
C O P I A

COMUNE DI SAVA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 31/03/2017

N° 13 del Reg.
OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI – 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE PER IL 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16:30 c/o la Sala 
Consiliare sita al 1° piano del Palazzo Comunale, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, sotto la Presidenza del SIG. 
DOMENICO GIGANTE con l'assistenza del Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO LUMARE.

Fatto l'appello sono risultati presenti i sottoelencati sigg.ri Consiglieri:

PR. AS.
XSindaco1) IAIA DARIO

XPresidente2) GIGANTE DOMENICO

Consigliere3) DE CATALDO ARTURO X

Consigliere4) DECATALDO IVANO X

XConsigliere5) SPAGNOLO MIMMO

XConsigliere6) BRIGANTE GIUSEPPE

XConsigliere7) SCARDINO DANIELE

Consigliere8) BALESTRA MARIO X

XConsigliere9) MELLE ANTONIO

XConsigliere10) FRANCO LEONARDO

Consigliere11) MASSARELLI GIUSEPPE X

XConsigliere12) ZURLO CATALDO

XConsigliere13) TOMA ANNALISA

XConsigliere14) AUGUSTO CORRADO

XConsigliere15) LEO GAETANO

Consigliere16) SILENO GIANLUCA X

XConsigliere17) DE FELICE SALVATORE G.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole. 
18/03/2017

Parere: Favorevole. 
18/03/2017

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT. VINCENZO COLUCCI

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000

 12  5TOTALE

Considerato che il numero di 12 componenti il Consiglio Comunale rende legale e valida 
l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine 
del giorno riportato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il 
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

visti, inoltre, gli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 
2 maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 

richiamato, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

visto l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall’articolo 1, 
comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, testualmente dispone: 
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono 
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

visto l’articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 
13, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte 
degli Enti locali; 

richiamato l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 
enti locali in materia di entrate; 

richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 10 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

visto in particolare l’articolo 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, come previsto dall’articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

visto 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 per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

richiamato in particolare l’articolo 8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 
prescritta relazione; 

richiamato inoltre l’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato 
dall’articolo 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, 
il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 



Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; - solo 
per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà 

visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto sulla base dei contenuti comunicati 
dalla società I.GE.CO. S.p.A., affidataria del servizio della gestione del servizio di igiene urbana, 
successivamente integrato dal Comune per tener conto dei costi sostenuti direttamente dall’Ente ed afferenti 
il servizio di raccolta dei rifiuti; 

esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158: 
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, 

comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle 
istituzioni scolastiche statali (articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147); 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche; 
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd; 

ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 33 
- bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

rilevato che, per effetto dello slittamento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 e della 
conseguente modifica del termine per l’approvazione del piano finanziario 2017 e delle relative tariffe, si 
rende necessario stabilire le scadenze di pagamento della Tari per il 2017, in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 45, comma 3, del vigente regolamento sull’imposta unica comunale, stabilendo che per il 2017 
la tassa dovrà essere corrisposta in quattro rate di uguale importo, con scadenza al 16 luglio 2017, 16 
settembre 2017, 16 novembre 2017 e 16 dicembre 2017; 

dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla commissione consiliare competente nella 
seduta del 30.03.2017; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, a norma dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000; 

udita la relazione del Sindaco, gli interventi dei Consiglieri e le dichiarazioni di voto, come da resoconto 
integrale stenotipato che viene inserito in allegato al presente atto; 

Preliminarmente Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione per alzata di mano la proposta di 
emendamento proposta dal Sindaco con nota Prot. n. 0007928/2017 del 30.03.2017 di inserimento al punto 
“3” della parte dispositiva del deliberato quanto segue: “Di dare atto che la predetta approvazione dei costi 
comunicati dalla società “I.G.E.C.O. S.p.A.” ed inseriti nel piano finanziario per l’anno 2017, non 
costituisce accettazione e riconoscimento integrale degli stessi, considerato che pende contradditorio in 
ordine ai maggiori oneri di smaltimento dei rifiuti, alle spese di trasporto ed all’adeguamento del canone tra 
l’Amministrazione Comunale ed I.G.E.CO. S.p.A.” 
Di conseguenza i successivi punti del dispositivo compreso l’ex 3, assumono rispettivamente i numeri 4-5-6-
7. (Allegato Sub C); 
  Con voti favorevoli espressi da n. 8 Consiglieri e n. 3 astenuti (Scardino Daniele, Spagnolo Mimmo, 
Brigante Giuseppe), resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti (essendosi 
temporaneamente allontanato dall’Aula il consigliere Franco Leonardo)  esito accertato e proclamato dal 
Presidente,  

