

394865,86

343751,97

1,15

Somm. Stot (n) * Ka (n)

Tariffa al Mq

Al netto della 

riduzione

5



Metodo Normalizzato

Calcolo della parte Variabile Utenze Domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene dal prodotto 

tra la quota unitaria (€/kg), il coefficiente di adattamento (Kb) e  

il costo unitario secondo la seguente espressione: 

TVd = Quv  * Kb (n) *  Cu

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n  componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta 

dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche 

in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, 

corrette per il coefficiente di adattamento (Kb). 

Quv = Qtot /sommatoria di N(n) *  Kb(n) 
dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica

 in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

N.COMP KBmin Kbmax TIPO KB Nuclei N(n)*KB Rid.% TV*nucleo 
TV*nucleo 

netta
Tot. Gett.

NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                    0,60 1,00 MAX 1 1985 1985,00 63,25€      63,25€      125.553,20€   

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                         0,60 1,00 HOC 0 322 0,00 -€          -€          -€                  

NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                    1,40 1,80 MAX 1,8 797 1434,60 113,85€    113,85€    90.739,86€     

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                         1,40 1,80 HOC 0 271 0,00 -€          -€          -€                  

NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                    1,80 2,30 MED 2 573 1146,00 126,50€    126,50€    72.485,62€     

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                         1,80 2,30 HOC 0 172 0,00 -€          -€          -€                  

NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                    2,20 3,00 MIN 2,2 506 1113,20 139,15€    139,15€    70.410,99€     

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                         2,20 3,00 HOC 0 144 0,00 -€          -€          -€                  

NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                    2,90 3,60 MIN 2,9 167 484,30 183,43€    183,43€    30.632,44€     

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                         2,90 3,60 HOC 0 51 0,00 -€          -€          -€                  

NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                    3,40 4,10 MIN 3,4 34 115,60 215,05€    215,05€    7.311,81€        

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                         3,40 4,10 HOC 0 4 0,00 -€          -€          -€                  

5026 6278,70 397.133,92€   

Quindi il Quv risulta essere:

Q.TA Totale rifiuti/Somm. N.Ut.*KB

QUV = /

quindi il CU (costo unitario €/kg) risulta essere:

Costi variabili utenza domestica/q.ta rifiuti utenza domestica

CU = /

Quv*Cu*KB

1840307,63

397.136,63€      

6278,7 293,10

1840307,63 0,2158
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Calcolo della parte Fissa della Tariffa per le Utenze NON domestiche

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente 

potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc).

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per Kc

TFnd(ap,Sap) = Quf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd = quota fissa della tariffa per utenza non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap = superficie locali attività produttive

Quf = quota unitaria €/m2 determinata da rappoto tra costi fissi attribuibili a utenze

non domestiche e superficie totale Utenze Non Domestiche corretta dal coefficiente 

potenziale di produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuibili alle Utenze Non Domestiche.

Kc = coefficiente potenziale di produzione connesso al tipo di attività per aree geografiche 

e grandezza dei comuni (minori o maggiori di 5000 abitanti).

Quf = Ctapf/Sommatoria Sap * Kc(ap)

Attività produttiva Kc min Kc max TIPO kc prop superficie sup. corr. tar.mq Tot- gettito

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni 

luoghi di culto                                                                                              
0,45 0,63 MIN 0,45 3272 1472,4 0,51€           €               1.663,81 

2 Cinematografi e teatri                                                                                                                                0,33 0,47 MIN 0,33 162 53,46 0,37€           €                     60,41 

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta                                                                                                  
0,36 0,44 MIN 0,36 7388 2659,68 0,41€           €               3.005,44 

4
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi                                                                                                  
0,63 0,74 MIN 0,63 452 284,76 0,71€           €                   321,78 

5 Stabilimenti balneari                                                                                                                                 0,35 0,59 MIN 0,35 0 0 0,40€           €                            -   

6 Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               0,34 0,5 MIN 0,34 1277 434,18 0,38€           €                   490,62 

7 Alberghi con ristorante                                                                                                                               1 1,41 MIN 1,01 0 0 1,14€           €                            -   

8 Alberghi senza ristorante                                                                                                                             0,85 1,08 MIN 0,85 430 365,5 0,96€           €                   413,02 

9 Case di cura e riposo                                                                                                                                 0,9 1,09 MIN 0,9 735 661,5 1,02€           €                   747,50 

10 Ospedali                                                                                                                                              0,86 1,43 MIN 0,86 0 0 0,97€           €                            -   

11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  0,9 1,17 MIN 0,9 6328 5695,2 1,02€           €               6.435,58 

12 Banche ed istituti di credito                                                                                                                         0,48 0,79 MAX 0,79 994 785,26 0,89€           €                   887,34 

13

Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria,cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli                                                             

0,85 1,13 MIN 0,85 3874 3292,9 0,96€           €               3.720,98 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                            1,01 1,5 MIN 1,01 1099 1109,99 1,14€           €               1.254,29 

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato                                                       

0,56 0,91 MIN 0,56 471 263,76 0,63€           €                   298,05 

16 Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                                       1,19 1,67 MIN 1,19 0 0 1,34€           €                            -   

