
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43

Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: Piano Finanziario per la determinazione delle Tariffe TARI 2016. APPROVAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 07/04/2016

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Tarcisio BASILE

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 07/04/2016

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno  2016 il giorno  28 del  mese di  APRILE alle ore  16:19 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica  convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l’appello risultano:
Presente Assente

1 ALBANO Salvatore Si

2 TARANTINO Silvia Si

3 CAZZELLA Paola Si

4 BALDI Luigi Si

5 DE MONTE  Pasquale Si

6 PELUSO  Nicola Si

7 BASILE Catia Si

8 PICCINNO Tania Si

9 SPAGNOLO Gianluca Si

10 SCHITO Francesco Si

11 MY Stefano Si

12 VIVA Monica Si

13 FANIZZA Luigi Si

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cosimo MARZANO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  IL PRESIDENTE -  Nicola PELUSO
assume la Presidenza e dichiara aperta la  seduta per  la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________

2°____________//_______________
3°____________//_______________

(Proposta n. 44 del  07/04/2016 )  -  Delibera C.C. n.  43 del  28/04/2016



Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Schito – assente giustificato – Viva e Fanizza)
Illustra l'ass.Cazzella
Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che: 
- l’art. 1,  comma 639 L. 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  compone  dell’Imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta 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;
- la TARI è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i
costi  d’esercizio  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  inclusi  i  costi  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nelle
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento
ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del
capitale (CK);
- ai sensi dell’art.1,  comma 683, della Legge n. 147/2013,  il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
- con nota prot. 711/2016 e successiva prot. 5384/2016 si è provveduto a trasmettere all'ATO Provincia di
Lecce, il proprio Piano Finanziario 2016, per quanto di competenza; 
RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come trasmesso
all’A.T.O. Provincia di Lecce;
Tanto premesso e ritenuto Il  Responsabile del Servizio dott.  Tarcisio Basile sulla base della istruttoria
predisposta dall’ufficio propone al Consiglio Comunale l’adozione del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
   Dott. Tarcisio BASILE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria.
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto lo Statuto comunale.
PRESO ATTO dell’allegato  Piano Finanziario,  che  forma parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
Deliberazione;

Ritenuto di doverla approvare; 
Con voti favorevoli n° 9 - contrari n° 0, astenuti n° 1 (My)  espressi per alzata di mano da n° 10 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2.DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario  per la  determinazione delle  tariffe  TARI  2016  di  questo
Comune .

(Proposta n. 44 del  07/04/2016 )  -  Delibera C.C. n.  43 del  28/04/2016



3.Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 9, contrari n° 0, astenuti n°1
(My),  espressi  per  alzata  di  mano  da  n°  10  consiglieri  presenti  e  votanti,  dichiarare,il  presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

(Proposta n. 44 del  07/04/2016 )  -  Delibera C.C. n.  43 del  28/04/2016



IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Vice Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, 16/05/2016 Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Lì, _______________ Il Vice Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

(Proposta n. 44 del  07/04/2016 )  -  Delibera C.C. n.  43 del  28/04/2016



Per copia conforme.

Lì, _______________ Il Vice Segretario Comunale
Avv. Cosimo MARZANO

_________________________

(Proposta n. 44 del  07/04/2016 )  -  Delibera C.C. n.  43 del  28/04/2016
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 
salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 
 

Tarsu in vigore sino al 2012  
 
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, 
n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia 
di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) 
il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici. 
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 
1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso 
il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha 
ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del 
legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti. 
 
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali 
dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, 
inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità 
di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti urbani. 
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione 
a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 
152/2006). 
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 
3 diverse tipologie di prelievo: 
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93; 
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 
disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99; 
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), 
disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006. 
 
 

Tares nel 2013  
 
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi 
ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa 
sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”. 
  
I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 
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ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni 
come quello di Porto Cesareo che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano 
la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui 
rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, 
coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2. 
 
 

IUC e relative componenti dal 2014  
 
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 
 
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi : 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
 
Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI. 
  
Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 
652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
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moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 
per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un 
Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 
PERTANTO, LO STESSO IMPIANTO LOGICO NELLA COSTITUZIONE DEI COSTI E NELLA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATO CON LA TARI NEL 2014 VIENE 
UTILIZZATO ANCHE PER 2015. 
 

 
INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

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: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

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

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

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

richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della 

TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

 

 

OBIETTIVI DI GESTIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Per l’esercizio 2014 l’Amministrazione Comunale con Atto (rep. 484/2014), integrativo al contratto 
Rep. 443/2008, ha rimodulato il servizio già in essere adottando il sistema di raccolta differenziata 
monomateriale nel centro cittadino di Porto Cesareo ed estendendo tale servizio a parte della 
Frazione di “Torre Lapillo”. Per i dettagli vedasi il Progetto Tecnico presentato dal Gestore Bianco 
Igiene Ambientale S.r.l.  Prot. 1342/2014. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (ATTREZZATURE, PERSONALE IMPIEGATO E FREQUENZE) 
 

Le attrezzature ed il personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana è dettagliatamente sotto-descritto con l’avvertenza che i dati forniti da BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.r.l. si riferiscono all’attuale organizzazione 
del servizio, come da progetto offerta presentato in fase di gara nel 2008 (contratto Rep. 443 del 17 novembre 2008, prorogato sino al 31 luglio 2014 con Contratto di rimodulazione Rep. 484/2014).  
Le attrezzature (bidoncini/cassonetti/buste) sono già state distribuite ai singoli utenti, ove previsto, e collocate sul territorio sin dall’avvio del contratto sopra menzionato. 

 

Comune di Porto Cesareo -  (Provincia  di Lecce) 

RIEPILOGO FABBISOGNO PER MEZZI D'OPERA,  PERSONALE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO_1 

Zona sub A=  Centro abitato di Porto Cesareo così  come individuato dalla tavola sub  A allegata al Capitolato speciale d'appalto 
Zona sub A1=  Ampliamento della zona sub  A individuato dalla scrivente (vedere elaborato grafico "Ambiti serviti") 
Zona sub A2=  Parte del  territorio costiero comunale interessato da specifiche raccolte domiciliari nel  periodo estivo (ve 
Zona sub A3=  Parte del  territorio comunale esterna a sub A, sub A1,  sub A2 
Zona sub B=   Zone di Porto Cesareo e Torre Lapillo interessate dallo spazzamento meccanico cosi come individuate dalla tavola sub  B allegata al Capitolato speciale d'appalto 
Zona sub C=  Zone di Porto Cesareo interessate dallo spazzamento manuale nel  periodo invernale cosi come individuata dalla tavola sub  C allegata al Capitolato speciale d'appalto 
Zona sub D=  Zona del  territorio comunale di Porto Cesareo e Torre Lapillo interessate dallo spazzamento manuale nel  periodo estivo così come individuata nella tavola sub  D allegata al Capitolato speciale d'appalto 
PRIMO PERIODO dal  01  ottobre al 31  maggio 
SECONDO PERIODO dal  01  al 30  giugno e dal  01  al 30  settembre 
TERZO PERIODO dal  01  luglio al 31  agosto 

                  CALCOLO DEL FABBISOGNO PERSONALE 

SERVIZIO ORDINARIO  
  

II livello III liv o sup 
Addetto  Addetto  Addetto  Addetto  

  II livello III livello IV livello V livello 

  Servizi 
Nr. 
Squadre 

Personale 
per 
squadra 

Attrezzature e mezzi  
d'opera 

Int./ 
anno 

Attrezzi e 
materiale di 
consumo 

N.elemen
ti (oltre 5 
% di 
riserva) 

Note 
int/an

no 
min/interv. min/interv. n. ore/anno n. ore/anno n. ore/anno n. ore/anno 

  Compostaggio domestico          composter 100 

Composter previsti per le utenze 
domestiche, che riceveranno del 
materiale illustrativo su come  
effettuare il compostaggio 

                      

1o PERIODO 
"zona sub A2 e 

sub A3" 

Raccolta passiva   RSU 
indifferenziati 

3 
1 autista  e 2 

netturbini 

2 autocompattatori a 
carico  posteriore tipo 

"REAR LOADER" da 25 mc  
e 1 autocompattatore a 
carico  posteriore da 15 

mc 

140 

contenitori da 
1700 lt 

300 

Raccolta  passiva con frequenza di 
raccolta pari a 4/7 gg settimanali.  