DELIBERA 
 Di approvare l’emendamento; 



 Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta nel testo 
complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
Rientra in Aula in consigliere Franco Leonardo; 
 
con votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 12; 
Votanti:  n. 12; 
Astenuti:  n. ___ 
Voti favorevoli:              n. 9; 
Voti contrari:  n. 3 (Scardino Daniele, Brigante Giuseppe, Spagnolo Mimmo); 
 

DELIBERA 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello 
stesso; 

2) di approvare il piano finanziario e tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, 
redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati dalla I.GE.CO. S.p.A., affidataria del servizio della 
gestione del servizio di igiene urbana, ed integrato per tener conto dei costi sostenuti direttamente 
dall’Ente e relativi al servizio di raccolta dei rifiuti, che viene allegato al presente atto sotto la lettera 
“A”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che la predetta approvazione dei costi comunicati dalla società “I.G.E.C.O. S.p.A.” ed 
inseriti nel piano finanziario per l’anno 2017, non costituisce accettazione e riconoscimento integrale 
degli stessi, considerato che pende contradditorio in ordine ai maggiori oneri di smaltimento dei rifiuti, 
alle spese di trasporto ed all’adeguamento del canone tra l’Amministrazione Comunale ed I.G.E.CO. 
S.p.A; 

4) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano finanziario; 

5) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aliquota 
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

6) di fissare, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 45, comma 3, del vigente regolamento sull’imposta 
comunale unica, il pagamento della Tari 2016 in quattro rate di uguale importo, con scadenza al 16 luglio 
2017, 16 settembre 2017, 16 novembre 2017 e 16 dicembre 2017; 

7) di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la 
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Successivamente il Presidente, in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, pone a votazione 
la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 12; 
Votanti:  n. 12; 
Astenuti:  n.  ___; 
Voti favorevoli:  n. 9; 
Voti contrari:  n. 3 (Scardino Daniele, Brigante Giuseppe, Spagnolo Mimmo);  

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SIG. DOMENICO GIGANTE F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale online con numero di affissione 
604 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi a far data dal 06/04/2017 (art. 124, comma 1 
D.L.vo 18.08.2000 n.267).

ESECUTORE - MESSO COMUNALESava: 06/04/2017

F.to SANDRO DESANTIS

PUBBLICAZIONE

ATTESTA

[X] Decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

[X] è divenuta esecutiva in data 16/04/2017 perchè;
[   ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267);

Sava, 06/04/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

F.to DOTT.SSA PALMA MARIA GIOVANNA SOLETO

che la presente deliberazione:

Il sottoscritto Responsabile Dell'Area AA.GG.:

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

[ ] è stata affissa all’albo pretorio comunale online il 06/04/2017 e vi rimarrà affissa per 15 gg. nei 
modi previsti per legge (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Per copia conforme per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

DOTT.SSA PALMA MARIA GIOVANNA SOLETO

Sava, 06/04/2017
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio comun ale n. __ del __ marzo 2017 

 

 



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 Igeco 

S.p.A. 

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

programmazione gestionale dell’impresa. 

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Sava 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 2017 

Dai dati raccolti, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 2016 che sono stati 

presi come riferimento per l’applicazione del metodo normalizzato ed il calcolo della tariffa sono i 

seguenti (dati rilevati dal Portale ambientale della Regione Puglia): 

 

Rifiuto da raccolta differenziata 4.050.370,00 Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 2.141.300,00 Kg. 

Totale RSU 6.190.670,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata 65,42% 

Produzione pro capite 31,89 Kg. al mese 

 

Per l’anno 2017 con il servizio di appalto in atto, che prevede anche la raccolta differenziata della 

frazione organica, si presume il mantenimento di una percentuale di raccolta differenziata 

tendente al 72% (previsione desunta dal piano finanziario redatto dalla IGECO S.p.A.). 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

A norma dell’articolo 1. comma 654, della legge n. 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: 



 