17
Attivita' artiginali tipo botteghe: 

parrucchiere, barberie, estetista                                                                                 
1,19 1,5 MIN 1,19 1215 1445,85 1,34€           €               1.633,81 

18

Attivita' artigianali tipo 

botteghe:falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista                                                                        

0,77 1,04 MIN 0,77 1310 1008,7 0,87€           €               1.139,83 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  0,91 1,38 MIN 0,91 1448 1317,68 1,03€           €               1.488,98 

20
Attivita' industriali con capannoni di 

produzione                                                                                                     
0,33 0,94 MIN 0,33 150 49,5 0,37€           €                     55,94 

21
Attivita' artigianali di produzione beni 

specifici                                                                                                    
0,45 0,92 MIN 0,45 911 409,95 0,51€           €                   463,24 

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub                                                                                                         
3,4 10,28 MIN 3,4 1326 4508,4 3,84€           €               5.094,49 

23 Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                                          2,55 6,33 MIN 2,55 25 63,75 2,88€           €                     72,04 

24 Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              2,56 7,36 MIN 2,56 1496 3829,76 2,89€           €               4.327,63 

25
Supermercato,pane e pasta, macelleria, 

salumi, formaggi, generi alimentari                                                                            
1,56 2,44 MIN 1,56 1298 2024,88 1,76€           €               2.288,11 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                     1,56 2,45 MIN 1,56 882 1375,92 1,76€           €               1.554,79 

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

piazza al taglio                                                                                               
4,42 11,24 MIN 4,42 457 2019,94 4,99€           €               2.282,53 

28 Ipermercati di generi misti                                                                                                                           1,65 2,73 MIN 1,65 0 0 1,86€           €                            -   

29 Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                                   3,35 8,24 MIN 3,35 0 0 3,79€           €                            -   

30 Discoteche, night club                                                                                                                                0,77 1,91 MIN 0,77 0 0 0,87€           €                            -   

Totali 37000 35132,92 39.700,20€             

pertanto, il Qapf (quota unitaria €/m2 risulta essere di:

Quf= CtfUND/sommatoria Stot * Kc

Quf =   

1,13  /

€/m2

dove:

CtfUND = Costi fissi totali Utenze Non Domestiche

35132,9239769,10
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Calcolo parte Variabile della Tariffa per Utenze NON Domestiche
Si ottiene come prodotto tra il costo unitario per Kg di rifiuto prodotto (€/Kg) per la superficie dell'utenza per 

il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

ovvero:

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per utenza non domestica con tipologia 

di attività produttica ap

Sap = Superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra i costi variabili delle

utenze non domestiche e la quantità di rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m2 anno che tiene conto

della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 

(minore o maggiore di 5000 abitanti)

Kd min Kd max TIPO
Kd 

utilizzato
superficie

Tariffa 

Variabile/m2
Totale Gettito

1 4,00 5,50 MAX 5,5 3272 1,19€              3.883,54€                     

2 2,90 4,12 MAX 4,12 162 0,89€              144,03€                        

3 3,20 3,90 MAX 3,9 7388 0,84€              6.217,89€                     

4 5,53 6,55 MAX 6,55 452 1,41€              638,90€                        

5 3,10 5,20 MAX 5,2 0 1,12€              -€                               

6 3,03 5,04 MAX 5,04 1277 1,09€              1.388,91€                     

7 8,92 12,45 MAX 12,45 0 2,69€              -€                               

8 7,50 9,50 MAX 9,5 430 2,05€              881,54€                        

9 7,90 9,62 MAX 9,62 735 2,08€              1.525,86€                     

10 7,55 12,60 MAX 12,6 0 2,72€              -€                               

11 7,90 10,30 MAX 10,3 6328 2,22€              14.065,50€                   

12 4,20 6,93 HOC 10,39 994 2,24€              2.228,71€                     

13 7,50 9,90 MAX 9,9 3874 2,14€              8.276,49€                     

14 8,88 13,22 MAX 13,22 1099 2,85€              3.135,31€                     

15 4,90 8,00 MAX 8 471 1,73€              813,13€                        

16 10,45 14,69 MAX 14,69 0 3,17€              -€                               

Case di cura e riposo                                                                                                                                 

Ospedali                                                                                                                                              

Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  

Banche ed istituti di credito                                                                                                                         

Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli                                                             

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                            

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                                       

Attività produttiva

Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               

Alberghi con ristorante                                                                                                                               

Alberghi senza ristorante                                                                                                                             

Musei, biblioteche, scuole, associazioni 

luoghi di culto                                                                                              

Cinematografi e teatri                                                                                                                                

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta                                                                                                  

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi                                                                                                  

Stabilimenti balneari                                                                                                                                 
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17 10,45 13,21 MAX 13,21 1215 2,85€              3.463,62€                     

18 6,80 9,11 MAX 9,11 1310 1,97€              2.575,38€                     

19 8,02 12,10 MAX 12,1 1448 2,61€              3.780,99€                     

20 2,90 8,25 MAX 8,25 150 1,78€              267,05€                        

21 4,00 8,11 MAX 8,11 911 1,75€              1.594,38€                     

22 29,93 90,50 HOC 15 1326 3,24€              4.292,26€                     

23 22,40 55,70 HOC 15 25 3,24€              80,93€                           

24 22,50 64,76 HOC 15 1496 3,24€              4.842,55€                     

25 13,70 21,50 HOC 15 1298 3,24€              4.201,63€                     

26 13,77 21,55 MIN 13,77 882 2,97€              2.620,92€                     

27 38,93 98,90 HOC 20 457 4,32€              1.972,41€                     

28 14,53 23,98 MAX 23,98 0 5,17€              -€                               

29 29,50 72,55 MIN 29,5 0 6,37€              -€                               

30 6,80 16,80 MAX 16,8 0 3,63€              -€                               

37000 72.891,92€                  

pertanto il Cu (costo unitario €/kg) risulta essere di:

