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Comune di Arnesano 
Provincia di Lecce 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 del 27/04/2016 
 
 

Oggetto : TARI 2016. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. ISTITUZIONE E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.  

 
L’anno 2016, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 17:00 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a 
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Ordinaria di 1ª convocazione il Consiglio 
Comunale nelle persone dei seguenti Signori: 
 

 CONSIGLIERI COMUNALI P A 
1 SOLAZZO Emanuele Si  

2 DORINI Ilenia Si  

3 PETRELLI Marco Si  

4 PELLE' Fabio Si  

5 MEZZANZANICA Massimiliano Si  

6 NUZZACI Federica Si  

7 MAZZEI Luigi Si  
 

  
 CONSIGLIERI COMUNALI P A 

8 MANCA Piero Paolo Si  

9 BERGAMO Alexsandro Si  

10 GERARDI Pierandrea Si  

11 MADARO Giovanni Si  

12 RUSSO Giuseppe Si  

13 PAGLIARA Larissa Owena Si  
 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE. 
 
Il _____________ nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

------------------------- 
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012 

 
Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica. 

  

Data 26/04/2016   
IL RESPONSABILE del SERVIZIO   

 
f.to Bisconti Mariano 

 

  

   
--------------------------- 
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L'Assessore Petrelli Marco relazione sulla proposta di Deliberazione n. 19 del 21/04/2016.  
Durante la discussione intervengono l'Assessore Nuzzaci Federica e il Consigliere Russo Giuseppe 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’imposta Unica 
Comunale, denominata IUC, basata su due presupposti impositivi, l’ uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; La IUC composta da:  

IMU-imposta municipale propria- di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 

TASI- tributo per i servizi indivisibili- a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

TARI- tassa sui rifiuti – destinata a finanziari i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

Richiamati, in particolare, i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano 
l’applicazione della TARI; 

Premesso che con deliberazione consiliare, n. 17 del 2014 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nell’ambito della quale viene disciplinata al Titolo IV la della 
tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), 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 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 

Preso atto che con determinazione n. 219 del 18.04.2016, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2016, presentato dal gestore Gial Plast, oltre i costi di gestione 
sostenuti direttamente dall’ente, così come quantificati e comunicati dal servizio competente all’Ufficio 
Ragioneria e Tributi; 

Preso atto: 

- che il piano finanziario redatto dal servizio Bilancio, sulla base dei costi risultanti dal Piano del gestore Gial Plast 
(allegato 1) e dei costi aggiuntivi sostenuti dall’ente, così come approvati dall’ufficio competente con 
determinazione sopra riportata, comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, 
anche quelli per la gestione amministrativa dell’entrata, cosiddetti Carc; 
- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio: 

1.    i costi sostenuti dall’amministrazione per € 36.000,00 comprensivo di Iva, come determinazione 
Settore Tecnico n. 216 del 18.04.2016 cui si sommano € 3.968,00 per quote di partecipazione annuali 
all’Ato e all’Aro3 per un totale di € 39.968,00, come da determina Utc n .219 del 18.04.2016; 

2.    i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività amministrativa, i Carc, 
pari a €. 51.000,00; 

3.    i costi come da Piano finanziario della ditta gestore del servizio Gial Plast pari ad € 530.787,87, cui si 
sommano € 3 mila per oneri di sicurezza, per un totale di € 533.787,87; 

- che nel tra i costi, viene imputato l'importo di € 3.000,00 per recupero crediti inesigibili come previsuo dal D.L. 
78/2015 convertito in L. 125/2015, che ha precisato che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 
eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili; 
 
tutto ciò premesso e considerato che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta 
pari ad € 627.755,87; 
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Dato atto che per la distribuzione della produzione dei rifiuti tra le utenze domestiche e non domestiche, si 
conferma la ripartizione  attribuita nel piano Tari dell’anno 2015, precisamente del 77,78% alle utenze 
domestiche e il 22,22% alle utenze non domestiche; 

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche 
dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013; 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI”.  

Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente all’anno 2016 le rate di 
versamento della TARI nel seguente modo: 

- prima rata entro il 31 maggio  2016; 

- seconda rata entro il 31 luglio  2016; 

- terza rata entro il 30 settembre  2016; 

- quarta rata entro il  30 novembre  2016; 

Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a ripartire equamente il 
carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per legge e del principio comunitario “chi 
più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell’ allegato 1 al D.P.R. 
158/1999 come dettagliatamente riportato nell’allegato 2 del presente provvedimento, nell’ottica della gradualità 
applicativa; 

Visti: 

• l’art. l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
• il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 

Atteso che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2016, relativamente alle entrate e 
alle spese;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile dell’Area IV dei 
Servizi Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, come 
integrato dal D.L. n. 174/2012; 

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (Prot. n. 3417 del 27/04/2016); 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L.448/2001, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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Dopo ampia discussione riportata integralmente riportati nel verbale di seduta stenotipico il Sindaco pone in 
votazione la proposta di deliberazione n. 19 del 21/04/2016; 
 
Con voti favorevoli n. 9  e n. 4 contrari (Consiglieri Madaro, Russo, Pagliara, Gerardi) resi dai n. 13 consiglieri 
presenti; 
 

DELIBERA 

1) di istituire quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l’anno 2016 alle singole 
categorie di utenza domestica e non domestica il Piano tariffa dettagliato all’interno del Piano di cui al presente 
atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del 
costo del servizio: 
 Utenze domestiche : 77,78%; 
 Utenze non domestiche : 22,22 %;  

2) Di approvare per l’anno 2016 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’allegato Piano 
Finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1); 

 
3) di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffa risulta che: 
- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, fatti salvi scostamenti da rendicontare 
mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999, risulta pari ad euro 627.755,87; 
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell’utenza; 
 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2016; 

 

5) Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato 
limitatamente all’anno 2016 alle seguenti scadenze, mentre si rimanda per gli anni successivi a quanto previsto 
nel regolamento IUC, al Titolo IV, componente TARI: 