140 183 243 6 2.562 3 1.701         
contenitori da 

1100 lt 
200 

1o PERIODO 
"zona subA e 

subA1" 

Raccolta Attiva    Vetro  
da utenze domestiche 

2 
1 autista  e   
2 netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 15 mc -  

autocarro vasca   
17 

2000 contenitori 
monoutenza, 

incrementati di 
numero, min.40 
lt. pluriuso con 

materiale 
informativo sul 

servizio (N. 1 per 
utenza) di colore  

verde 

2000 

Raccolta differenziata porta a porta 
monomateriale di vetro con freq. 
quindicinale sviluppata nella zona sub 
A e sub A1 effettuata di norma il  
giovedì 

17 200 260 4 227 2 147         

Raccolta Attiva    Vetro  
da utenze non 
domestiche 

2 
1 autista  e   
2 netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 15 mc -  

autocarro vasca   
35 

contenitori da 
360 lt per utenze 
non domestiche 

con  
materiale 

informativo sul 
servizio 

150 
Raccolta differenziata porta a porta 
monomateriale di vetro con freq. 
quindicinale sviluppata nella zona sub 
A e sub A1 effettuata di norma il  
giovedì 

35 15 15 4 35 2 18         

contenitori da 40 
lt per utenze non 
domestiche con  

materiale 
informativo sul 

servizio 

143 35 14 14 4 33 2 16         
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1o PERIODO 
"zona subA2 e 

sub A3" 
Raccolta Passiva  Vetro 1 1 autista  Mezzo  multilift 35 

Campane da 2,2 
mc 

225 
Raccolta passiva con freq. 
settimanale da eseguire su più turni 
sviluppata nella zona sub A2 

35   1.275             1 744 

1o PERIODO 
"zona sub A e 

sub A1" 

Raccolta Attiva   
Multimateriale (Carta, 
Plastica, 
Alluminio/materiali 
ferrosi) da  
utenze domestiche 

2 
1 autista  e   
2 netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 15 mc -  

autocarro vasca   
35 Buste  colorate 70000 

Raccolta differnziata "porta  a porta"  
della frazione multimateriale (carta,  
plastica, alluminio/materiali ferrosi) 
con  freq.1int/settimana. Alle utenze 
domestiche saranno consegnati 
idonei  bustoni, mentre per le utenze 
non domestiche saranno consegnati 
dei contenitori da 360 lt o da 40 lt 
secondo la tipologia delle stesse. 
Contestualmente alla consegna dei 
contenitori sarà consegnato del 
materiale illustrativo sulle modalità di 
svolgimento del servizio. 

35 183 243 4 427 2 284         

Raccolta Attiva   
Multimateriale (Carta, 
Plastica, 
Alluminio/materiali 
ferrosi) da  
utenze non domestiche 

2 
1 autista  e   
2 netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 15 mc -  

autocarro vasca   
35 

contenitori da 
360 lt per utenze 
non domestiche 

150 35 14 14 4 33 2 16         

contenitori da 40 
lt per utenze non 

domestiche 
143 35 14 14 4 33 2 16         

1o PERIODO 
"zona sub A2 e 

sub A3" 

Raccolta Passiva  
Multimateriale 

2 
1 autista  e 2 

netturbini 

autocompattatore a carico  
posteriore tipo "REAR  

LOADER" da 25 mc 
35 

contenitori da 
1700 lt  

225 
Raccolta passiva della frazione 
multimateriale svolta  con freq. 
settimanale. 

35 206 266 4 481 2 310         

1o PERIODO 
"zona sub A, sub 
A1,sub A2 e sub 

A3" 

Raccolta Attiva   Cartoni 
da utenze non 
domestiche 

1 
1 autista  e   

1 netturbino  
autocompattatore REAR  

LOADER da 25 mc 
35 

contenitori 
carrellati 

20 

Raccolta attiva di prossimità con 
frequenza 1 int./settimana. Saranno 
forniti ai medi esercizi commerciali  
idonei contenitori carrelati a rete per  
la raccolta dei cartoni al fine di 
evitarne la dispersione. 

35 120 150 1 70     1 88     

1o PERIODO 
"zona sub A e 

sub A1" 

Raccolta Attiva  
Indifferenziati Residui da 
utenze domestiche 

2 
1 autista  e   
2 netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc -  

autocarro vasca   (mezzo  
di supporto) 

140 

contenitori 
monoutenza, 

incrementati di 
numero,  

min.40 lt. con 
materiale 

informativo sul 
servizio 

2000 

Raccolta attiva porta a porta 
effettuata solo nel centro abitato con 
la seguente frequenza: 4int/sett da 
effettuarsi il lunedì, mercoledì, 
venerdì e  
sabato da effettuarsi nell'area 
indicata con sub A, sub A1. 

140 183 243 4 1.708 2 1.134         

Raccolta Attiva  
Indifferenziati Residui da 
utenze non domestiche  

2 
1 autista  e 2 

netturbini 

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc -  

autocarro vasca   (mezzo  
di supporto) 

140 

contenitori da 
360 lt per utenze 
non domestiche 

con  
materiale 

informativo sul 
servizio 

150 140 14 14 4 131 2 65         

contenitori da 40 
lt per utenze non 
domestiche con  

materiale 
informativo sul 

servizio 

143 140 14 14 4 131 4 131         

1o-2o-3o 
PERIODO "sub 

A" 

Raccolta attiva rifiuti 
indifferenziati e 
differenziati dal cimitero 

            

Verrà svolto  il servizio di raccolta dei 
rifiuti indifferenziati e differenziati dal 
cimitero. Tale frazioni  di rifiuti 
rientreranno nel ciclo di raccolta 
attiva "porta  a porta"  dei rifiuti 
indifferenziati e differenziati 
effettuato nell'area indicata con sub 
A e sub A1. A tal motivo non è 
previsto un impegno aggiuntivo di 
mezzi e personale.  