Costi variabili Utenze Non Domestiche/ Quantità rifiuti Utenze Non Domestiche

Cu

 /

CU adattati per il coefficiente di adattamento 1

Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                                   

Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              

Supermercato,pane e pasta, macelleria, 

salumi, formaggi, generi alimentari                                                                            

Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                     

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

piazza al taglio                                                                                               

Ipermercati di generi misti                                                                                                                           

€/kg

0,2158

€/kg

0,2158 72903,17

Totali

Discoteche, night club                                                                                                                                

Attivita' industriali con capannoni di 

produzione                                                                                                     

Attivita' artiginali tipo botteghe: 

parrucchiere, barberie, estetista                                                                                 

Attivita' artigianali tipo 

botteghe:falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista                                                                        

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  

337775,37

Attivita' artigianali di produzione beni 

specifici                                                                                                    

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                                                                         

Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                                          
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Riepilogo della tariffa per utenze domestiche

Tariffa fissa al mq Utenze Domestiche

TFd al Mq= Quf * Ka(n)

Componenti KA Quf
Tariffa Fissa 

Mq 2016
Riduzioni

Tariffa Fissa 

Netta

NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                    0,81 1,15 0,93€               0,93€               

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                         0,81 1,15 0,93€               0,93€               

NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                    0,94 1,15 1,08€               1,08€               

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                         0,94 1,15 1,08€               1,08€               

NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                    1,02 1,15 1,17€               1,17€               

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                         1,02 1,15 1,17€               1,17€               

NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                    1,09 1,15 1,25€               1,25€               

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                         1,09 1,15 1,25€               1,25€               

NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                    1,10 1,15 1,27€               1,27€               

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                         1,10 1,15 1,27€               1,27€               

NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                    1,06 1,15 1,22€               1,22€               

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                         1,06 1,15 1,22€               1,22€               

Tariffa variabile per nucleo familiare Utenze Domestiche

Comp. Kb Cu Quv TV Riduzioni
Tariffa 

Variabile Netta

NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                    1 0,2158 293,10 63,25€          63,25€              

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                         0 0,2158 293,10 -€              -€                   

NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                    1,8 0,2158 293,10 113,85€        113,85€            

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                         0 0,2158 293,10 -€              -€                   

NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                    2 0,2158 293,10 126,50€        126,50€            

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                         0 0,2158 293,10 -€              -€                   

NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                    2,2 0,2158 293,10 139,15€        139,15€            

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                         0 0,2158 293,10 -€              -€                   

NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                    2,9 0,2158 293,10 183,43€        183,43€            

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                         0 0,2158 293,10 -€              -€                   

NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                    3,4 0,2158 293,10 215,05€        215,05€            

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                         0 0,2158 293,10 -€              -€                   
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Riepilogo tariffa utenza non domestica

Attività Tariffa fissa Tariffa variabile Tariffa Totale 2016

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di 

culto                                                                                              
0,51€                    1,19€                     1,70€                                 

2 Cinematografi e teatri                                                                                                                                0,37€                    0,89€                     1,26€                                 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                                                                                  0,41€                    0,84€                     1,25€                                 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                                                                  0,71€                    1,41€                     2,12€                                 

5 Stabilimenti balneari                                                                                                                                 0,40€                    1,12€                     1,52€                                 

6 Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               0,38€                    1,09€                     1,47€                                 

7 Alberghi con ristorante                                                                                                                               1,14€                    2,69€                     3,83€                                 

8 Alberghi senza ristorante                                                                                                                             0,96€                    2,05€                     3,01€                                 

9 Case di cura e riposo                                                                                                                                 1,02€                    2,08€                     3,10€                                 

10 Ospedali                                                                                                                                              0,97€                    2,72€                     3,69€                                 

11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  1,02€                    2,22€                     3,24€                                 

12 Banche ed istituti di credito                                                                                                                         0,89€                    2,24€                     3,13€                                 

13
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli                                                             
0,96€                    2,14€                     3,10€                                 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                            1,14€                    2,85€                     3,99€                                 

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato                                                       
0,63€                    1,73€                     2,36€                                 

16 Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                                       1,34€                    3,17€                     4,51€                                 

17
Attivita' artiginali tipo botteghe: parrucchiere, 

barberie, estetista                                                                                 
1,34€                    2,85€                     4,19€                                 

18
Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista                                                                        
0,87€                    1,97€                     2,84€                                 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  1,03€                    2,61€                     3,64€                                 

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                                                                     0,37€                    1,78€                     2,15€                                 

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                                                                    0,51€                    1,75€                     2,26€                                 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                                                                         3,84€                    3,24€                     7,08€                                 

23 Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                                          2,88€                    3,24€                     6,12€                                 

24 Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              2,89€                    3,24€                     6,13€                                 