 
− prima rata entro il  31 maggio 2016 
− seconda entro il   31 luglio 2016 
− terza rata entro il   30 settembre  2016 
− quarta rata entro il  30 novembre 2016 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 9  e n. 4 contrari (Consiglieri Madaro, Russo, Pagliara, Gerardi) resi dai n. 13 consiglieri 
presenti, dichiara, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile per ragioni d’urgenza ai fini della riscossione della relativa entrata tributaria e di tutte 
le fasi propedeutiche necessarie  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO Il Segretario Comunale 

 
f.to _____________ 

 

 
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data  all'Albo Pretorio Comunale con 
numero di repertorio   e vi rimarrà per  giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 
267 del 18/08/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visti gli atti di ufficio si attesta 
 
[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134, 
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. 
         Lgs. 267/2000). 
 
 Il Segretario Comunale 
  

f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE 
 



  
           
     COMUNE DI ARNESANO  
         Provincia di Lecce  
          Via De Amicis, 2  
        73010 Arnesano (LE) 

 
 

 

 

 Spett.le 

……………………………….. 

……………………………….. 

 
 
 
Prot. n. 3495 del 02.05.2016 
 

 
SALDO TRIBUTO SUI RIFIUTI 2016 (TARI) -  INVITO AL PAGAMENTO  

 
C.F:  CV 

Gentile contribuente, 
Ai sensi dell’art.1 comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013, dal I Gennaio 2014 è entrata in vigore l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone oltre che dell’IMU e della TASI anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio Comunale avendo già approvato il regolamento per l’applicazione della 
Tari con delibera n. 17 del 27.06.2014, con deliberazione n. 09 del 27.04.2016, ha approvato per l’anno 2016 le tariffe e le 
relative scadenze di pagamento. Tutta la documentazione inerente la materia  è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente: 
www.comune.arnesano.le.it, alla sezione Tributi Locali, nella cartella TARI. 

Il tributo è determinato sulla base della tariffa deliberata dal Comune, commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, riguardo agli usi e alla tipologia di attività svolte. In particolare: 
 

• Utenze domestiche (abitazioni e pertinenze): in base alla superficie tassabile (parte fissa) e ai componenti il 
nucleo familiare (parte variabile).  

• Utenze non domestiche (attività): in base alla superficie tassabile e alla nuova categoria ministeriale. 
 

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a prescindere dall’uso cui sono 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva.  
 
Con il presente invito al pagamento, è richiesto il versamento delle rate per la Tassa sui Rifiuti anno 2016, calcolato con le 
tariffe approvate con D.C.C. n.09 del 27.04.2016.   
                                                                  

1° rata TARI  31.05.2016 Importo …….…… 
E’ consentito il pagamento in unica soluzione alla 
scadenza della prima rata, presentando contestualmente 
tutti i modelli F24 allegati, senza alcun addebito di 
commissioni e spese. 

2° rata TARI  31.07.2016 Importo …….…… 

3° rata TARI   30.09.2016 Importo …….…… 

4° rata TARI  30.11.2016 Importo …….…… 

 
 

 
  

http://www.comune.arnesano.le.it/


 
 
 

DETTAGLIO DELLE UTENZE ISCRITTE E IMPORTI DOVUTI 
 
 

 

Importo compensato anno 2015 BQ 
 
Calcolo effettuato tenendo conto del periodo di occupazione immobile: (mq x tariffa parte fissa) + tariffa parte variabile (rapportata ai componenti)+quota provinciale = 
importo dovuto Arrotondato ai sensi dell’Art. 1 comma 166 legge 27.12.2006 n. 296. 
 

L’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i soggetti che risultano iscritti nell’archivio dei soggetti 
tenuti al pagamento della tassa. In caso di variazione o cessazione non comunicata, invitiamo a presentare regolare denuncia 
utilizzando i modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi. In particolare, si chiede di verificare che i dati concernenti, la superficie (mq), i 
componenti del nucleo familiare e i dati catastali siano corretti. 
Qualora non fossero corrispondenti o fossero assenti è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune i dati 
esatti. 
 

 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio Tributi, aperto al pubblico nei giorni: 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle h. 9,00 alle h.12,00. Martedì dalle h. 15.30 alle 17,30.  
Tel. 0832/323813  E-mail:ufficio.tributi@comune.arnesano.le.it; P.E.C. protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it 

 
          Il Responsabile del Procedimento  
                Dr.ssa Tiziana CHIRICO 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 1, c. 87 della L.28/12/95 n. 549) 
 

 Il Responsabile dell’Area IV  
Dei servizi Economico Finanziari  
       Rag. Mariano BISCONTI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 1, c.87 della L. 28/12/95 n. 549)  

 GIORNI INDIRIZZO/ ID CATASTALI CATEGORIA E 
NUCLEO MQ IMPORTO 

PARTE FISSA 
IMPORTO PARTE 

VARIABILE 
QUOTA 

PROVINCIALE 
IMPORTO 
DOVUTO RID.% 

 DX DQ   DR DU DY EC EE EG EH -DZ 
 ET EM   EN EQ EU EY FA FC FD -EV 
 FP FI   FJ FM FQ FU FW FY FZ -FR 
 GL GE   GF GI GM GQ GS GU GV -GN 
 HH HA   HB HE HI HM HO HQ HR -HJ 
 ID HW   HX IA IE II IK IM IN -IF 
 IZ IS   IT IW JA JE JG JI JJ -JB 
 JV JO   JP  JS JW KA KC KE KF -JX 
 KR KK   KL KO KS KW KY LA LB -KT 
 LN LG   LH LK LO LS LU LW LX -LP 
 MJ MC   MD MG MK MO MQ MS MT -ML 
 NF MY   MZ NC NG NK NM NO NP -NH 
 OB NU   NV NY OC OG OI OK  OL -OD 
 OX OQ   OR OU OY PC PE PG PH -OZ 
 PT PM   PN PQ PU PY QA QC QD -PV 
 QP QI   QJ QM QQ QU QW QY QZ -QR 
 RL RE   RF RI RM RQ RS RU RV -RN 
 SH SA   SB SE SI SM  SO SQ SR -SJ 