                      

1o PERIODO 
"sub A, sub A1 e 

sub A2" 

Raccolta Attiva  
Imballaggi lignei  da 
utenze non domestiche 

1 
1 autista  e   

1 netturbino  
autocompattatore REAR  

LOADER da 25 mc 
35     

Raccolta attiva  di prossimità 
effettuata con frequenza settimanale 
settimanele dalle  utenze commerciali 

35 120 150 1 70     1 88     

1o PERIODO 
"sub A, sub A1, 

sub A2 e  
sub A3" 

Raccolta Passiva  RUP 
urbani  (pile,farmaci,T/F) 

1 1 netturbino 1 autofurgonato  8 

contenitori 
stradali 

incrementati da 
100lt (pile), 100lt 

(T  

90 

Raccolta passiva da contenitori 
stradali incrementati di numero 
rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato speciale d'appalto. I 

8 240   1 32             
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e/o F), 100 
(farm.),  aventi  

buste  in 
polietilene 

contenitori  
saranno svuotati con freq. mensile.  

1o 2o 3o 
PERIODO 

Raccolta rifiuti cimiteriali 
da esumanzioni e/o 
estumulazioni 

1 1 autista 
mezzo  autofurgonato 

autorizzato 
12 

contenitori a 
perdere in 
cartone a 

chiusura ermetica 

in 
n.necessar
io al n. di  
esum./est
um.annue 
previste  

Il servizio riguarderà la raccolta e il 
trasporto per lo smaltimento presso 
l'impianto autorizzato 

12   150     1 30         

1o PERIODO 
"zona sub A2 e 

sub A3" 

Lavaggio e disinfezione 
contenitori stradali 

        
disinfettante 

antifungino ed 
antibatterico  

impiego di 
sali 

d'ammoni
o 

quaternari
o in 

concentraz
ioni 

variabili da  
0,5 al 2%. 

Anche  i contenitori per la RD sono 
oggetto di lavaggio periodico. Ambiti  
serviti  estesi. 

                      

RL  - Lavaggio 
cassonetti/contenitori 
stradali 

1 1 autista 
lavacassonetti REAR  
LOADER  attrezzata 

8 

contenitori da 
1100-1700 lt e 

altri contenitori 
per la  

raccolta passiva 

  
Lavaggio dei contenitori stradali 
effettuato con frequenza mensile a 
rotazione su più turni. 

8 1.583 1.613         1 215     

1o PERIODO 
Lavaggio contenitori RUP, 
cestini gettarifiuti  

1 1 autista 
autocarro appositamente  
attrezzato/lavacassonetti 

8 
lavacassonetti 

attrezzata 
  

Lavaggio dei contenitori con l'utilizzo 
di vapore  a 80o-100o con frequenza 
pari a 1 int al mese 

8   120         1 16     

1o PERIODO   
"zona sub B - 

Porto Cesareo" 
Spazzamento meccanico 1 

1 autista  e 1 
netturbino 

autospazzatrice,apecar 104     

Servizio di spazzamento meccanico 
svolto  con frequenza di 3intferiali 
/settimana con il supporto di 1 
netturbino. 

104 150 150 1 260     1 260     

1o PERIODO   
"zona sub B - 
Torre Lapillo" 

Spazzamento meccanico 1 
1 autista  e 1 
netturbino 

autospazzatrice, apecar 104     

Servizio di spazzamento meccanico 
svolto  con frequenza di 3intferiali 
/settimana con il supporto di 1 
netturbino. 

104 90 90 1 156     1 156     

1o PERIODO    
"zona sub C 

Porto Cesareo" 

Svuotamento manuale 
dei cestini  gettarifiuti 

        
  cestini  

gettarifiuti con 
palo 

150 

Attività di svuotamento cestini svolta 
contestualmente a servizio di 
spazzamento. Saranno svuotati 150 
cestini gettarifiuti con palo forniti 
dalla  
ditta e posizionati nel territorio 
comunale. 

                      

Spazzamento manuale 2 netturbino 
attrezzature manuali, 

apecar 
243     

Interventi concoradati con l'Ente 
Appaltante. Interventi svolti 
essenzialmente sulle strade di 
maggiore intersse. Il servizio sarà 
svolto con frequenza quotidiana 
compreso i giorni  festivi. 

243 240   2 1.944             

1o PERIODO 
Spazzamento manuale 
cimitero 

1 netturbino 
attrezzature manuali, 

apecar 
33     

Interventi di spazzamento manuale 
da svolgersi nelle aeree  circostanti il 
cimitero nei giorni  prefestivi con 
frequenza settimanale ad esclusione 
del periodo 25 ottobre-9novembre  in 
cui il servizio verrà  potenziato come  
previsto nel servizio "potenziamento 
del servizio ordinario spazzamento 
manuale cimitero) 

33 10   1 6             

1o PERIODO 
Servizio di diserbo 
stradale 

2 netturbino 
apecar, attrezzature 

manuali 
6     

Attività di diserbo effettuata con 
interventi trimestrali cui si 
aggiungono in migliorativa 2 ulteriore 
interventi lungo le principali arterie di  
connessione degli abitati  secondo "il 
programma degli interventi di 

6 1.080   2 216             
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diserbo". Ogni intervento si sviluppa 
in tre giornate di attività. 

1o PERIODO 
tutto il territorio 

Potenziamento servizio 
ordinario per pulizia  
mercati e manifestazioni 

1 
1 autista   e   

1 netturbino 
autocarro vasca / apecar,  

lavacassonetti, etc. 
40 

bustoni per 
raccolta 

differenziata da 
distribuire agli  

espositori  

2400 

Potenziamento  del servizio con 
squadra  che opera al termine della 
manifestazione al fine di migliorare la 
pulizia dei siti e potenziare la  
raccolta differenziata. E' compreso il 
posizionamento di un numero 
variabile fino a 50, di cassonetti per la 
raccolta degli RSU.  

40 120 150 1 80 1 100         

1o PERIODO 

Potenziamento del 
servizio ordinario 
spazzamento manuale 
cimitero 

1 netturbino 
attrezzature manuali, 

mezzi  di logistica 
14     

Interventi di potenziamento dello 
spazzamento manuale da svolgersi 
nelle aeree circostanti il cimitero 
frequenza quotidiana, compreso i 
giorni  
festivi,  nell'ultima settimana di 
ottobre e della prima  settimana di 
novembre. 

14 10   1 2             

1o PERIODO 
Pulizia,  lavaggio e 
disinfestazione caditoie 

1 
1 

netturbino+1 
autista 

apecar, lavacassonetti 
attrezzata 

6 
ferri speciali, 

zappe, secchielli, 
ecc. 

  
Attività   contestuale allo 
spazzamento marzo/aprile 

6 120 120 1 12     1 12     

1o PERIODO 

Raccolta differenziata 
presso ecocentro    
realizzato a Porto  
Cesareo 

1 1 netturbino   140 

n. 5 cassoni 
scarrabili forniti  

gratuitamente dal 
Consorzio RAEE  - 
n. 5 contenitori 
scarrabili forniti 

dall'aggiudicataria 
- contenitori per 

batterie esauste e 
oli vegetali 

6 

Raccolta differenziata presso 
l'ecocentro, dove gli utenti  potranno 
conferire la frazione monomateriale 
del vetro,  la frazione multimateriale 
(carta,  plastica,alluminio), rifiuti 
ingombranti, sfalci e potature, 
indumenti, cartoni, oli vegetali, 
batterie esauste. L'Ecocentro resterà 
aperto 4 giorni  a settimana per 3 ore 
giornaliere. 