25
Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, 

formaggi, generi alimentari                                                                            
1,76€                    3,24€                     5,00€                                 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                     1,76€                    2,97€                     4,73€                                 
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27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                                                                               4,99€                    4,32€                     9,31€                                 

28 Ipermercati di generi misti                                                                                                                           1,86€                    5,17€                     7,03€                                 

29 Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                                   3,79€                    6,37€                     10,16€                               

30 Discoteche, night club                                                                                                                                0,87€                    3,63€                     4,50€                                 
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Confronto

Utenze domestiche

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Delta TF Delta Tv

NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                    2,10€        2,15€        0,93€        50,30€      54,58€      63,25€      -56,67% 15,89%

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                         2,10€        2,15€        0,93€        -€          -€          -€          -56,67%

NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                    2,10€        2,15€        1,08€        113,18€    122,80€    113,85€    -49,72% -7,29%

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                         2,10€        2,15€        1,08€        -€          -€          -€          -49,72%

NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                    2,10€        2,15€        1,17€        125,75€    136,44€    126,50€    -45,44% -7,29%

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                         2,10€        2,15€        1,17€        -€          -€          -€          -45,44%

NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                    2,10€        2,15€        1,25€        138,33€    150,09€    139,15€    -41,70% -7,29%

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                         2,10€        2,15€        1,25€        -€          -€          -€          -41,70%

NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                    2,10€        2,15€        1,27€        182,34€    197,84€    183,43€    -41,16% -7,29%

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                         2,10€        2,15€        1,27€        -€          -€          -€          -41,16%

NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                    2,10€        2,15€        1,22€        213,78€    231,96€    215,05€    -43,30% -7,29%

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                         2,10€        2,15€        1,22€        -€          -€          -43,30%

Utenze non domestiche

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Delta

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni luoghi di culto                                                                                              
1,13€        1,13€        0,51€        0,87€        1,17€        1,19€        1,19€        2,30€        1,70€        -26,09%

Cinematografi e teatri                                                                                                                                0,84€        0,84€        0,37€        0,65€        0,87€        0,89€        0,89€        1,71€        1,26€        -26,32%

Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta                                                                                                  
0,79€        0,79€        0,41€        0,62€        0,83€        0,84€        0,84€        1,62€        1,25€        -22,84%

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi                                                                                                  
1,32€        1,32€        0,71€        1,04€        1,39€        1,41€        1,41€        2,71€        2,12€        -21,77%

Stabilimenti balneari                                                                                                                                 1,06€        1,06€        0,40€        0,83€        1,10€        1,12€        1,12€        2,16€        1,52€        -29,63%

Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               1,02€        1,02€        0,38€        0,80€        1,07€        1,09€        1,09€        2,09€        1,47€        -29,67%

Alberghi con ristorante                                                                                                                               2,52€        2,52€        1,14€        1,98€        2,64€        2,69€        2,69€        5,16€        3,83€        -25,78%

Alberghi senza ristorante                                                                                                                             1,93€        1,93€        0,96€        1,51€        2,02€        2,05€        2,05€        3,95€        3,01€        -23,80%

Case di cura e riposo                                                                                                                                 1,95€        1,95€        1,02€        1,53€        2,04€        2,08€        2,08€        3,99€        3,10€        -22,31%

Ospedali                                                                                                                                              2,56€        2,56€        0,97€        2,00€        2,67€        2,72€        2,72€        5,23€        3,69€        -29,45%

Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  2,09€        2,09€        1,02€        1,64€        2,19€        2,22€        2,22€        4,28€        3,24€        -24,30%

Banche ed istituti di credito                                                                                                                         1,41€        1,41€        0,89€        1,10€        1,47€        2,24€        2,24€        2,88€        3,13€        8,68%

Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria,cartoleria, ferramenta e altri 
2,02€        2,02€        0,96€        1,57€        2,10€        2,14€        2,14€        4,12€        3,10€        -24,76%

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze                                                                                                            
2,69€        2,69€        1,14€        2,10€        2,80€        2,85€        2,85€        5,49€        3,99€        -27,32%

Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato                                                       

1,63€        1,63€        0,63€        1,27€        1,70€        1,73€        1,73€        3,33€        2,36€        -29,13%

Banchi di mercato beni durevoli                                                                                                                       2,99€        2,99€        1,34€        2,33€        3,12€        3,17€        3,17€        6,11€        4,51€        -26,19%

Attivita' artiginali tipo botteghe: 

parrucchiere, barberie, estetista                                                                                 
2,69€        2,69€        1,34€        2,10€        2,80€        2,85€        2,85€        5,49€        4,19€        -23,68%

Attivita' artigianali tipo 

botteghe:falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista                                                                        

1,86€        1,86€        0,87€        1,45€        1,93€        1,97€        1,97€        3,79€        2,84€        -25,07%

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  2,47€        2,47€        1,03€        1,92€        2,57€        2,61€        2,61€        5,04€        3,64€        -27,78%

Attivita' industriali con capannoni di 

produzione                                                                                                     
1,68€        1,68€        0,37€        1,31€        1,75€        1,78€        1,78€        3,43€        2,15€        -37,32%

Attivita' artigianali di produzione 

beni specifici                                                                                                    
1,65€        1,65€        0,51€        1,29€        1,72€        1,75€        1,75€        3,37€        2,26€        -32,94%