        TOTALE  CV   

mailto:protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it
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1. PREMESSA 

0.1. INTRODUZIONE 

La relazione tecnica, di seguito riportata, costituisce il Piano Finanziario  relativo alla componente TARI ai 

sensi dei commi da 639 a 705 della legge n°147 del 27/12/2013 e s.m.i. In particolare in tale Piano si 

dettagliano: 

1. i costi industriali sostenuti dall'azienda CHE ESEGUE I Servizi Integrati di Igiene Urbana per il Comune 

di Arnesano nel 2015 per eseguire i servizi previsti nel Capitolato d’appalto. Tali costi sono aggiornati ad 

eventuali obiettivi migliorativi dei servizi stabiliti dall’Amministrazione Comunale per il 2016; 

2. i ricavi CONAI del 2015 elaborati anche sulla base di eventuali obiettivi di riduzione dei rifiuti 

indifferenziati o di efficientamento della raccolta differenziata per il 2016. 

Fin da subito si sottolinea che il Piano Finanziario è stato elaborato, ai sensi del comma 683 della legge di 

stabilità n°147 del 27/12/2013 (nel prosieguo della trattazione semplicemente denominata "legge di stabilità 

2014") e successiva legge  n° 208 del 28.12.2015  (nel prosieguo della trattazione semplicemente denominata 

"legge di stabilità 2016") e seguendo la ripartizione delle voci di costo stabilite dal DPR 158/99.  

Da tale Piano, tuttavia, sono stati esclusi i costi non rientranti nei costi industriali aziendali (quota ATO, altri 

servizi afferenti con l'igiene Urbana e non oggetto del Capitolato di Appalto) che vengono aggiunti alla fine 

della trattazione in base alle spese già sostenute nel 2015. 

Si sottolinea, quindi, che le voci di costo sopra riportate completano il Piano Finanziario previsto dalla legge 

di stabilità 2014. 

Infine tutte le voci di costo riportate nel prosieguo della trattazione sono al netto dell’IVA e attualizzati ai 

prezzi al consumo nel 2015. 
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0.2. I SERVIZI EROGATI NEL 2015 

La società esegue su mandato del Comune di Arnesano i Servizi Integrati di: 

1. spazzamento (meccanizzato e manuale); 

2. raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli impianti di 

trattamento/smaltimento; 

3. altri servizi complementari. 

 

Le lavorazioni sopramenzionate sono ora condotte in regime di proroga e legittimate dalle Ordinanze 

Sindacali n°  43/2015, n° 58/2015 e n°21/2016. In particolare fra i servizi sopramenzionati: 

1. la raccolta e il trasporto del rifiuto urbano differenziato e indifferenziato segue il calendario di seguito 

riportato (primo schema dei servizi vedi figura 2). In tale calendario sono evidenziati i passaggi 

settimanali per ogni tipologia di rifiuto e distinguendo fra: 

1.1. le utenze domestiche; 

1.2. le utenze non domestiche; 

2. lo spazzamento meccanizzato e manuale seguono le frequenze riportate nel secondo schema dei servizi 

(vedi figura 3). 

 

Si rileva, altresì, che il Comune è caratterizzato da una debole presenza turistica nel periodo compreso fra 

Giugno e Settembre e caratterizzata, soprattutto, da turismo di rientro. 

I servizi di raccolta, infine, sono gli stessi su tutte le zone in cui idealmente è stato suddiviso il territorio 

Comunale e prevedono una raccolta spinta monomateriale di tutte le frazioni di rifiuto (escluso la FORSU). 
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Fig. 1 ― Il territorio comunale 
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Fig. 2 ― Schema dei servizi di raccolta per le UD e UnD nel comune 
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Fig. 3 ― Schema dei servizi di spazzamento
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0.3. GLI OBIETTIVI DI IGIENE URBANA 

L’Amministrazione Comunale non ha variato i Servizi di Igiene ambientale per il 2016 rispetto a quanto 

espletato dalla ditta nel 2015. Nelle tabelle 1.1 e 1.2 si sintetizzano, per completezza, i Servizi offerti nel 

2015 e i servizi che l'azienda incaricata espleterà nel 2016 relativi: 

1. all'area urbana di Arnesano; 

2. alle aree rurali e zona industriale. 

 

Nelle tabelle, di seguito riportate, sono indicate le attrezzature e le frequenze di passaggio del servizio 

distinte per tipologia di utenza (utenze domestiche e non domestiche su tutto il territorio).  

Tab. 1.1 −Sintesi dei servizi offerti dalla ditta dei servizi di Igiene Urbana nell'area urbana e rurale di Arnesano 

Servizio 

2014 2015 Attrezzatura fornita 

Frequenza Utenza Frequenza Utenza  

Raccolta attiva PaP 

del non riciclabile 
3/7 

UD 

3/7 

UD Secchiello da 40 lt grigio 

UnD UnD 

Da cassonetto a contenitori da 120 

a 360 lt grigio in funzione 

dell'utenza 

Raccolta attiva PaP 

imballaggi in plastica  
1/7 

UD 

1/7 

UD Sacchetto in plastica da 80 lt giallo 

UnD UnD 
Contenitori da 120 a 360 lt giallo in 

funzione dell'utenza 

Raccolta attiva PaP 

imballaggi 

vetro/metalli 

1/7 alternato UD 1/7 alternato UD Secchiello da 40 litri verde 

1/7 UnD 1/7 UnD 
Contenitori da 120 a 360 lt verde in 

funzione dell'utenza 

Raccolta attiva PaP 

carta e cartone 
1/7 UD 1/7 UD Sacchetto in plastica da 80 lt blu 

Raccolta attiva PaP 

imballaggi in cartone 
1/7 UnD 617 UnD Non prevista 

Spazzamento 

manuale 
3/7  3/7  

Cestini getta rifiuti pubblici e 

trespoli 

Spazzamento 

meccanico 
2/7  2/7  Spazzatrice meccanica 
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Tab. 1.1 −Sintesi dei servizi offerti dalla ditta dei servizi di Igiene Urbana nell'area urbana e rurale di Arnesano 

