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ADDETTO ALLA

PUBBLICAZIONE

(LEZZI Anna Lucia)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 del 27/04/2016

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario 2016

L'anno  2016 il giorno  27 del   mese di  APRILE alle ore  18:30, nella sala delle adunanza del

Comune suddetto,  il  Consiglio  Comunale si  è  riunito in  sessione  Straordinaria -  seduta di  1ª°

convocazione, su  iniziativa del IL PRESIDENTE, previa notifica in tempo utile di avviso scritto a

tutti i consiglieri.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

ZECCA Giovanni Sindaco Si

QUARTA Claudio Consigliere Si

D'ANGELA Massimiliano Consigliere Si

MARTINA Giuseppe Consigliere Si

CHIRIVI' Maria Consigliere Si

VALENTINO Antonio Consigliere Si

ERROI Giancarlo Consigliere Si

MEGA Vincenzo Consigliere Si

ZECCA Marco Consigliere Si

DELL'ANNA Giuseppe Consigliere Si

BIASI Giovanni Consigliere Si

STELLA Stefano Antonio Consigliere Si

MUCI Carmine Antonio Consigliere Si

VALENTINO Luigi Piero Consigliere Si

ZECCA Andrea Antonio Consigliere Si

LEONE Sandro Endrio Consigliere Si

MAGLIANI Maria Roberta Consigliere Si

Quindi risultano presenti n. 15 , assenti n.  2. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la

presidenza il Consigliere QUARTA Claudio.

Assiste, per  le funzioni di  legge,  IL  SEGRETARIO GENERALE Dott.  Davide CUNA il  quale

provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Il IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in

oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO 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), il quale dispone che, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone
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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;

 CONSIDERATO che: 

-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27  del  7.8.2014.  è  stato  approvato  il

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la

componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 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); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si

articola  ulteriormente  nelle  fasi  fondamentali  di  classificazione  ed  individuazione  del

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché

di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio

di  previsione,  ai  sensi  del  comma  n.  23,  art.  14  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con

modificazioni dalla L. 214/2011, il consiglio comunale dovrà provvedere ad approvare le

tariffe  del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dall’autorità

competente;

CONSIDERATO che ai  sensi  dell’art.  1,  comma 654 della L.  n.  147/2013,  è  necessario

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei

rifiuti sulla base dei piani finanziari proposti dai relativi enti gestori;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

che prevede 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);

VISTO il  Piano  finanziario  predisposto  ai  sensi  del  D.P.R.  158/99,  sulla  base  delle

risultanze agli atti acquisite dal soggetto gestore, (Monteco prot. n. 5947 del 19/04/2016)

come specificato dall’art. 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 15/99, che ammonta ad € 1.831.100,00

che, integrato con i  costi comunali (CARC) pari ad € 38.000,00 e detratti le somme per
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recupero evasione pari ad  20.000,00 ed il contributo MIUR pari ad € 7.631,50 ammonta ad

€ 1.841.468,50 al quale va sommata l’addizionale provinciale pari ad € 92.073,43 e quindi

complessivamente ad € 1.933.541,93;

Visto che il Ministro dell’Interno con decreto del 1 marzo 2016 ha differito al 30 aprile 2016

il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di

cui all’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, come da resoconto stenotipistico allegato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti palesi favorevoli n. 10, contrari n . 4 ( Muci , Valentino Luigi Piero, Magliani,

Zecca Andrea), astenuti n. 1 ( Dell'Anna ), dei n 15 consiglieri presenti; 

DELIBERA

1. Di approvare il  Piano Finanziario TARI 2016, che allegato al presente atto ne forma

parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle

tariffe 2016;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, giusta separata

e palese votazione, che ha conseguito voti favorevoli n. 11, contrari n . 4 ( Muci , Valentino

Luigi Piero, Magliani, Zecca Andrea), dei n 15 consiglieri presenti.

 

f.to MARIA GRAZIA MARTELLA
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IL PRESIDENTE

f.to QUARTA Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Davide CUNA

Prenotazione Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

0 2016 approvazione piano tari 2016 0 0,00

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

 

Leverano,                                                                                      Il responsabile del procedimento del servizio di

ragioneria                                                                                                                                                                

                                                                                                                          f.to Dott.ssa Gilda MY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to BLASI Roberto

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to Dott. BLASI Roberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 736

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 18/05/2016 e vi

resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, 18/05/2016 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[X] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, .................................................... ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia
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E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide CUNA

.....................................................