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub                                                                                                         
6,09€        6,09€        3,84€        2,38€        3,18€        3,24€        3,24€        9,27€        7,08€        -23,62%

TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE

TARIFFA COMPLESSIVATARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE

14



Metodo Normalizzato

Mense, birrerie, amburgherie                                                                                                                          4,56€        4,56€        2,88€        2,38€        3,18€        3,24€        3,24€        7,74€        6,12€        -20,93%

Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              4,58€        4,58€        2,89€        2,38€        3,18€        3,24€        3,24€        7,76€        6,13€        -21,01%

Supermercato,pane e pasta, 

macelleria, salumi, formaggi, generi 

alimentari                                                                            

4,37€        4,37€        1,76€        2,38€        3,18€        3,24€        3,24€        7,55€        5,00€        -33,77%

Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                     4,39€        4,39€        1,76€        2,19€        2,92€        2,97€        2,97€        7,31€        4,73€        -35,29%

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

piazza al taglio                                                                                               
5,37€        5,37€        4,99€        3,18€        4,24€        4,32€        4,32€        9,61€        9,31€        -3,12%

Ipermercati di generi misti                                                                                                                           4,89€        2,95€        1,86€        3,81€        5,09€        5,17€        5,17€        8,04€        7,03€        -12,56%

Banchi di mercato genere alimentari                                                                                                                   14,75€      6,00€        3,79€        11,53€      15,39€      6,37€        6,37€        21,39€      10,16€      -52,50%

Discoteche, night club                                                                                                                                3,42€        3,42€        0,87€        2,67€        3,56€        3,63€        3,63€        6,98€        4,50€        -35,53%

15



TABELLE ALLEGATE:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE CON DETTAGLIO COSTI

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

SIMULAZIONE CALCOLO UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

SIMULAZIONE CALCOLO UTENZE NON DOMESTICHE

TABELLA COEFFICIENTI Ka COMUNI MINORI DI 5000 ABITANTI SUD

TABELLA COEFFICIENTI Kb COMUNI MINORI DI 5000 ABITANTI SUD

TABELLA COEFFICIENTI Kc COMUNI MINORI DI 5000 ABITANTI SUD

TABELLA COEFFICIENTI Kd COMUNI MINORI DI 5000 ABITANTI SUD



Comune di Montalbano Jonico (MT) 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO (PZ) 

Popolazione maggiore di 5000 abitanti zona SUD 

 

Tabella Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI  

Ka Coefficiente di adattamento per superficie 
e numero dei componenti del nucleo familiare 

 Coefficiente 
utilizzato 

  NORD CENTRO SUD  SUD 

1 0,80 0,86 0,81  0,81 

2 0,94 0,94 0,94  0,94 

3 1,05 1,02 1,02  1,02 

4 1,14 1,10 1,09  1,09 

5 1,23 1,17 1,10  1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06  1,06 

 

 

Tabella Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività 
per numero dei componenti  

del nucleo familiare 

Coefficiente 
utilizzato 

  minimo massimo medio   

1 0,6 1 0,8 MAX 1 

2 1,4 1,8 1,6 MAX 1,8 

3 1,8 2,3 2 MED 2 

4 2,2 3 2,6 MIN 2,2 

5 2,9 3,6 3,2 MIN 2,9 

6 o più 3,4 4,1 3,7 MIN 3,4 

 

 

  



Comune di Montalbano Jonico (MT) 

Tabella Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc Coefficiente potenziale di produzione   

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 
TIPO 

COEFFICIENTE 
UTILIZZATO 

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

0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 
MIN 0,45 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 MIN 0,33 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 
MIN 0,36 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 
MIN 0,63 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 MIN 0,35 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,57 MIN 0,34 

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 MIN 1,01 

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 MIN 0,85 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 MIN 0,9 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 MIN 0,86 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 MIN 0,9 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 MAX 0,79 

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

0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 
MIN 0,85 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 
MIN 1,01 

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

0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 
MIN 0,56 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 MIN 1,19 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 
MIN 1,19 

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

0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 
MIN 0,77 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 MIN 0,91 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 
MIN 0,33 



Comune di Montalbano Jonico (MT) 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 
MIN 0,45 

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

5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 
MIN 3,4 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 MIN 2,55 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 MIN 2,56 

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

2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 
MIN 1,56 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 MIN 1,56 

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

7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24 
MIN 4.42 

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 MIN 1,65 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 MIN 3,35 

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 MIN 0,77 

 

 

  



Comune di Montalbano Jonico (MT) 

TABELLA Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 
utenze non domestiche 

 

KD Coefficiente di produzione kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 
TIPO 

 
COEFFICIENTE 

UTILIZZATO 

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

3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 MAX 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 MAX 4,12 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 MAX 3,90 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 MAX 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 3,10 - 5,20 MAX 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 MAX 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 MAX 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 MAX 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 MAX 9,62 

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 MAX 12,60 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 MAX 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 HOC 10,39 

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

8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 MAX 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 MAX 13,22 

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 MAX 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 MAX 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 MAX 13,21 

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

6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 MAX 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 MAX 12,10 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 MAX 8,25 



Comune di Montalbano Jonico (MT) 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 MAX 8,11 

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

45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 HOC 15,00 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 HOC 15,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 HOC 15,00 

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

16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 HOC 15,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 MIN 13,77 

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza 
al t. 