Servizio 

2014 2015 Attrezzatura fornita 

Frequenza Utenza Frequenza Utenza  

Raccolta attiva per la 

raccolta degli 

ingombranti 

1/7 Servizio a chiamata 

Raccolta dei RUP 1/30  1/30  Contenitori pile e farmaci 

Pulizia aree mercatali 1/7  1/7   

Pulizia aree sede di 

eventi e festività 
Massimo 10 interventi l’anno Massimo 10 interventi l’anno  

 

Le aree rurali e la zona PIP (area industriale) hanno attivo il servizio porta a porta con le stesse modalità di 

raccolta previste per le aree a maggiore densità abitativa. L'Amministrazione Comunale ha, infatti, optato per 

l'eliminazione del cassonetto stradale su tutto il territorio comunale e la realizzazione di un sistema di 

raccolta Porta a Porta spinto. 

0.4. ANALISI DEI RIFIUTI CONFERITI IN IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO/SMALTIMENTO 

Il comune di Arnesano si attesta su una percentuale di raccolta differenziata pari al 26% su base annua. La 

percentuale di intercettazione del rifiuto differenziato è da ritenersi sufficientemente alta rispetto alla media 

dei Comuni che applicano la raccolta domiciliare spinta per tutte le frazioni secche. 

Il trend di crescita della percentuale di raccolta differenziata può raggiungere i livelli di oltre il 26% solo: 

1. intensificando i controlli sui conferimenti; 

2. attivando l'intercettazione di alcune tipologie di rifiuto urbano differenziato minori tramite raccolte 

domiciliari specifiche (ad esempio legno, oli, tessili); 

3. con l'attuazione della raccolta Porta a Porta monomateriale spinta per la frazione organica dei rifiuti. 

 

L’analisi dei dati storici sui quantitativi di rifiuti prodotti, per categoria merceologica, ha permesso di 

elaborare i dati riportati nelle tabelle 1.2, 1.3 e 1.4 e i grafici delle figure 4 a 9. Tale analisi è stata 

implementata per la stima dei rifiuti previsti per il 2016 anno al quale il PEF (Piano economico finanziario) 

si riferisce.  

Gli obiettivi di crescita/decrescita: 
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1. della percentuale di raccolta differenziata; 

2. del rifiuto prodotto sul territorio comunale; 

 

è stata condotta per il periodo 2013, 2014 e 2015 e utilizzando come fonte dei dati il sito 

http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/. 

Dalle tabelle di seguito riportate si può facilmente evidenziare che: 

1. il rifiuto prodotto dal Comune di Arnesano è pressoché costante e nel 2015 si attesta su un totale di 

produzione pari a circa 1.550 tonnellate su base annua; 

2. la percentuale di intercettazione delle frazioni differenziate, invece, si prevede in crescita rispetto al 2015 

per il 2016. 

 

Poiché la percentuale di raccolta differenziata previsionale sarà del 26%, con i sistemi di raccolta attualmente 

svolti sul territorio comunale, tale valore è stato utilizzato come obiettivo di raccolta per il 2016.  

Tab. 1.1 ─ Analisi dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2013 nel Comune di Arnesano (Le) 

Mese Indifferenziata (kg) Differenziata (Kg) 
Totale  RSU 

(Kg) 

Percentuale 
differenziata sul 
totale RSU (%) 

Produzione 
Procapite (Kg) 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,00 

Febbraio 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,00 

Marzo 92.220,0 31.950,0 124.170,0 25,73% 33,72 

Aprile 102.920,0 22.240,0 125.160,0 17,77% 33,99 

Maggio 89.280,0 27.530,0 116.810,0 23,57% 33,57 

Giugno 91.280,0 23.220,0 114.500,0 20,28% 31,10 

Luglio 113.120,0 25.050,0 138.170,0 18,13% 37,53 

Agosto 101.560,0 32.970,0 134.530,0 24,51% 36,54 

Settembre 86.020,0 24.010,0 110.030,0 21,82% 30,65 

Ottobre 101.430,0 32.340,0 133.770,0 24,18% 37,20 

Novembre 90.580,0 26.090,0 116.670,0 22,36% 31,69 

Dicembre 93.220,0 30.600,0 123.820,0 24,71% 33,63 

TOTALE 961.630,0 276.000,0 1.237.630,0 22,30% 28,30 

 

 (kg) Differenziata (Kg) Totale RSU 
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(Kg) 
Perce 
differenziata sul 
totale RSU 

Tab. 1.2 ─ Analisi dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2013 nel Comune di Arnesano (Le) 

Mese Indifferenziata (kg) Differenziata (Kg) 
Totale  RSU 

(Kg) 

Percentuale 
differenziata sul 
totale RSU (%) 

Produzione 
Procapite (Kg) 

Gennaio 89.280,00 34.740,00 124.020,00 28,01 % 33,68 

Febbraio 88.180,00 20.140,00 108.320,00 18.59 % 29,42 

Marzo 98.440,00 27.350,00 125.790,00 21.74 % 34,16 

Aprile 91.860,00 32.530,00 124.390,00 26.15 % 36,02 

Maggio 81.600,00 25.770,00 107.370,00 24.00 % 29,16 

Giugno 74.600,00 64.180,00 138.780,00 46.25 % 37,70 

Luglio 94.760,00 36.800,00 131.560,00 27.97 % 35,70 

Agosto 94.060,00 29.510,00 123.560,00 23.88 % 33,60 

Settembre 97.930,00 38.590,00 136.520,00 28.27 % 37,10 

Ottobre 90.640,00 39.259,00 129.899,00 30.22 % 35,50 

Novembre 85.080,00 30.150,00 115.230,00 26.17 % 31,30 

Dicembre 85.760,00 30.520,00 116.280,00 26.25 % 31,60 

TOTALE 1.072.190,0 409.539,0 1.481.729,0 27,64 % 33,74 

 