140 180   1 420             

1o PERIODO 
"zone sub A, sub 

A1 e sub A2" 

Raccolta selettiva beni 
durevoli post consumo, 
rifiuti ingombranti, RAEE 

1 
1 autista   e   

1 netturbino 
autocarro jolly lift  18     

Servizio comprensivo di 
intercettazione quindicinale su 
chiamata da utenze domestiche ed 
interventi segnalati sul territorio con 
etichettatura 

18 180 210 1 54     1 63     

Servizio 
complementare 

negli ambiti  
serviti 

Pulizia  Edifici  pubblici e 
monumenti da graffiti,  
affissioni abusive etc. 

  1 autista 
lavacassonetti attrezzata 

con lance,  autocarro 
      

Servizio complementare connesso ai 
servizi  essenziali per cui si prevede 
solo un surplus di impegno annuale. 

                50     

Servizio 
complementare 

negli ambiti  
serviti 

Servizio di Pulizia  dei 
versamenti accidentali su 
sede stradale 

  netturbino         
Servizio complementare connesso ai 
servizi  essenziali per cui si prevede 
solo un surplus di impegno annuale 

                50     

Servizio 
complementare 

negli ambiti  
serviti 

Servizio di raccolta delle 
carogne su sede stradale 

  netturbino         
Servizio complementare connesso ai 
servizi  essenziali per cui si prevede 
solo un surplus di impegno annuale 

                50     

Servizio 
complementare 

negli ambiti  
serviti 

Servizi di raccolta 
domiciliari "a chiamata" 
per specifiche tipologie: 
tessili,  
sfalci  da giardino, 
indumenti usati da 
utenze domestiche. 

  netturbino autocarro vasca  /apecar       

Servizio complementare "a chiamata" 
connesso ai servizi  essenziali per cui 
si prevede solo un surplus di impegno 
annuale 

                      

Servizio 
complementare 

negli ambiti  
serviti 

Raccolta differenziata oli 
vegetali e minerali 
esausti da utenze 
domestiche  
con contenitori distribuiti 

  netturbino autocarro/apecar   
taniche da c.ca 5 

lt per l'utenza 
domestica 

250 

Servizio complementare "a chiamata" 
connesso ai servizi  essenziali per cui 
si prevede solo un surplus di impegno 
annuale 
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su richiesta. Servizio "a 
chiamata".  

Servizio 
complementare 

negli ambiti  
serviti 

Raccolta, trasporto e 
trattamento/smaltimento 
di rifiuti inerti in piccole  
quantità provenienti da 
utenze domestiche. 
Servizio a chiamata 

            

Servizio per Utenze domestiche 
attinente raccolta di rifiuto inerte in 
piccole quantità proveniente da 
utenze domestiche svolto nei limiti  
dell'impegno di personale previsto e 
delle some  destinate allo 
smaltimento. 

                      

Servizio 
complementare: 

Tutto il  
territorio  

Coordinamento 
interventi in occasione di 
grandi eventi (raccordo 
con piano  
di protezione civile etc.) 

1 1 addetto     
servizio "chiavi  in 

mano" 
  

Intervento che coinvolge tutto il 
cantiere e che prevede una 
preventiva formazione ed 
organizzazione oltre ad un 
coordinamento in fase  
esecutiva. Servizio svolto  nell'ambito 
della propria organizzazione 
aziendale. 

                25     

Tutto il 
territorio  

Attività  di informazione e 
sensibilizzazione 

        
servizio "chiavi  in 

mano" 
  

Pacchetto "chiavi  in mano"  esposto 
nel programma 

                      

Servizio 
complementare: 

Tutto il  
territorio  

Quality management              

servizio chiavi in mano: verifica 
corrispondenza tra qualità 
progettata, richiesta, percepita, etc, 
svolto nell'ambito della propria 
organizzazione  
aziedale. 

                      

Servizio 
complementare: 

Tutto il  
territorio  

Sgombro e trasporto 
della neve dalle strade  
principali 

  netturbino         

servizio svolto dalla aggiudicataria in 
alternativa ad altri servizi (tipo 
spazzamento) che non possono 
essere svolti durante le precipitazioni  
nevose  con il personale destinato a 
tali servizi. 

                      

Servizio 
complementare: 

Tutto il  
territorio  

Squadra di pronto  
intervento 

1 
1 autista  e 2 

netturbini 
autocarro vasca  

/autocompattatore 
      

Viene garantita la reperibilità per 24 
ore su 24 di una squadra composta da 
un autista e 2 netturbini resa 
disponibile dallo svolgimento di altri  
servizi  . Tale squadra sarà utilizzata 
per servizi  di pronto  intervento. E' 
previsto un surplus  di impegno 
annuale. 

        100   50         

Tutto il 
territorio  

Sistema ECOFLOT di 
monitoraggio 

            

La ditta si doterà di un sistema 
ECOFLOT di monitoraggio che le 
permetterà di seguire i percorsi di 
tutti i mezzi in tempo reale, per 
garantire la massima efficienza 
nell'esecuzione dei servizi  

                      

Tutto il 
territorio  

Interventi di ingegneria 
naturalistica a sostegno 
della tutela del paesaggio 
e  
dell'ambiente naturale 
nell'area protetta di 
Porto  Cesareo. 

            

Il servizio comprende l'installazione e 
il ripristino della recizione presente 
per la tutela delle aree lungo  i litorali  
ricoperte da macchia mediterranea. 
E' prevista inoltre  il posizionamento 
di un adeguata cartellonistica con 
l'indicazione di prescorsi naturalistici 
per rendere meglio fruibili i parchi e 
le aree presenti lungo il litorale. Il 
servizio è fornito "chiavi in mano".  
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Tutto il 
territorio  

Consulenza finalizzata 
all'applicazione della 
tariffa 

            

Servizio di consulenza finalizzata 
all'esercizio di tutte le attività  
relative  alla gestione, liquidazione, 
accertamento e riscossione della 
tariffa rifiuti solidi  urbani, qualora 
prevista ed applicabile ai sensi  delle 
vigenti  norme  in questo comune, 
nonchè la consulenza per la gestione 
di tutte le incombenze di riscossione 
coattiva connesse alle attività  di cui 
alla lettera  precedente. Il servizio è 
fornito  "chiavi  in mano". 

                      

1o PERIODO 

ECOPOINT (Ufficio  
"Rapporti con il pubblico" 
- attivazione numero  
verde) 

1  1 addetto   104     

 Apertura ufficio "Rapporti con il 
pubblico" presso il centro abitato di 
Porto Cesareo che sarà a disposizione 
dell'utenza 2 giorni a settimana per  3 
ore. 

104   180         1 312     

1o PERIODO 
Monitoraggio - vigile  
ambientale 

1 1 addetto 
autocarro vasca  
metano/apecar 

208     

Monitoraggio, supporto alle attività 
sul territorio, "attività di vigile 
ambientale" con monitoraggio della 
correttezza dei conferimenti da parte 
dell'utenza.  