58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 HOC 20,00 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 MAX 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 MIN 29,50 

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 MAX 16,80 

 



Codice Descrizione Nro Pratiche Qta

14 Rifiuti Speciali - Aree scoperte - Associazioni Culturali 19 3720

2 Distanza >1000 13 1282

3 Distanza >3000 20 2729

Riduzioni



Costi Fissi Costi VariabiliCosti Assegnati

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE
Costi ServizioCOMUNE DI MONTALBANO JONICO MT Anno 2016 

157.622,22 157.622,22 

49.484,35 49.484,35 

702.315,01 702.315,01 239.330,94 462.984,07 

140.345,65 140.345,65 140.345,65 

49.484,35 

157.622,22 

81.708,72 81.708,72 81.708,72 

273.154,07 273.154,07 

0,00 0,00 0,00 

273.154,07 

CG (Costi operativi di Gestione)

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CRT - Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

CTS - Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale

CTR - Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti)

CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati

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

CC (Costi Comuni)

CGG - Costi Generali di Gestione

CCD - Costi Comuni Diversi

AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento

ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento

TOTALI

54.400,00 

74.472,00 

17.500,00 

54.400,00 

74.472,00 

17.500,00 

54.400,00 

74.472,00 

17.500,00 

42.407,75 

0,00 

42.407,75 

0,00 

42.407,75 

0,00 

891.094,76 891.094,76 428.110,69 462.984,07 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento 0,00 0,00 0,00 

434.634,96 Totale Costi Asseganti 470.039,80 904.674,76 

IP - Inflazione Programmata 1,000 

X - Recupero di produttività 1,000 

146.372,00 146.372,00 

42.407,75 42.407,75 

146.372,00 0,00 

42.407,75 0,00 

AC - Altri Costi

CGD - Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate

CK (Costi d'uso del Capitale)

Agevolazioni (+) 13.580,00 

Maggiori entrate anno precedente (-) 0,00 
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COMUNE DI MONTALBANO JONICO MT Anno 2016 

CG (Costi operativi di Gestione)

CSL CRT CTS AC

0,00 0,00 0,00 81.708,72 

18.911,64 6.339,64 140.345,65 0,00 

0,00 4.492,50 0,00 0,00 

138.710,58 38.652,21 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

B6

0,00 0,00 0,00 0,00 

B7

B8

B9

B11

B12

B13

B14

32.364,29 0,00 

18.988,51 0,00 

0,00 0,00 

221.801,27 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

CRD CTR

Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani 
indifferenziati

Costi di gestione del ciclo delle 
raccolte differenziate

Costi per servizi

Costi per godimento di beni di terzi

Costo del personale

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

Accantonamento per rischi, nella misura 
massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

Altri accontonamenti

Oneri diversi di gestione

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE

DETTAGLIO COSTI

Costi per materie di consumo e merci
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE
COMUNE DI MONTALBANO JONICO MT Anno 2016 

Totale Kg Rifiuti 2.178.083,00 Coefficiente di 
Adattamento Kg Rifiuti 
UND

1,0000 

90,85 

Costi Fissi

434.634,96 Totale Utenze

394.865,86 

Utenze N,D. 39.769,10 

Costi Variabili

470.039,80 

397.136,63 

72.903,17 

1.840.307,64 

337.775,36 

%

84,49 Utenze Domestiche

15,51 9,15 

%

904.674,76 

792.002,49 

112.672,27 

Totale Costi Kg Rifiuti

Il calcolo dei Kg rifiuti UND è ottenuto moltiplicando la superficie totale di 
ciascuna AP per il rispettivo coefficiente di produzione Kd e per un 
potenziale coefficiente di adattamento. I Kg rifiuti delle UDvengono 
ottenuti per differenza.
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE COMUNE DI MONTALBANO JONICO MT Anno 2016 

Codice Descrizione % Ka Kb Kb appl %Rid Ntot Ntot * Kb Stot Stot * Ka QuF Imp/mq TF Tariffa Fissa QuV Cu QV Utenza Tariffa Variabile 

.01.01.00 NUCLEO FAMILIARE 1 39,49 0,81 1,00 MAX 0,00 1.985,00 1.985,00 129.360,00 104.781,60 1,15 0,93 120.498,84 293,10 0,2158 63,25 125.553,20 

.01.01.01 PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 1 6,41 0,81 0,00 HOC 0,00 322,00 0,00 13.220,00 10.708,20 1,15 0,93 12.314,43 293,10 0,2158 0,00 0,00 

.01.02.00 NUCLEO FAMILIARE 2 15,86 0,94 1,80 MAX 0,00 797,00 1.434,60 71.154,00 66.884,76 1,15 1,08 76.917,47 293,10 0,2158 113,85 90.739,86 

.01.02.01 PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 2 5,39 0,94 0,00 HOC 0,00 271,00 0,00 10.967,00 10.308,98 1,15 1,08 11.855,33 293,10 0,2158 0,00 0,00 

.01.03.00 NUCLEO FAMILIARE 3 11,40 1,02 2,00 MED 0,00 573,00 1.146,00 55.017,00 56.117,34 1,15 1,17 64.534,94 293,10 0,2158 126,50 72.485,62 