Tab. 1.3 ─ Analisi dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2013 nel Comune di Arnesano (Le) 

Mese Indifferenziata (kg) Differenziata (Kg) 
Totale  RSU 

(Kg) 

Percentuale 
differenziata sul 
totale RSU (%) 

Produzione 
Procapite (Kg) 

Gennaio 151.880,0 31.250,0 183.130,0 17,06% 50,44 

Febbraio 76.580,0 27.010,0 103.590,0 26,07% 28,62 

Marzo 79.480,0 39.329,0 118.809,0 33,10% 32,27 

Aprile 83.576,0 33.800,0 117.376,0 28,80% 31,88 

Maggio      

Giugno      

Luglio      

Agosto      

Settembre      

Ottobre      

Novembre      

Dicembre      

TOTALE 391.516,0 131.389,0 522.905,0 26,26% 35,80 
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In tabella 1.3 non sono presenti i rifiuti prodotti dal mese di Maggio a Dicembre 2015. Tale tabella 
è stata, quindi, integrata attraverso l'analisi dei MUD aziendali che hanno permesso di quantificare 
il rifiuto totale prodotto, nel territorio comunale, pari a 1.550 t nel 2015. 

 

Fig. 4 ― Andamento delle quantità (kg) di indifferenziato/differenziato per mese (anno 2013 pesi in kg) 
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Fig. 5 ― Andamento delle percentuali di raccolta differenziata percentuale per mese (anno 2013) 

 

 

Fig. 6 ― Andamento delle quantità (kg) di indifferenziato/differenziato per mese (anno 2014 pesi in kg) 
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Fig. 7 ― Andamento delle percentuali di raccolta differenziata percentuale per mese (anno 2013) 

 

Fig. 8 ― Andamento delle quantità (kg) di indifferenziato/differenziato per mese (anno 2015 pesi in kg) 
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Fig. 9 ― Andamento delle percentuali di raccolta differenziata percentuale per mese (anno 2015) 

 

0.5. OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale non prevede aumenti di utenze domestiche e non domestiche 

nel territorio Comunale. Ed in particolare non sono previsti: 

1. maggiori percentuali di intercettazione del rifiuto differenziato rispetto all’attuale 26%; 

2. diminuzioni significative dei conferimenti in discarica. 

 

Pertanto i conteggi nel Piano Finanziario sono stati effettuati supponendo che nel 2016 i rifiuti prodotti siano 

pari a quelli riportati in tabella 1.6 
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L'onere di quantificazione dei Ricavi CONAI e i relativi costi di trattamento/smaltimento del rifiuto urbano 

sono in capo al Gestore dei Servizi che si occupa totalmente del circuito di trattamento/smaltimento del 

rifiuto raccolto sul territorio comunale. 

Per completezza di analisi, nella seguente tabella, sono riportati i dati sui rifiuti raccolti nel 2014 nel comune 

di Arnesano desunti dai database aziendali e distinti per codice CER. 
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1.IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

1.1. INTRODUZIONE 

Il capitolo riporta informazioni in merito ai costi sostenuti dall’azienda e proiettati secondo gli 

obiettivi di gestione stabiliti dall’Amministrazione Comunale relativi al 2016. 

Tutte le voci di costo di seguito riportate sono state dettagliate, nel quadro economico finale, secondo 

quanto previsto dal DPR 158/99. Il costo del personale è stato determinato in funzione del livello contrattuale 

applicato e sulla base di quanto previsto dal contratto Fise Assoambiente di Febbraio 2015. 

1.2. I COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 

1.2.1. IL PERSONALE IMPIEGATO 

Il personale impiegato nel servizio spazzamento e lavaggio strade si occupa principalmente della pulizia 

delle aree urbane comunali. In tali aree si eseguono, con le frequenze riportate nel capitolato d’Appalto (vedi 

schema dei servizi in figura 3), i servizi di: 

1. spazzamento meccanizzato (con spazzatrice meccanica); 

2. spazzamento manuale. 

 

Completano la voce di costo le attività di: 

1. pulizia delle aree mercatali; 

2. svuotamento dei cestini stradali e dei trespoli; 

3. pulizia aree cimiteriali (2 interventi anno). 

 

Il costo del personale impiegato nelle attività sopra riportate è sintetizzato nella tabella 1.7. In particolare, 

come indicato in tale tabella, operano nel Comune di Arnesano diversi operatori (livello contrattuale minimo 

applicato 1) addetti al solo spazzamento manuale o meccanizzato.  

Il personale in forza al Gestore, completa su base settimanale, i diversi servizi previsti dal Capitolato 

d’Appalto e connessi con questa voce di costo. 
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Tab. 1.7 ― CSL - Personale addetto  

Mansione Livello Costo totale (€) 

Coordinamento dei servizi 5A 9.927,84 

Addetto allo spazzamento meccanizzato 3A 14.127,24 

Addetto allo spazzamento manuale 1 35.834,77 

   59.889,85 

 

Nel costo del personale, riportato nella tabella 1.7, non è previsto la quota relativa al coordinamento tecnico 

dei Servizi e il costo del Responsabile di Cantiere. Il costo dei coordinatori e del Responsabile di Cantiere è 

calcolato forfettariamente nei costi comuni di Gestione. 

1.2.2. I COSTI DI GESTIONE MEZZI 

Gli automezzi necessari per la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento, sono ad uso parziale del 

Comune di Arnesano (la spazzatrice serve, infatti, diversi comuni nel circondario). Nella tabella 1.8 sono 

riportati i costi relativi alla gestione degli automezzi (il costo di ammortamento non è stato considerato 

perché i mezzi sono completamente ammortizzati nei precedenti anni di gestione).  