208   180             1 624 
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Comune di Porto Cesareo -  (Provincia  di Lecce) 

RIEPILOGO FABBISOGNO PER MEZZI D'OPERA,  PERSONALE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO_2 
                  CALCOLO DEL FABBISOGNO PERSONALE 

POTENZIAMENTO ESTIVO E/O SERVIZI SPECIFICI  
  

II livello III liv o sup 
Addetto  Addetto  Addetto  Addetto  

  II livello III livello IV livello V livello 

  Servizi 
Nr. 
Squadre 

Personale 
per 
squadra 

Attrezzature e mezzi  
d'opera 

Int./ 
anno 

Attrezzi e 
materiale di 
consumo 

N.eleme
nti (oltre 
5 % di 
riserva) 

Note int/anno min/interv. min/interv. n. ore/anno n. ore/anno n. ore/anno n. ore/anno 

2° 
PERIODO 

"zona 
sub A2 e 
sub A3"  

Raccolta passiva   RSU 
indifferenziati 

3 
1 autista  e 

2 
netturbini 

autocompattatore a 
carico  posteriore tipo 

"REAR LOADER" da 25 mc 
- autocompattatore a 
carico  posteriore tipo 

"REAR  LOADER" da 15 mc 

52 

contenitori da 
1700 lt 

300 Raccolta passiva dei RSU 
indifferenziata effettuata 
con frequenza quotidiana 
feriale.   

52 183 243 6 952 3 632         
contenitori da 

1100 lt 
200 

3° 
PERIODO 

"zona  
sub A2 e 
sub A3" 

Raccolta passiva   RSU 
indifferenziati 

3 
1 autista  e 

2 
netturbini 

autocompattatore a 
carico  posteriore tipo 

"REAR LOADER" da 25 mc 
- autocompattatore a 
carico  posteriore tipo 

"REAR  LOADER" da 15 mc 

62 

contenitori da 
1700 lt 

300 Raccolta passiva dei RSU 
indifferenziati effettuata 
con frequenza quotidiana 
compreso i festivi.  

62 183 243 6 1.135 3 753         
contenitori da 

1100 lt 
200 

2° - 3° 
PERIODO 

"Zona 
sub A 

,sub A1" 

Raccolta Attiva   
Multimateriale (Carta, 

Plastica+alluminio/materiali 
ferrosi) da  

utenze domestiche 

4 
1 autista  e   

2 
netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc - 3  

autocarri vasca   
18 Buste  colorate 81000 

Racc.  differnziata "porta  
a porta"  della frazione 
multimateriale (carta,  
plastica, metalli) 
effettuata con  
freq.1int/settimana. 

18 225 285 8 540 4 342         

Raccolta Attiva   
Multimateriale (Carta, 

Plastica+alluminio/materiali 
ferrosi) da  

utenze non domestiche 

4 
1 autista  e   

2 
netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc - 3 

autocarri vasca   
18 

contenitori da 
360 lt per utenze 
non domestiche 

con  
materiale 

informativo 

400 18 20 20 8 48 4 24         

contenitori da 40 
lt per utenze non 
domestiche con  

materiale 
informativo sul 

servizio 

293 18 15 15 8 36 4 18         

2° - 3°  
PERIODO 

"zona  
sub A2 e 
sub A3" 

Raccolta Passiva   
Multimateriale 

2 
1 autista  e 

2 
netturbini 

autocompattatore a 
carico  posteriore tipo 

"REAR LOADER" da 25 mc 
e da 15 mc 

44 
contenitori da 

1700 lt  
225 

Raccolta passiva della 
frazione multimateriale 
effettuata con freq. 
2int/settiman dal 01/06 al 
30/06 e dal 01/09 al 
30/09, freq. 
3int/settimana dal 01/07 
al 31/08  

44 206 266 4 604 2 390         

2° - 3°  
PERIODO 

"zona 
sub A , 
sub A1,  

sub A2 e 
sub A3"  

Raccolta Attiva  Cartoni da 
utenze non domestiche 

1 
1 autista  e   

1 
netturbino  

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc  

114 
contenitori 

carrellati 
35 

Raccolta attiva di 
prossimità con frequenza 
6 int./settimana nei mesi 
di giugno e settembre, 
con frequenza 
7int./settimana nei mesi 
luglio  
agosto 

114 240 300 1 456     1 570     

2°-3° 
PERIODO 

"zona 
sub A, 

Raccolta Attiva  Imballaggi 
lignei  da utenze non 

domestiche 
1 

1 autista  e 
1 

netturbino 

autocompattatore REAR  
LOADER da 15 mc 

70     

Raccolta attiva  di 
prossimità degli 
imballaggi lignei  dalle 
utenze commerciali 

70 120 150 1 140     1 175     
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sub A1 e  
sub A2" 

effettuata con frequenza 
4int/settima 

2° 
PERIODO 

"zona 
sub A e 
sub A1"  

Raccolta Attiva   
Indifferenziati Residui da 

utenze domestiche 
4 

1 autista  e   
2 

netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc - 2  

autocarri vasca   
34 

contenitori 
monoutenza, 

incrementati di 
numero, min.40 
lt. pluriuso con 

materiale 
informativo sul 

servizio (N. 1 per 
utenza) 

4500 
Raccolta attiva  porta  a 
porta  effettuata nelle 
aree indicate con sub A e 
sub A1 solo nel centro  
abitato con le seguenti 
frequenze: 4int/sett da 
effettuarsi il lunedì, 
mercoledì, venerdì e 
sabato. Contestualmente 
alla distribuzione dei 
cassonetti sarà fornito  
alle utenze del materiale 
illustrativo sulle modalità 
di svolgimento del 
servizio.  

34 225 285 8 1.020 4 646         

Raccolta Attiva   
Indifferenziati Residui da 
utenze non domestiche 

4 
1 autista  e 

2 
netturbini 

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc - 2  

autocarri vasca   
34 

 contenitori da 
360 lt 

monoutenza con 
materiale  

informativo sul 
servizio 

200 34 10 10 8 45 4 23         

contenitori da 40 
lt per utenze non 
domestiche con  

materiale 
informativo sul 

servizio 

143 34 7 7 8 32 4 16         

2° - 3°  
PERIODO 

"zona 
sub A, 

sub A1"  

Raccolta Attiva   Vetro  da 
utenze domestiche 

3 
1 autista  e   

2 
netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc - 2  

autocarri vasca   
9 

contenitori 
monoutenza, 

incrementati di 
numero, min.40 
lt. pluriuso con 

materiale 
informativo sul 

servizio (N. 1 per 
utenza) con il 
colore  verde 

4500 

Raccolta attiva "porta a 
porta" della frazione 
monomateriale del vetro 
con freq. quindicinale 
effettuata di norma il 
giovedì. L'intervento di 
raccolta  
si svolgerà su più turni 

9 300 360 6 270 3 162         

2° - 3°  
PERIODO 

"zona  
sub A2 e 
sub A3"  

Raccolta Passiva  Vetro 1 1 autista Mezzo  multilift 50 
Campane da 2,2 

mc 
225 

Raccolta passiva svolta su 
più turni con frequenza  
di 2int/settimana dal 
01/06 al 30/06 e dal 
01/09 al 30/09 e con 
frequenza di 4 
int/settimana  
dal 01/07  al 31/08 

50   1.350         1 1.125     

2° e 3° 
PERIODO 

"zona 
sub A, 

sub A1 e  
sub A2" 

Raccolta Attiva  Vetro  da 
utenze non domestiche 

1 
1 autista  e   

2 
netturbini  

autocompattatore REAR  
LOADER da 25 mc 

80 

contenitori da 
360 lt 

monoutenza con 
materiale  

informativo sul 
servizio 

400 

Raccolta attiva porta a 
porta effettuata con 
frequenza  di 
2int/settimana dal 01/06 
al 30/06 e dal 01/09 al 
30/09 e con frequenza di 
7  
int/settimana dal 01/07  
al 31/08 

