
CITTA` DI SQUINZANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  5 del  30/03/2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
PER L`ANNO 2017.

L'anno 2017 il giorno 30 del  mese di marzo alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di  1ª convocazione ,
nelle persone dei sigg.

P A

1 Cosimo MICCOLI Sì

2 Anna Rita TAURINO Sì

3 Antonio SAQUELLA Sì

4 Maurizio PEZZUTO Sì

5 Anna Elisa SABATO Sì

6 Umberto CARROZZO Sì

7 Mino SOLAZZO Sì

8 Marco CALANDRA Sì

9 Delia MIGLIETTA Sì

P A

10 Ferdinando STEFANIZZI Sì

11 Carlo MERCHICH Sì

12 Michele CATALDI Sì

13 Mimina MANIGLIO Sì

14 Tonia MAZZOTTA Sì

15 Maria Giovanna GUIDO Sì

16 Lucio LONGO Sì

17 Salvatore MICELLI Sì

Partecipa il segretario generale Dott.ssa Ivana PELUSO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 25/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Pietro ROSAFIO
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Relaziona l'assessore dott. Taurino.

Durante la discussione esce il consigliere dott. Solazzo. (presenti 12) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

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»,  ha  disposto  l'istituzione
dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e
l'erogazione  e  la  fruizione  di  servizi  comunali)  e  composta  da  tre  differenti  entrate:  l'imposta
municipale  propria (IMU), di  natura patrimoniale,  ed 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;

·          che, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della legge di stabilità 2014, il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’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;

VISTI:

·          l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, che ha
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di
cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017.

·          il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile, a norma dell’art. 1, comma 651, della
Legge 147/2013, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO:

·          che  le  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  devono  garantire,  ai  sensi  del  comma  654
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali;

·          che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

·          che le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

·          che  le  tariffe  sono  composte  da  una  quota  determinata  in  relazione  alle  componenti
essenziali  del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

·          che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente regolamento comunale IUC, il versamento
della TARI deve avvenire in quattro rate con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre,
di  cui  le  prime  tre  rate  saranno  versate  a  titolo  di  acconto,  ciascuna  in  misura  pari  al  25%
dell’importo complessivamente dovuto per l’anno precedente. Il relativo conguaglio sarà effettuato
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con la 4^ rata in scadenza il 31 ottobre;

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti elaborato sulla base dei dati
di costo forniti dai soggetti gestori del servizio (Axa S.r.l. e Monteco S.r.l.) che prevede un costo
complessivo del servizio per l’anno 2017 di € 2.341.326,83 (allegato A).

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di  gestione  dei  rifiuti,  di  approvare  le  tariffe  del  tributo  in  oggetto  nella  misura  risultante
dall’allegato  prospetto   allegato  B) che  costituisce  parte  integrante  del  presente provvedimento,
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999.

DATO ATTO che l’onere  derivante  dalle  riduzioni/esenzioni  previste  nel  vigente  regolamento
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge
147/2013, quantificabile per l’anno 2017 in € 8.000,00, troverà copertura nel redigendo bilancio di
previsione.

RILEVATO,  infine,  che  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201/2011  a  decorrere
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ed il parere favorevole del Revisore Unico.

VISTI:

ü  il D.Lgs. n. 507/1993;

ü  il D.Lgs. n. 446/1997;

ü  il D.P.R. n. 158/1999;

ü  il D.Lgs. n. 267/2000;

ü  la L. 147/2013 e ss.mm.ii.

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Maniglio-Mazzotta-Longo), espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

1.       APPROVARE, per le motivazione espresse in premessa, il Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti elaborato sulla base dei dati di costo forniti dai soggetti gestori del servizio (Axa
S.r.l.  e  Monteco  S.r.l.)  che  prevede  un  costo  complessivo  del  servizio  per  l’anno  2017  di  €
2.341.326,83 (allegato A).

2.       APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti  (TARI) di cui all’art.  1, comma 639, della
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (allegato B), che ne costituisce
parte integrale e sostanziale, suddivise fra utenze domestiche ed utenze non domestiche.

3.       DARE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente assicurano la copertura integrale dei
costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati,  così  come  risultante  dal  piano
finanziario  per  l’anno 2017,  tenuto  conto  altresì  degli  oneri  relativi  alle  riduzioni  ed  esenzioni
previste  nel  vigente  regolamento  comunale  di  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  ai  sensi
dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, che saranno iscritti nel bilancio di previsione anno
2015 per l’importo presunto di € 8.000,00.

4.       DARE ATTO che con la 4a rata in scadenza al 31.10.2017 si procederà, ai sensi del vigente
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regolamento  di  disciplina  dell’imposta  unica  comunale,  al  conguaglio  delle  somme  dovute  per
l’anno 2017 con quanto versato a titolo di acconto.

5.       TRASMETTERE,  entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività,  copia  del  presente
provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi
dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.

6.       DICHIARARE, con voti favorevoli 9, contrari  3 (Maniglio-Mazzotta-Longo), espressi in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE Segretario Generale
Dott.ssa Anna Elisa SABATO Dott.ssa Ivana PELUSO

_________________________________________________________________

Si CERTIFICA 
___________

    
Che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Squinzano (sito
istituzionale:  www.comune.squinzano.le.it)  in  estratto  dell'originale  informatico  e
sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale del Comune per rimanervi gg.  consecutivi;
successivamente  rimarrà  reperibile  nella  sezione  Storico  ai  sensi  della  vigente  disciplina
regolamentare comunale.
    