I costi riportati in tabella 1.8 in particolare sono attinenti ai soli costi di gestione degli automezzi connessi coi 

costi variabili di gestione (gasolio, olio idraulico, usura e sostituzione di gomme e batteria). 

Tali costi, compresa la manutenzione ordinaria, sono riferiti al 2015 e quindi sono al netto: 

1. di eventuali variazioni dei servizi nel 2016 (diverse esigenze comunicate dall’Amministrazione 

Comunale); 

2. di eventuali adeguamenti dell’indice dei prezzi al consumo per il 2016. 
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Tab. 1.8 ― CSL - Costo di gestione degli automezzi 

Tipologia automezzo Quantità Costo fisso 

Costo 

variabile 

Spazzatrice meccanica da 5 m
3
 1 675 5.165,00 

675,00 5.165,00 

 

1.2.3. I COSTI DI GESTIONE ATTREZZATURE 

Le attrezzature necessarie per completare i servizi di Spazzamento e lavaggio strade sono riporta in tabella 

1.9. In particolare sono considerate, in questa voce di costo, i materiali a: 

1. uso singolo (buste per i cestini getta rifiuti e trespoli); 

2. materiale consumabile ad uso ripetuto. In particolare scope e spazzole necessarie per le operazioni di 

spazzamento manuale e meccanico. 

 

Tab. 1.9 ― CSL -Costi di 

esercizio attrezzature 

Attrezzatura Quantità Costo totale 

Sacchi cestini gettacarte 2.840 140 

Bustoni mercato A corpo 50 

Attrezzatura spazzamento e manutenzione cestini stradali A corpo 1.404 

   1.594 

1.3. I COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO 

1.3.1. IL PERSONALE IMPIEGATO 

Il personale impiegato, nel servizio di raccolta e trasporto indifferenziato, si occupa principalmente della 

raccolta della frazione non riciclabile del rifiuto solido urbano. In particolare tale personale esegue, con le 

frequenze riportate nello schema alla variante di servizio proposta (vedi figura 2), i servizi di raccolta e 

trasporto RSU per le: 

1. utenze domestiche; 

2. utenze non domestiche. 
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Il costo del personale impiegato, nelle attività sopra riportate, è sintetizzato nella tabella 1.10. In particolare, 

come indicato nella tabella, sono necessari per completare i servizi Proposti diversi operatori (livello 

contrattuale minimo applicato 1) addetti: 

1. alla raccolta (operatori ecologici); 

2. al trasporto (autisti). 

 

Il personale in forza al Gestore, completa su base settimanale, i diversi servizi previsti dalla variante di 

progetto nell'area urbana di Arnesano e connessi con questa voce di costo. 

Tab. 1.10 ― CRT - Personale 

addetto periodo ordinario 

Mansione Livello Costo totale 

Autista mezzi d'opera/raccolta 4B 22.149,16 

Addetti alla raccolta 2B 21.404,91 

Addetti alla raccolta 1 35.834,77 

Coordinatore dei servizi 5A 19.105,58 

98.494,42 

 

1.3.2. I COSTI DI GESTIONE MEZZI 

Gli automezzi necessari per la gestione dei servizi di raccolta RSU, ad uso esclusivo del comune di 

Arnesano, sono riportati nella tabella 1.11.  

I costi riportati in tabella 1.11, in particolare, riguardano gli oneri che l'Amministrazione Comunale sosterrà 

per l'utilizzo dei mezzi. In questi costi sono compresi: 

1. la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2. i costi fissi e variabili di gestione (gasolio, olio idraulico, usura, sostituzione di gomme e batteria, 

bollo e assicurazione). 

 

Tutti i costi sono rapportati alla quota di utilizzo del mezzo per il servizio di raccolta RSU (alcuni mezzi 

sono, infatti, in uso promiscuo fra raccolta RSU e raccolta RD) e sono comprensivi degli oneri ulteriori, 

sostenuti dall'Azienda, per i veicoli utilizzati per il potenziamento dei servizi proposto nella variante 

progettuale. 

Tali costi, compresa la manutenzione ordinaria, sono riferiti agli oneri sostenuti dal Gestore nel 2015 e quindi 

sono al netto di eventuali adeguamenti dell’indice dei prezzi al consumo per il 2016. 
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Tab. 1.11 ― CRT - Costo di gestione degli automezzi 

Tipologia automezzo Quantità Costo fisso totale Costo totale variabile 

Compattatore a caricamento posteriore da 18 m
3
 1 502,50 7.054,50 

Vasca da 7 m3 1 472,50 6.976,50 

Piaggio Porter 2 m3 1 2.352,60 2.352,60 

  3.327,60 16.383,60 

 

1.3.3. I COSTI DI GESTIONE ATTREZZATURE 

I costi stimati, in questa sezione, sono relativi, alla fornitura e gestione dei bidoncini per il conferimento dei 

rifiuti indifferenziati e la loro gestione annuale. 

Tab. 1.12 ― CRT -Costi fissi attrezzature 

Attrezzatura Costi di manutenzione 

Carrellatti da 240 a 360 litri 462,00 

Contenitori UD da 40 litri 259,20 

 721,00 

 

    

1.3.4. ALTRI COSTI 

In tabella 1.13 sono riportate altre voci di costo che completano i costi di gestione del rifiuto indifferenziato. 

In particolare i servizi di trasporto dei rifiuti verso gli impianti di destinazione. 