80 80 140 2 213 1 187         

contenitori da 40 
lt monoutenza 
con materiale  

informativo sul 
servizio 

293 80 59 68 2 157 1 91         

3° 
PERIODO 

"zona  
sub A e 
sub A1" 

Raccolta Attiva  
Indifferenziati Residui da 

utenze domestiche 
4 

1 autista  e   
2 

netturbini  

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc - 2  

autocarri vasca   
34 

contenitori 
monoutenza, 

incrementati di 
numero, min.40 
lt. pluriuso con 

4500 

Raccolta attiva  porta  a 
porta  effettuata nelle 
aree indicate con sub A e 
sub A1 solo nel centro  
abitato con le seguenti 

34 225 285 8 1.020 4 646         
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materiale 
informativo sul 

servizio (N. 1 per 
utenza) 

frequenze: 4int/sett da 
effettuarsi il lunedì, 
mercoledì, venerdì e 
sabato. Contestualmente 
alla distribuzione dei 
cassonetti sarà fornito  
alle utenze del materiale 
illustrativo sulle modalità 
di svolgimento del 
servizio.  

Raccolta Attiva  
Indifferenziati Residui da 
utenze non domestiche 

4 
1 autista  e 

2 
netturbini 

autocompattatore REAR 
LOADER da 25 mc - 2  

autocarri vasca   
34 

 contenitori da 
360 lt 

monoutenza con 
materiale  

informativo sul 
servizio 

200 34 10 10 8 45 4 23         

 contenitori da 40 
lt monoutenza 
con materiale  

informativo sul 
servizio 

143 34 7 7 8 32 4 16         

2° e 3° 
PERIODO 

Raccolta differenziata 
presso ecocentro    

realizzato a Porto  Cesareo 
1 

1 
netturbino 

  69 

n. 5 cassoni 
scarrabili forniti  

gratuitamente dal 
Consorzio RAEE  - 
n. 5 contenitori 
scarrabili forniti 

dall'aggiudicataria 
- contenitori per 

batterie esauste e 
oli vegetali 

6 

Raccolta differenziata 
presso l'ecocentro, dove 
gli utenti  potranno 
conferire la frazione 
monomateriale del vetro,  
la frazione multimateriale 
(carta,  
plastica,alluminio), rifiuti 
ingombranti, sfalci e 
potature, indumenti, 
cartoni, oli vegetali, 
batterie esauste. 
L'Ecocentro resterà 
aperto 4 giorni  a 
settimana per 3 ore 
giornaliere. 

69 180   1 207             

2° e 3° 
PERIODO 

Raccolta differenziata  
presso  ecoinfopoint 

realizzato a Torre Lapillo 
1 

1 
netturbino 

  52     

Raccolta differenziata 
presso l'ecoinfopoint a 
Torre Lapillo. 
L'Ecoinfopoint sarà 
disponibile al 
conferimento dell'utenza 
3 giorni a settimana per 2  
ore al giorno  e si avvarrà  
dell'ausilio di un 
netturbino. 

52 120   1 104             

2° e 3° 
PERIODO 

Raccolta Passiva  RUP 
urbani  (pile,farmaci,T/F) 

1 
1 

netturbino 
1 autofurgonato  4 

contenitori 
stradali  da 100lt 

(pile), 100lt (T e/o 
F), 100 (farm.),  
aventi  buste  in 

polietilene 

90 
Raccolta passiva da 
contenitori stradali  con 
freq. mensile.  

4 240   1 16             

2°-3° 
PERIODO 

"zona  
sub A2 e 
sub A3" 

Lavaggio e disinfezione 
contenitori stradali  

        
disinfettante 

antifungino ed 
antibatterico  

impiego 
di sali 

d'ammo
nio 

quatern
ario in 

concent
razioni 

variabili 
da  0,5 
al 2%. 

Anche  i contenitori per la 
RD sono oggetto di 
lavaggio periodico. Ambiti  
serviti  estesi. 
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RL  - 
Lavacassonetti/contenitori 

stradali 
1 1 autista 

lavacassonetti REAR  
LOADER  attrezzata 

17 

contenitori da 
1700 lt e altri 

contenitori per la 
raccolta  
passiva 

  

Lavaggio dei contenitori 
stradali effettuato con 
frequenza settimanale a 
rotazione tutti i giorni  nei 
mesi da giugno a 
settembre 

17 1.583 1.613         1 457     

2°-3° 
PERIODO  

Lavaggio contenitori RUP, 
cestini  gettarifiuti con palo 

1 1 autista 
lavacassonetti/automezzo 

attrezzato 
4 

lavacassonetti 
attrezzata 

  

Lavagggio dei contenitori 
utilizzando vapore a 80-
°100° con frequenza pari 
a 1 intervento al mese. 

4   120         1 8     

2-3° 
PERIODO 

Pulizia  spiagge di 
mantenimento 

1 
1 autista  e 

4 
netturbini 

macchina 
setacciatriceattrezzature 

aspiranti  
spallabili, etc. autocarri 

con vasca 

124 

Trespoli 50 

Interventi di pulizia  delle 
spiagge effettuati con 
frequenza quotidiana, 
compreso i festivi,  dal 
01/06  al 30/09  con 
raccolta rifiuti dai trespoli 

124 360 360 4 2.976     1 744     

Pulizia  spiagge inizio 
stagione 

1 
1 autista  e 

4 
netturbini 

autocarri con vasca 3 

Interventi straordinari di 
pulizia  delle spiagge da 
svolgersi in prossimità dei 
giorni  festivi  del 25 
aprile,  1 maggio e  2 
giugno. 

3 360 360 4 72     1 18     

Pulizia  spiagge 
straordinaria 

2 netturbino 
attrezzature manuali, 

apecar 
2 

Interventi straordinari di 
supporto alla pulizia  delle 
spiagge da svolgersi in 
corrispondenza delle 
festività di Ferragosto e 
San Lorenzo. 

2 360   2 24             

2°-3° 
PERIODO 

Servizio  di pulizia  nell'isola 
dei conigli  e nelle altre 

isole 
1 

1 
netturbino 

    
attrezzature 

manuali 
  

E' previsto un servizio di 
pulizia dell'isola dei 
conigli e di altre isole 
previa autorizzazione 
dell'Autorità di gestione 
del parco . Per tale 
servizio è  
previsto un monte  ore 

      1 60             

2°-3° 
PERIODO 

"zona  
sub B - 
Porto 

Cesareo"  

Spazzamento meccanico 1 
1 autista  e 

1 
netturbino 

autospazzatrice, apecar 122     

Servizio di spazzamento 
meccanico svolto  con 
frequenza quotidiana 
complreso i giorni  
festivi.E' previsto il 
supporto di un 
netturbino. 

122 150 150 1 305     1 305     

2°-3° 
PERIODO 

"zona  
sub B - 
Torre 

Lapillo"  

Spazzamento meccanico 1 
1 autista  e 

1 
netturbino 

autospazzatrice, apecar 122     

Servizio di spazzamento 
meccanico svolto  con 
frequenza quotidiana 
complreso i giorni  
festivi.E' previsto il 
supporto di un 
netturbino. 