.01.03.01 PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 3 3,42 1,02 0,00 HOC 0,00 172,00 0,00 6.837,00 6.973,74 1,15 1,17 8.019,80 293,10 0,2158 0,00 0,00 

.01.04.00 NUCLEO FAMILIARE 4 10,07 1,09 2,20 MIN 0,00 506,00 1.113,20 51.633,00 56.279,97 1,15 1,25 64.721,97 293,10 0,2158 139,15 70.410,99 

.01.04.01 PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 4 2,87 1,09 0,00 HOC 0,00 144,00 0,00 5.840,00 6.365,60 1,15 1,25 7.320,44 293,10 0,2158 0,00 0,00 

.01.05.00 NUCLEO FAMILIARE 5 3,32 1,10 2,90 MIN 0,00 167,00 484,30 17.278,00 19.005,80 1,15 1,27 21.856,67 293,10 0,2158 183,43 30.632,45 

.01.05.01 PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 5 1,01 1,10 0,00 HOC 0,00 51,00 0,00 2.674,00 2.941,40 1,15 1,27 3.382,61 293,10 0,2158 0,00 0,00 

.01.06.00 NUCLEO FAMILIARE 6 0,68 1,06 3,40 MIN 0,00 34,00 115,60 3.193,00 3.384,58 1,15 1,22 3.892,27 293,10 0,2158 215,05 7.311,81 

.01.06.01 PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 6 0,08 1,06 0,00 HOC 0,00 4,00 0,00 142,00 150,52 1,15 1,22 173,10 293,10 0,2158 0,00 0,00 

Totale Nro Utenze * Kb

* KaTotale Superficie

Totale Tariffa Fissa

Totale Tariffa Variabile

QuF = Totale Costi Fissi UD / Somma(Superficie Totale UD(nf) * Ka(nf))

QuV = Quantità Totale Rifiuti UD / Somma(Numero UD(nf) * Kb(nf))

Cu = Totale Costi Variabili UD / Quantità Totale Rifiuti UD

TF(nf) = Stot(nf) * Ka(nf) * QuF

TV(nf) = Quv * Cu * Ntot(nf) * Kb(nf)

Totale Tariffa 792.621,80 

395.487,87 

397.133,93 343.902,49 367.315,00 

5.026,00 6.278,70 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI MONTALBANO JONICO MT 2016 Anno

Codice AP % Kc Kc appl Kd Kd appl Nro Totale Sup Totale STot*Kc Quf TF(Quf*Kc) Tariffa Fissa STot*Kd Cu E/Kg TV(Cu*Kd*Kcorr) Tariffa Variabile TF+TV Totale Tariffa 

.02.01.00 7,12 0,45 MIN 5,50 MAX 26,00 3.272,00 1.472,40 1,13 0,51 1.663,81 17.996,00 0,2158 1,19 3.883,54 1,70 5.547,35 

.02.02.00 0,55 0,33 MIN 4,12 MAX 2,00 162,00 53,46 1,13 0,37 60,41 667,44 0,2158 0,89 144,03 1,26 204,44 

.02.03.00 12,60 0,36 MIN 3,90 MAX 46,00 7.388,00 2.659,68 1,13 0,41 3.005,44 28.813,20 0,2158 0,84 6.217,89 1,25 9.223,33 

.02.04.00 0,55 0,63 MIN 6,55 MAX 2,00 452,00 284,76 1,13 0,71 321,78 2.960,60 0,2158 1,41 638,90 2,12 960,68 

.02.05.00 0,00 0,35 MIN 5,20 MAX 0,00 0,00 0,00 1,13 0,40 0,00 0,00 0,2158 1,12 0,00 1,52 0,00 

.02.06.00 1,92 0,34 MIN 5,04 MAX 7,00 1.277,00 434,18 1,13 0,38 490,62 6.436,08 0,2158 1,09 1.388,91 1,47 1.879,53 

.02.07.00 0,00 1,01 MIN 12,45 MAX 0,00 0,00 0,00 1,13 1,14 0,00 0,00 0,2158 2,69 0,00 3,83 0,00 

.02.08.00 0,27 0,85 MIN 9,50 MAX 1,00 430,00 365,50 1,13 0,96 413,02 4.085,00 0,2158 2,05 881,54 3,01 1.294,56 

.02.09.00 0,82 0,90 MIN 9,62 MAX 3,00 735,00 661,50 1,13 1,02 747,50 7.070,70 0,2158 2,08 1.525,86 3,10 2.273,36 

.02.10.00 0,00 0,86 MIN 12,60 MAX 0,00 0,00 0,00 1,13 0,97 0,00 0,00 0,2158 2,72 0,00 3,69 0,00 

.02.11.00 23,01 0,90 MIN 10,30 MAX 84,00 6.328,00 5.695,20 1,13 1,02 6.435,58 65.178,40 0,2158 2,22 14.065,50 3,24 20.501,08 

.02.12.00 1,37 0,79 MAX 10,39 HOC 5,00 994,00 785,26 1,13 0,89 887,34 10.327,66 0,2158 2,24 2.228,71 3,13 3.116,05 

.02.13.00 12,60 0,85 MIN 9,90 MAX 46,00 3.874,00 3.292,90 1,13 0,96 3.720,98 38.352,60 0,2158 2,14 8.276,49 3,10 11.997,47 