Tab. 1.13 ― Costo raccolta e trasporto indifferenziato ─ Altri costi 

Voce di costo Quantità Coefficiente ripartizione Costo totale 

Altri costi 1 1,00 1.560,00 

   1.560,00 
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1.4. I COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 

1.4.1. IL COSTO DEL PERSONALE 

Il personale impiegato nel servizio di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato si occupa principalmente 

della raccolta della frazione riciclabile del rifiuto solido urbano (imballaggi in plastica/metalli, carta e 

cartone, vetro). In particolare eseguono, con le frequenze riportate nel proposta progettuale (vedi schema dei 

servizi in figura 3), i servizi di raccolta e trasporto RD per: 

1. utenze domestiche; 

2. utenze non domestiche. 

 

Il costo del personale impiegato nelle attività sopra riportate è sintetizzato nella tabella 1.14. In particolare, 

come indicato in tabella, sono necessari per eseguire le varianti di servizio proposte diversi operatori (livello 

contrattuale minimo applicato 1) addetti: 

1. alla raccolta (operatori ecologici); 

2. al trasporto (autisti). 

 

Il personale in forza al Gestore, completa su base settimanale, i diversi servizi previsti dalla variante 

progettuale e connessi con questa voce di costo. 

Tab. 1.14 ― CRD - Personale addetto periodo ordinario 

Mansione Livello Costo totale 

Autista mezzi d'opera/raccolta 4B 22.763,36 

Addetti alla raccolta 2B 18.545,22 

Addetti alla raccolta 1 35.834,77 

Coordinatore dei servizi 5A 19.855,67 

   96.999,02 

 

1.4.2. IL COSTO DI GESTIONE DEI MEZZI 

Gli oneri relativi agli automezzi necessari per la variazione dei servizi proposta dall'Amministrazione 

Comunale, ad uso esclusivo del comune di Arnesano, sono riportati nella tabella 1.15. 

I costi riportati in tabella 1.15 riguardano gli oneri di utilizzo dei mezzi a carico dell'Amministrazione 

Comunale. In tali costi sono considerati: 

1. le manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

2. i costi fissi di gestione del mezzo (bollo, assicurazione) 

3. gli oneri variabili di uso del mezzo (gasolio, olio idraulico, usura gomme etc.). 
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Tutti i costi sopra riportati sono riferiti alla quota di utilizzo del mezzo per il servizio di raccolta RD (alcuni 

mezzi sono in uso promiscuo fra raccolta RSU e raccolta RD). 

Tali costi, compresa la manutenzione ordinaria, sono riferiti agli oneri sostenuti dal Gestore nel 2014 e quindi 

sono al netto di eventuali adeguamenti dell’indice dei prezzi al consumo per il 2015. 

 

Tab. 1.15― CRD - Costo di gestione degli automezzi 

Tipologia automezzo Quantità Costo fisso totale Costo totale variabile 

Compattatore a caricamento posteriore da 18 m3 1 1.172,50 16.460,50 

Vasca da 7 m3 1 1.102,50 16.278,50 

Piaggio Porter 2 m3 1 5.489,40 5.489,40 

  7.764,40 38.228,40 

 

1.4.3. IL COSTO DI GESTIONE DELLE ATTREZZATURE 

I costi stimati, in questa sezione, sono relativi, alla fornitura dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti 

differenziati.  

 

Tab. 1.16― CRD -Costi fissi attrezzature 

Attrezzatura Costi di manutenzione 

Carrellatti da 240 a 360 litri 462,00 

Contenitori UD da 60 litri 259,20 

Contenitori farmaci, TeF, RAEE e Pile 134,4 

Sacchetti da 80 lt (per raccolta differenziata) 
19.968,0 

 
20.823,6 

 

 

1.5. IL COSTO COMUNI DI GESTIONE 

Rientrano in questa voce di costo principalmente parte degli oneri di gestione della sede operativa dell'unità 

locale imputabili alla variazione dei servizi richiesta. 

Tale sede è ubicata nella ZI del comune di Taviano in via Lagrange snc angolo via Thomas Edison. In tale 

luogo opera il personale amministrativo dell'Azienda. 
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Tab. 1.17 ― CC - Costi comuni 

Voce di costo Costo 

Costo personale amministrativo sede 850 

Progettazione e consulenze 2.000 

Campagna di sensibilizzazione 3.000 

Costo sede aziendale 1.500 

 7.350 

1.6. I RICAVI CONAI E I COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

Il rifiuto raccolto in maniera differenziata permette il recupero dal circuito delle raccolte urbane degli 

imballaggi in: 

1. plastica; 

2. carta/cartone; 

3. vetro e metalli. 

 

Il CONAI prevede dei corrispettivi, per incentivare la raccolta differenziata, in funzione della: 

1. tipologia di materiale recuperato (carta, cartone, plastica etc); 

2. del grado di purezza del materiale selezionato (presenza di frazione estranea e non imballaggio). 

 

Nella tabella successiva si riportano i ricavi CONAI ipotizzando che il materiale si trovi nella seconda fascia 

CONAI senza selezione dello stesso in impianti di trattamento (vedi accordo ANCI – CONAI 2014). 

Tab. 1.18─ Ricavi CONAI 

Frazione rifiuto Corrispettivo totale (€) 

Vetro 3.704,51 

Plastica 20.226,70 

Cartoni/imball-in carta 0,00 

Carta 2.865,33 

Metalli (medio Al-Acciaio) 1.376,43 

Totale 28.172,96 

 

Tali ricavi sono riportati nel quadro economico finale e contribuiscono a calmierare la tariffa stimata per le 

varianti di servizio proposte. 
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Tab. 1.22 ─ Costi di smaltimento 

Frazione rifiuto Corrispettivo totale (€) 

Scarti e sovvalli 2.564,77 

Rifiuto indifferenziato 70.386,18 

Ingombranti 14.815,50 

Costo di selezione 22.609,60 

Totale 110.376,05 

 

1.7. I COSTI COMUNI DI GESTIONE, INVESTIMENTO E D’UTILIZZO DEL 

CAPITALE 

Il presente paragrafo analizza il costo relativo all’utilizzo del capitale da parte del Gestore dei Servizi di 

Igiene Urbana. Tali oneri di uso capitale di debito sono determinati supponendo che: 

1. il 100% del capitale investito dal Gestore per l’acquisto degli automezzi e delle attrezzature sia 

proveniente da Prestiti Bancari (nessun capitale societario investito); 

2. che il tasso di utilizzo del capitale sia pari all’6%. 