122 90 90 1 183     1 183     

2°-3° 
PERIODO 

"zona 
sub D"  

Svuotamento manuale dei 
cestini  getta  rifiuti 

        
  cestini  

gettarifiuti con 
palo 

150 

I netturbini impiegati 
nello spazzamento 
manuale nel territorio 
indicato con "sub D" si 
attiveranno, 
contestualmente al 
servizio di spazzamento,  
per lo svuotamento dei 
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150 cestini  gettarifiuti 
con palo forniti  dalla 
ditta aggiudicataria e 
posizionati nel territorio 
comunale. 

2°-3° 
PERIODO 

"zona  
sub D 
Porto 

Cesareo"  

Spazzamento manuale 
mattutino Porto  Cesareo 

2 
1 

netturbino 
attrezzature manuali, 

apecar 
122     

Interventi quotidiani 
festivi  compresi svolti nel 
pomeriggio sulel strade 

122 240   2 976             

Spazzamento manuale 
pomeridiano Porto  

Cesareo 
2 

1 
netturbino 

attrezzature manuali, 
apecar 

122     
Interventi quotidiani 
festivi  compresi svolti nel 
pomeriggio sulel strade 

122 240   2 976             

2°-3° 
PERIODO 

"zona  
sub D 
Torre 

Lapillo"  

Spazzamento manuale 
pomeridiano Torre  Lapillo 

5 
1 

netturbino 
attrezzature manuali, 

apecar 
122     

Interventi quotidiani 
festivi  compresi svolti nel 
pomeriggio sulel strade 

122 180   5 1.830             

2°-3° 
PERIODO 

Spazzamento manuale 
cimitero 

1 
1 

netturbino 
attrezzature manuali, 

apecar 
17     

Interventi di spazzamento 
manuale da svolgersi 
nelle aeree circostanti il 
cimitero nei giorni 
prefestivi con frequenza 
settimanale dal 25 
ottobre  
al 9 novembre. 

17     1               

2°-3° 
PERIODO 

Servizio di diserbo stradale 
Porto Cesareo 

2 
1 

netturbino 
attrezzature manuali, 

apecar 
          720                   

2°-3° 
PERIODO 

Servizio di diserbo stradale 
Torre Lapillo 

5 
1 

netturbino 
attrezzature manuali, 

apecar 
          480                   

2°-3° 
PERIODO  

Potenziamento servizio 
ordinario per pulizia  

mercati e manifestazioni 
1 

1 autista   e   
1 

netturbino 

autocarro/apecar, 
lavacassonetti, etc. 

50 

bustoni per 
raccolta 

differenziata da 
distribuire agli  

espositori  

3000 

Potenziamento  del 
servizio con squadra  che 
opera al termine della 
manifestazione al fine di 
migliorare la pulizia dei 
siti e potenziare la  
raccolta differenziata. 
Numero interventi per far 
fronte  a specifiche 
manifestazioni estive. 

50 140 170 1 117     1 142     

2° - 3° 
PERIODO 
"Sub B" 

Lavaggio stradale e aree 
pubbliche 

1 autista lavacassonetti 78 

soluzioni iodofore 
e/o Sali 

quaternari 
deodorizzanti  

con approvazione 
ASL 

  

Servizio di lavaggio delle 
strade e aree pubbliche 
ricadenti negli ambiti 
individuati dal capitolato 
speciale come "Sub B". Il 
servizio sarà svolto  
con frequenza pari a 3 
int/settimana nei mesi di 
giugno e settembre e con 
frequenza pari a 6 
int/settimana nel mesi di 
luglio  e agosto. 

78   360         1 468     

1° - 2° - 
3° 

PERIODO 

Disinfezione, 
derattizzazione, 
disinfestazione e 
deblatizzazione 

1 

Squadra 
operativa 
prevista  

nel 
programma 

autocarro jolly loft 
appositamente attrezzato 

con Cannone 
omnidirezionale "Tifone" 

  

prodotti 
regolarmente 

autorizzati 
dall'ASL 

competente per 
territorio secondo 
le concentrazioni 

  

Servizio effettuato 
secondo il programma di 
"Disinfezione, 
disinfestazione, 
deblattizzazione e 
derattizzazione". 

              1 753     
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indicate dalle 
case produttrici 

2°-3° 
PERIODO 

Pulizia,  disinfestazione e 
lavaggio caditoie 

1 
1 

netturbino 
e 1 autista 

apecar, lavacassonetti 
attrezzata 

6 
ferri speciali, 

zappe, secchielli, 
ecc. 

  
Attività   contestuale allo 
spazzamento 
settembre/ottobre 

6 120 120 1 12     1 12     

2°-3° 
PERIODO  

ECOPOINT  (Ufficio  
"Rapporti con il pubblico" - 
attivazione numero verde) 

1  1 addetto  autocarro/apecar 70     

 Apertura ufficio 
"Rapporti con il pubblico" 
presso il centro abitato di 
Porto Cesareo che sarà a 
disposizione dell'utenza 4 
giorni a settimana per  
3 ore. 

70   180         1 210     

2°-3° 
PERIODO 

Monitoraggio - vigile  
ambientale 

1 1 addetto autocarro/apecar 104     

Coordinamento, 
monitoraggio, controllo, 
supporto alle attività sul 
territorio,  etc., "attività 
di vigile ambientale" con 
monitoraggio della 
correttezza  
dei conferimenti da parte 
dell'utenza, sede 
operativa,  interazione 
con Ufficio  "Rapporti con 
il pubblico"  con 
frequenza quotidiana 
feriale 

104   180             1 312 

2°-3° 
PERIODO 

"zona 
sub A, 

sub A1 e  
sub A2" 

Raccolta selettiva beni 
durevoli post consumo, 

rifiuti ingombranti, RAEE 
1 

1 autista   e   
1 

netturbino 
autocarro jolly lift  17     

Servizio  di 
intercettazione 
settimanale su chiamata 
da utenze domestiche ed 
interventi segnalati sul 
territorio  

17 200 230 1 57     1 65     
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QUANTITÀ DI RIFIUTI  
 

Ai fini della determinazione dei costi di smaltimento / trasporto dei rifiuti per l’anno 2016 si sono 
considerati i dati storici degli ultimi 3 anni . I principali rifiuti e le loro quantità sono: 
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RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE – BUDGET 2016 

 
Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all’espletamento del servizio e che verranno 
coperte attraverso l’applicazione della TARI – componente rifiuti - sono pari ad €. 2.951.567,00 (IVA 
inclusa) di cui: 

a) € 2.544.297,00 (IVA al 10% compresa) – costo del servizio; 
b) €206.705,11 - per costi sostenuti direttamente dal Comune di Porto Cesareo per smaltimenti 

(Impianto “Progetto Ambiente”. La somma è stata allocata nel CTS); 
c) € 5.270,05 - costi sostenuti dal Comune di Porto Cesareo per il trasporto della “frazione secca” 

(Axa. La somma è stata allocata nel CTS); 
d) € 4.963,65 - costi sostenuti dal Comune di Porto Cesareo per il trasporto della “frazione 

secca” (Idrovelox. La somma è stata allocata nel CTS); 
e) € 30.670,39 – adeguamento canone per maggiori smaltimenti (la somma è stata allocata in 

CTS); 
f) € 31.000,00 – accantonamento per maggiori oneri impianto CDR (la somma è stata allocata in 

CTS)  
g) € 35.228,78 - per altre spese inerenti l’igiene urbana, sostenute direttamente dal Comune di 