Squinzano, lì  .                                                           N. Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuliana GRASSO
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Allegato “A” 
alla deliberazione C.C. 
n. __ del __________ 



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 MONTECO 

SpA, relativamente al territorio comunale di Squinzano ed alla AXA Srl limitatamente alla marina di 

Casalabate. 

 

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 

 

Il sistema di raccolta sul territorio comunale, comprendente Squinzano e Casalbate, è un servizio 

porta a porta che consente il raggiungimento degli indici di raccolta differenziata previsti dalla 

normativa nazionale e regionale. Dal mese di maggio partirà il nuovo servizio, sulla base della gara 

aggiudicata dall’A.R.O. per tutti i Comuni appartenenti all’Ambito. Il nuovo servizio prevede la 

raccolta delle frazioni riciclabili, della frazione organica e dell’indifferenziato effettuata con 

attrezzature ed automezzi nuovi, garantendo l’unicità delservizio su tutto il territorio comunale. 

Inoltre, sarà avviato il Centro Comunale di Raccolta e verranno installate le isole ecologiche per 

consentire il conferimento da parte dei cittadini, sia sul territorio di Squinzano che su quello di 

Casalabate. 

 

 

 

STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2017 

 

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

corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2016 che, quindi, sono stati presi come riferimento per 

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

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 2.975.765,00 Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 2.971.560,00 Kg. 

Totale RSU 5.953.205,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  49,99 % 

Prod. Procapite   32,87 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 2017: 

 

Axa Srl 70.000,00 
Monteco SpA 1.675.901,23 
Smaltimento in discarica Statte 95.000,00 
Monteco S.p.A. - rivalutazione 50.000,00 
Sud Gas 30.000,00 
Ambiente & Sviluppo 150.000,00 
Progetto Ambiente 95.000,00 
Castiglia/Axa 6.000,00 
Jonica Salentina 242.160,08 
  
STAMPA/POSTALIZZAZIONE 25.000,00 
SUPPORTO TRIBUTI 24.958,15 
PERSONALE 19.594,99 
Contributo CONAI -142.287,63 
  
Totale 2.341.326,82 

 

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

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             773.529,63  
CC- Costi comuni  €         1.387.730,83  
CK - Costi d'uso del capitale  €             180.066,37  

Totale costi  €         2.341.326,83  
  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               93.056,94  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             245.000,00  
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€               22.727,56  
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €             410.898,98  
Totale  €             726.228,36  

  
COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               36.437,52  
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               69.553,14  
CGG -  Costi Generali di Gestione  €             856.852,58  
CCD - Costi Comuni Diversi  €             461.325,11  
AC - Altri Costi  €               10.863,75  
Totale parziale  €         1.435.032,10  
CK - Costi d'uso del capitale  €             180.066,37  
Totale   €         1.615.098,47  



 

 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, la suddivisione può essere effettuata utilizzando quella dell’anno 

precedente. 

 

 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi variabili 

Utenze 
Domestiche  €  1.437.437,64   €        646.343,24  

Attività Produttive 
 €     177.660,83   €         79.885,12  
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Allegato “B” 
alla deliberazione C.C. 
n. ___ del __________ 



 

TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

 

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; 

- 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. 

 

 

 

 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 
Tariffa parte 

variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 1,64 0,8 35,7 
2 0,94 1,91 1,6 71,41 
3 1,02 2,07 2,15 95,95 
4 1,09 2,21 2,52 112,46 
5 1,1 2,23 3,04 135,67 

6 o più 1,06 2,15 3,54 157,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categoria di attività Kc 
Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 
Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 1,52 5,5 0,85 2,37 
Cinematografi e teatri 0,39 1,32 4,12 0,64 1,96 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 1,49 3,9 0,61 2,1 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 2,13 6,55 1,02 3,15 
Stabilimenti balneari 0,35 1,18 5,2 0,81 1,99 
Esposizioni, autosaloni 0,34 1,15 5,04 0,78 1,93 
Alberghi con ristorante 1,13 3,82 12,45 1,93 5,75 
Alberghi senza ristorante 1,03 3,48 9,5 1,47 4,95 
Case di cura e riposo 1 3,38 9,62 1,49 4,87 
Ospedale 0,86 2,91 12,6 1,96 4,87 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 3,55 10,3 1,6 5,15 
Banche ed istituti di credito 0,79 2,67 6,93 1,08 3,75 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,85 2,87 9,9 1,54 4,41 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,21 4,09 13,22 2,05 6,14 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,56 1,89 6,45 1 2,89 
Banchi di mercato beni durevoli  1,19 4,02 10,45 1,62 5,64 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,19 4,02 13,21 2,05 6,07 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,77 2,6 9,11 1,41 4,01 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 3,08 11,28 1,75 4,83 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 1,12 2,9 0,45 1,57 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 1,52 4 0,62 2,14 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,4 11,49 14,96 2,32 13,81 
Mense, birrerie, amburgherie 2,55 8,62 22,4 3,48 12,1 
Bar, caffè, pasticceria 2,56 8,65 22,5 3,49 12,14 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,56 5,27 21,5 3,34 8,61 
Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 5,27 13,77 2,14 7,41 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,76 12,71 19,46 3,02 15,73 
Ipermercati di generi misti 1,65 5,58 14,53 2,26 7,84 
Banchi di mercato genere alimentari 1,67 5,64 44,25 6,87 12,51 
Discoteche, night-club 0,77 2,6 16,8 2,61 5,21 
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