 

Il costo del capitale di debito, in inglese Return on debt o ROD indica l’ onerosità del capitale preso a prestito 

da terzi. Indice che evidenzia il costo medio del denaro che l'azienda sostiene per il ricorso a capitale di terzi. 

 

Tale onere è determinato dall’applicazione della seguente relazione (rata mensile del mutuo) in relazione al 

capitale prestato: 

 

 

 

dove: 

1. i è il tasso d’interesse applicato; 

2. C il capitale in prestato; 

3. n è numero di rate pagate nel periodo di durata del prestito. 
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Calcolato la rata mensile del mutuo, infatti, e sottraendo tale importo alla quota di ammortamento mensile si 

determinano gli oneri di uso del capitale prestato. 

La variante di servizio approvata non implica nuovi investimenti e conseguenti ammortamenti. 
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2. 2. IL QUADRO ECONOMICO 

2.1. QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO 

Il quadro economico finale è organizzato conformemente alle indicazioni contenute nel DPR 158/99 e smi e 

riporta, per singola voce di costo: 

1. il valore assoluto determinato dall’analisi economica; 

2. l’incidenza percentuale delle singole voci di costo rispetto al canone totale stimato. 

 

Fin da subito si evidenzia che gli oneri per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato sono a carico del 

Gestore dei servizi. 

Per semplicità di analisi, in questo documento, si riportano due modalità di esplicitazione del quadro 

economico finale: 

1. una modalità dettagliata e che esplicita ogni singola voce di costo; 

2. una modalità semplificata che raccoglie in macrovoci totali i valori stimati nell’analisi dettagliata. 
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2.2. QUADRO ECONOMICO SEMPLIFICATO 

Il quadro economico semplificato, come riportato nel capitolo 2.1, è ottenuto accorpando le singole voci di 

costo riportate nel quadro economico di dettaglio nelle macrovoci di costo previste dal DPR 158/99. 

In rosso è riportato il costo mensile del canone annuo riconosciuto all’azienda al netto dell’IVA e di eventuali 

adeguamenti dei prezzi al consumo per il 2015. 

 

Quadro economico di sintesi ai sensi del Piano Finanziario — Ex DPR 158/99 

Voce di costo Dettaglio voce di costo Costo (€/a) Costo (% voce sul totale) 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade 67.324,2 14,0% 

CRT Costo raccolta e trasporto indifferenziato 118.926,8 24,7% 

CTS Costo smaltimento 81.201,7 17,7% 

AC Altri costi 1.560,0 0,3% 

CGIND (Costi di Gestione Indifferenziato) Totale 273.012,7 56,6% 

CRD Costo raccolta e trasporto differenziato 163.815,4 34,0% 

ECO Costo gestione ecocentro (al netto dei contributi) 0,0 0,0% 

CTR Costo Trattamento e Riciclo 25.174,4 5,2% 

CONAI Ricavi CONAI -28.173,0 -5,8% 

CGD (Costi di Gestione differenziato) Totale 160.816,8 33,4% 

CC Costi Comuni 7.350,0 1,5% 

CK Costi di Uso Capitale 0,0 0,0% 

R Utile aziendale 40.899,1 8,5% 

Costo annuo servizio di Igiene Urbana (al netto di IVA) 482.078,7 100,0% 

    

    

 Costo mensile (al netto di IVA)  € 40.173,2  

    

    

 Oneri di sicurezza (visite mediche, DPI) € 3.000,01  

 

 

 

                                                      

1

 Gli oneri sulla sicurezza sono scomputati dal canone mensile e calcolati su base annuale. L'Amministrazione Comunale 
riconosce all'Azienda, quindi, 250 €/mese aggiuntivi al canone mensile per gestire gli adempimenti previsti dal d. lgs. 

81/2008.
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Al canone sopra identificato vanno poi aggiunti i costi necessari per: 

1. Conferimento dei rifiuti nell’impianto CDR di Cavallino proveniente da Ambiente & Sviluppo 

s.c.a.r.l. in agro di Cavallino:  

a. Costo Annuo     € 27.273,00 + Iva 

2. Costo per il Servizio di trasporto rifiuti della frazione secca RSU dalla piattaforma Ambiente & 

Sviluppo all’impianto di produzione di CDR della società Progetto Ambiente sito nel Comune di 

Cavallino tenuto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese AXA S.r.l, con sede in Lecce Viale 

Japigia n.18, e Idrodinamica Spurgo Velox di Petrelli Mario & C. s.a.s., con sede in Carmiano alla 

via S.G. D’Arco n.13: 

a. Costo annuo c/Iva     € 2.273,00+ Iva 

3. Quota Partecipazione ATO-ARO : 

a. Costo annuo      € 3.968,00 

4. Tributo Regionale in Discarica : 

a. Costo annuo      € 3.637,00 

Il quadro economico complessivo in base annua sarà quindi: 

Quadro economico di sintesi ai sensi del Piano Finanziario — Ex DPR 158/99 

Voce di costo Dettaglio voce di costo  

Costo annuo servizio di Igiene Urbana (al netto di IVA) € 482.078,7  

Oneri di sicurezza (visite mediche, DPI) € 3.000,00  

Conferimento dei rifiuti nell’impianto CDR € 27.273,00  

Costo per il Servizio di trasporto rifiuti della frazione secca 

RSU 

Quota Partecipazione ATP-ARO 

Tributo Regionale in Discarica  

€ 2.273,00 

      

         € 3.968,00 

         € 3.637,00 

 

Totale € 522.229,70  

   

Totale C/IVA € 573.755,87 

Arnesano 22/04/2016 
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