Porto Cesareo (la somma è stata allocata nel CCD); 
h) € 50.000,00 – accantonamento per crediti da riscossione inesigibili (la somma è stata allocata 

nel CCD); 
i) € 69.000,00 costo imputabile a CARC (costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 

contenzioso); 
j) € 2.669,52 quota associativa ATO LE (costo inserito in CCD) 
k) € 2.762,50 quota associativa ARO 3/LE (costo inserito in CCD) 
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CLASSIFICAZIONE DEI COSTI (ex. DPR 158/99) 
 
I costi sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di 
cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro-categorie: 
CG => Costi operativi di gestione 
CC => Costi comuni 
CK => Costo d'uso del capitale 
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 

COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i  costi  relativi  al  servizio  di  raccolta,  trasporto  e  trattamento  oggetto  del  servizio  di  
igiene urbana; possono esser divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  
AC = altri costi 
 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata CGD = CRD + CTR 
dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di trattamento e riciclo 
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Quadro riepilogativo CGIND  e CGD: 

 
 

 
 

COSTI COMUNI (CC) 
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
 
CC = CARC + CGG + CCD 
 
dove 
 
CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi  
 
 
 

  

Tipo di costo Descrizione Significato Importo

CSL costi di spazzamento e lavaggio strade Pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni  €               284.428,50 

CRT costi di raccolta e trasporto
tutti i servizi compresi nel contratto d’appalto, assieme ad eventuale 

travaso e trasporto fuori bacino
 €               503.685,76 

Discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato (costo storico 

da progetto/offerta) 
 €               505.830,93 

Altri costi di smaltimento sostenuti direttamente dal Comune: Progetto 

Ambiente
 €               206.705,11 

Costi per trasporto "frazione secca" tra impianti Axa  €                    5.270,05 
Costi per trasporto "frazione secca" tra impianti Idrovelox  €                    4.963,65 
Accantonamento per maggiori costi impianto CDR  €                 31.000,00 
Adeguamento canone per maggiori smaltimenti  €                 30.670,39 

AC
realizzazione  ecocentri, campagne informative, costi di consulenza e in 

generale tutti i costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento
 €               237.960,88 

TOTALE 1.810.515,27€            

Tipo di costo Descrizione Significato Importo

CRD costi raccolta differenziata per materiale
per le singole filiere: costi di appalto o contratto di servizio e/o convenzioni con i 

gestori  €               419.087,11 

CTR costi di trattamento e riciclo
per umido e verde: costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento o pre-

trattamento per le altre frazioni: costi del trattamento o ricavi della vendita  €                 31.465,21 

TOTALE 450.552,32€               

CGIND =  CSL + CRT  + CTS + AC

CGD = CRD + CTR

CTS costi di trattamento e smaltimento
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Quadro riepilogativo CC: 

 
 

 
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 
investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
 
Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 
 

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE 
 
Il  costo  d'uso  del  capitale  (CK)  è  composto  dagli  ammortamenti,  dagli  accantonamenti  e  dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
 
dove: 
 
Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2016" 
gli  ammortamenti  sono  riferiti  all'anno  2015  per  gli  investimenti  relativi  alla  gestione  dei  
rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
 
Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2015 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni 
per l'anno 2016; 
 
R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 

Tipo di costo Descrizione Significato Importo

CARC
costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 

contenzioso

spese logistiche dell’ufficio tariffazione e del personale che segue a definizione 

della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione (con le relative 

spese)
 €                 69.000,00 

CGG costi generali di gestione personale che segue organizzazione del servizio o appalto.  €               109.940,03 
I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da 

garanzia assicurativa, danno luogo a un’appostazione, nei CCD, in base al principio 

di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata 

nell’esercizio di competenza, ossia nell’esercizio in cui si manifestano in maniera 

certa e precisa gli elementi da cui deriva l’inesigibilità. L’ammontare dei crediti 

divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con 

la tariffa relativa all’anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di 

crediti già considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze attive”, da 

inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al 

principio di competenza, nell’esercizio in cui insorgeranno.

 €                 50.000,00 

Altri costi sostenuti direttamente dal Comune  €                 35.228,78 
Quota associativa ATO LE  €                    2.669,52 
Quota associativa ARO LE/3  €                    2.762,50 
quote di costi dei materiali e dei servizi di rete dettagliati (a puro titolo di esempio) 

come segue:

- per elettricità, gas, acqua, pulizie e consumo materiali di cancelleria, fotocopie il 

costo si calcola dividendo il costo generale della sede amministrativa per i mq 

 totali e moltiplicando il costo unitario così ottenuto per i mq della sede dedicati 

alle attività del servizio di gestione rifiuti;

- per il costo del telefono si calcola il costo generale della sede amministrativa/n° 

linee telefoniche per quelle dedicate alle attività del servizio di gestione rifiuti;

- per gli automezzi i costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione, 

attribuiti per la quota parte utilizzata dal servizio dalle attività del servizio di 

gestione rifiuti.

 €               137.134,04 

TOTALE 406.734,87€               

CC = CARC  + CGG  + CCD

CCD costi comuni diversi
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Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 
impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 
introito. 
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano => è 
ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti 
del servizio di gestione RSU ; 
 
- Investimenti programmati nell'esercizio => è ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 
 
- Fattore correttivo => è determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 

 
Quadro riepilogativo CK: 

 
 

 
 
 

  

Tipo di costo descrizione Significato Importo

Ammn ammortamenti per gli investimenti dell’anno “n”
ammortamenti riferiti all’anno “n” degli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti, mezzi attrezzature, servizi)
 €               314.764,54 

Rn remunerazione del capitale nell’anno “n”

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 

capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei 

nuovi investimenti

 €                                 -   

TOTALE 314.764,54€               

CK = Ammn  + Accn + Rn

Accn accantonamenti per l’anno “n”  €                                 -   

accantonamenti del gestore per l’anno “n” In questa voce possono essere inseriti gli 

“accantonamenti per le agevolazioni e riduzioni di cui ai comma 10 e 14 dell’art. 49 del 

Dlgs 22/1997. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono 

destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile 

dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Anche gli accantonamenti devono essere determinati in base alle norme 

fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta, dunque, 

condizione di legittimità e rilevanza dell’inserimento del relativo costo nel PEF. Tra gli 

accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi 

operativi CG e nei costi comuni CC.
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Quadro riepilogativo totale (costo da riscuotere con TARI) : 
 

 
 

 
 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori: 
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 

 

CGIND  €                                          1.810.515,27 

CGD  €                                              450.552,32 

CC  €                                              406.734,87 

CK  €                                              314.764,54 

TOTALE
(IVA inclusa)

2.982.567,00€                                          

Riepilogo Costi

CSL  €                                              284.428,50 

CARC  €                                                69.000,00 

CGG  €                                              109.940,03 

CCD  €                                              227.794,84 

AC  €                                              237.960,88 

CK  €                                              314.764,54 

TOTALE
(IVA inclusa)

1.243.888,79€                                          

CRT  €                                              503.685,76 

CTS  €                                              784.440,13 

CRD  €                                              419.087,11 

CTR  €                                                31.465,21 

TOTALE
(IVA inclusa)

1.738.678,21€                                          

TOTALE 

COMPLESSIVO
2.982.567,00€                        

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE
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