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale

documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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PREMESSA 

 

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

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

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

comunali. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

 

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

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

Monteco srl. 

 

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

programmazione gestionale delle due imprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Leverano comprende: 

 

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

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

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

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

genere e delle aree private soggette ad uso pubblico; 

‐ Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

 

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

di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali. 

 

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

 

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

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

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

rifiuti. 

 

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

 

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

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

sistema manuale sia con sistemi meccanizzati. 

 

 

 

 

 

 



STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2016 

 

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

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

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

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 1.916.680,00  Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 3.021.266,00  Kg. 

Totale RSU 4.937.946,00  Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  61,15 % 

Prod. Pro capite   29,43 Kg. al Mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

 

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

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

 

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

 

Costi 

servizio 
Costi raccolta trattamento e smaltimento RSU 1.831.100  

sgarvi e rimborsi (cap.202)              5.000,00  

consulenza applicazione tariffa              2.000,00  

personale amm.ne comunale            30.000,00  

materiale consumo vario              1.000,00  

recupero evasione ‐20.000,00  

Costi 

Amm.vi 

contributo miur ‐ 7.631,501  

 TOTALE (€)  1.841.468,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di Gestione  €             747.700,41  

CC‐ Costi comuni  €             927.686,45  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €             166.081,64  

Totale costi  €         1.841.468,50  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU  €               16.821,13  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             510.943,50  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             330.809,85  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo ‐€            162.812,77  

Totale  €             695.761,71  

  

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 9.814,69  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               38.000,00  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione  €             690.353,75  

CCD ‐ Costi Comuni Diversi  €             199.332,70  

AC ‐ Altri Costi  €               42.124,01  

Totale parziale  €             979.625,15  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €             166.081,64  

Totale   €         1.145.706,79  

 

• Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i 

costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In 

mancanza di tali dati, può essere utilizzata la suddivisione dell’anno precedente. 

 

 

 

 

 

 

 



SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi var. 

Ud €    1.009.367,68 €     612.966,07 

Att Prod €       136.339,11 €       82.795,64 

 

TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attività produttive. 

 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 2016 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 1,35 1 64,46 

2 0,94 1,57 1,8 116,03 

3 1,02 1,7 2,03 130,86 

4 1,09 1,82 2,4 154,71 

5 1,1 1,84 2,9 186,95 

6 o più 1,06 1,77 3,4 219,18 

 



 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 2016 

 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 0,97 5,5 0,59 1,56 

Cinematografi e teatri 0,47 0,72 4,12 0,44 1,16 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 0,68 3,9 0,42 1,1 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 1,14 6,55 0,7 1,84 

Stabilimenti balneari 0,59 0,91 5,2 0,56 1,47 

Esposizioni, autosaloni 0,57 0,88 5,04 0,54 1,42 

Alberghi con ristorante 1,33 2,05 12,45 1,33 3,38 

Alberghi senza ristorante 0,85 1,31 7,8 0,83 2,14 

Case di cura e riposo 0,9 1,39 9,62 1,03 2,42 

Ospedale 0,86 1,32 12,6 1,35 2,67 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 1,8 10,3 1,1 2,9 

Banche ed istituti di credito 0,79 1,22 6,93 0,74 1,96 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 1,74 9,9 1,06 2,8 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,4 2,16 13,22 1,41 3,57 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 1,4 8 0,86 2,26 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 1,83 10,45 1,12 2,95 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,44 2,22 13,21 1,41 3,63 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,04 1,6 9,11 0,97 2,57 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 2,13 12,1 1,29 3,42 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 1,45 8,25 0,88 2,33 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 1,42 8,11 0,87 2,29 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,4 5,24 25,08 2,68 7,92 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 3,93 22,4 2,4 6,33 

Bar, caffè, pasticceria 2,56 3,94 18,27 1,95 5,89 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,56 2,4 19,16 2,05 4,45 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 2,4 21,55 2,31 4,71 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 6,81 33,09 3,54 10,35 

Ipermercati di generi misti 1,65 2,54 14,53 1,55 4,09 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 5,16 29,5 3,16 8,32 

Discoteche, night-club 0,77 1,19 16,8 1,8 2,99 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO 

DOTT. ROBERTO BLASI 

 

 

 