.02.14.00 4,38 1,01 MIN 13,22 MAX 16,00 1.099,00 1.109,99 1,13 1,14 1.254,29 14.528,78 0,2158 2,85 3.135,31 3,99 4.389,60 

.02.15.00 2,19 0,56 MIN 8,00 MAX 8,00 471,00 263,76 1,13 0,63 298,05 3.768,00 0,2158 1,73 813,13 2,36 1.111,18 

.02.16.00 0,00 1,19 MIN 14,69 MAX 0,00 0,00 0,00 1,13 1,34 0,00 0,00 0,2158 3,17 0,00 4,51 0,00 

.02.17.00 7,40 1,19 MIN 13,21 MAX 27,00 1.215,00 1.445,85 1,13 1,34 1.633,81 16.050,15 0,2158 2,85 3.463,62 4,19 5.097,43 

.02.18.00 4,11 0,77 MIN 9,11 MAX 15,00 1.310,00 1.008,70 1,13 0,87 1.139,83 11.934,10 0,2158 1,97 2.575,38 2,84 3.715,21 

.02.19.00 2,74 0,91 MIN 12,10 MAX 10,00 1.448,00 1.317,68 1,13 1,03 1.488,98 17.520,80 0,2158 2,61 3.780,99 3,64 5.269,97 

.02.20.00 0,27 0,33 MIN 8,25 MAX 1,00 150,00 49,50 1,13 0,37 55,94 1.237,50 0,2158 1,78 267,05 2,15 322,99 

.02.21.00 2,19 0,45 MIN 8,11 MAX 8,00 911,00 409,95 1,13 0,51 463,24 7.388,21 0,2158 1,75 1.594,38 2,26 2.057,62 

.02.22.00 2,47 3,40 MIN 15,00 HOC 9,00 1.326,00 4.508,40 1,13 3,84 5.094,49 19.890,00 0,2158 3,24 4.292,26 7,08 9.386,75 

.02.23.00 0,27 2,55 MIN 15,00 HOC 1,00 25,00 63,75 1,13 2,88 72,04 375,00 0,2158 3,24 80,93 6,12 152,97 

.02.24.00 5,21 2,56 MIN 15,00 HOC 19,00 1.496,00 3.829,76 1,13 2,89 4.327,63 22.440,00 0,2158 3,24 4.842,55 6,13 9.170,18 

Totale Nro  Utenze

QuF = Totale Costi Fissi UND / Somma(Superficie Totale (ap) * Kc(ap))

TV(ap) = Stot(ap) * Kd(ap) * CuTotale Superficie * Kc Totale Tariffa Variabile

TF(ap) = Stot(ap) * Kc(ap) * QuFTotale Tariffa Fissa

Totale Superficie * Kd

Totale Superficie

Totale Tariffa

365,00 

37.000,00 

35.132,92 

337.775,36 

39.700,21 

72.891,93 

Cu = Totale Costi Variabili UND / Quantità Totale Rifiuti UND

112.592,14 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI MONTALBANO JONICO MT 2016 Anno

Codice AP % Kc Kc appl Kd Kd appl Nro Totale Sup Totale STot*Kc Quf TF(Quf*Kc) Tariffa Fissa STot*Kd Cu E/Kg TV(Cu*Kd*Kcorr) Tariffa Variabile TF+TV Totale Tariffa 

.02.25.00 4,11 1,56 MIN 15,00 HOC 15,00 1.298,00 2.024,88 1,13 1,76 2.288,11 19.470,00 0,2158 3,24 4.201,63 5,00 6.489,74 

.02.26.00 1,37 1,56 MIN 13,77 MIN 5,00 882,00 1.375,92 1,13 1,76 1.554,79 12.145,14 0,2158 2,97 2.620,92 4,73 4.175,71 

.02.27.00 2,47 4,42 MIN 20,00 HOC 9,00 457,00 2.019,94 1,13 4,99 2.282,53 9.140,00 0,2158 4,32 1.972,41 9,31 4.254,94 

.02.28.00 0,00 1,65 MIN 23,98 MAX 0,00 0,00 0,00 1,13 1,86 0,00 0,00 0,2158 5,17 0,00 7,03 0,00 

.02.29.00 0,00 3,35 MIN 29,50 MIN 0,00 0,00 0,00 1,13 3,79 0,00 0,00 0,2158 6,37 0,00 10,16 0,00 

.02.30.00 0,00 0,77 MIN 16,80 MAX 0,00 0,00 0,00 1,13 0,87 0,00 0,00 0,2158 3,63 0,00 4,50 0,00 

Totale Nro  Utenze

QuF = Totale Costi Fissi UND / Somma(Superficie Totale (ap) * Kc(ap))

TV(ap) = Stot(ap) * Kd(ap) * CuTotale Superficie * Kc Totale Tariffa Variabile

TF(ap) = Stot(ap) * Kc(ap) * QuFTotale Tariffa Fissa

Totale Superficie * Kd

Totale Superficie

Totale Tariffa

365,00 

37.000,00 

35.132,92 

337.775,36 

39.700,21 

72.891,93 

Cu = Totale Costi Variabili UND / Quantità Totale Rifiuti UND

112.592,14 
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