Descrizione Parziale Totale 

Costi operativi di gestione piano finanziario IGECO   € 1.126.799,77  

Costi comuni di gestione piano finanziario IGECO € 564.951,22    

Assistenza informatica € 4.000,00 

Spese diverse ufficio tributi € 1.200,00    

Spese diverse ufficio tributi € 100,00 

Spese diverse ufficio tributi € 100,00 

Spese diverse ufficio tributi € 900,00 

Telefonia ufficio tributi € 700,00 

Noleggio fotocopiatrici € 300,00   

Spese postali (quota invio avvisi Tari) € 7.000,00   

Servizi di stampa per ufficio tributi € 5.000,00 

Iniziative promozionali di salvaguardia ambientale € 1.200,00 

Spese diverse ufficio ecologia € 600,00 

Spese diverse ufficio ecologia € 400,00 

Iniziative promozionali di salvaguardia ambientale € 200,00 

Spese diverse ufficio ecologia € 500,00 

Spese diverse ufficio ecologia € 500,00 

Oneri funzioni autorità di gestione € 18.000,00 

Retribuzioni personale ecologia € 42.018,89 

Contributi personale ecologia € 11.550,15   

Irap personale ecologia € 3.571,61   

Retribuzioni personale tributi € 26.281,07 

Contributi personale tributi € 7.224,14 

Irap personale tributi 2.233,89   

Acquisto attrezzature e software ufficio tributi € 6.000,00 

Acquisto contenitori raccolta differenziata € 5.000,00   

Contributo Tari istituzioni scolastiche ‐€ 16.026,27   

Accantonamento iniziale FCDE € 526.912,00   

Riduzioni ed agevolazioni € 49.384,00 

Totale costi comuni piano finanziario IGECO   € 1.269.800,70  

Costi d'uso del capitale piano finanziario IGECO   € 120.585,36  

IVA su canone IGECO   € 181.233,64  

 TOTALE COSTI    € 2.698.419,47  

 

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

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di gestione € 1.126.799,77  

CC‐ Costi comuni € 1.269.800,70  

CK ‐ Costi d'uso del capitale € 120.585,36  

IVA su canone IGECO € 181.233,64 

Totale costi € 2.698.419,47  

 



 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU € 98.927,09  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 415.674,61  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 309.783,03  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo € 207.160,29  

AAC – Altri costi € 0 

Totale € 1.031.545,02  

 

  

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 207.934,72  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €12.300,00  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione € 695.890,05  

CCD ‐ Costi Comuni Diversi € 618.105,77  

AC ‐ Altri Costi € 0,00  

AAC – Altri altri costi € 0,00 

Totale parziale € 1.534.230,54  

CK ‐ Costi d'uso del capitale (IVA compresa) € 132.643,90  

Totale  € 1.666.874,44  

• 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 macrocategorie. In 

mancanza di tali dati, per evitare eccessivi sconvolgimenti, e non penalizzare le utenze 

domestiche si è scelto di mantenere la ripartizione di costi tra utenze domestiche ed 

attività produttive del 2016. 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Utenze Costi fissi Costi variabili 

Utenze 
domestiche 

€ 1.225.152,71 € 758.185,60 

Attività produttive € 441.721,73 € 273.359,43 

 



 

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 opportunamente corretti in modo da privilegiare i 

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

‐ 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 Sava in modo 

da limitare eventuali scompensi all’interno della tariffa delle varie attività produttive. 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 2017 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 0,87 1 45,45 

2 0,94 1,02 1,76 79,99 

3 1,02 1,1 2 90,9 

4 1,09 1,18 2,36 107,26 

5 1,1 1,19 2,9 131,8 

6 o più 1,06 1,14 3,4 154,53 

 



 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 2017 

 

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 1,42 5,5 0,89 2,31 

Cinematografi e teatri 0,33 0,74 2,9 0,47 1,21 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,81 3,9 0,63 1,44 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 1,67 6,55 1,06 2,73 

Stabilimenti balneari 0,35 0,79 4,15 0,67 1,46 

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,28 5,04 0,82 2,1 

Alberghi con ristorante 1,01 2,27 8,92 1,45 3,72 

Alberghi senza ristorante 1,08 2,43 9,5 1,54 3,97 

Case di cura e riposo 1,09 2,45 9,62 1,56 4,01 

Ospedale 1,43 3,22 12,6 2,05 5,27 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 2,03 10,3 1,67 3,7 

Banche ed istituti di credito 0,79 1,78 6,93 1,13 2,91 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 2,54 9,9 1,61 4,15 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35 3,04 13,22 2,15 5,19 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 2,05 8 1,3 3,35 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 2,68 10,45 1,7 4,38 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,19 2,68 13,21 2,15 4,83 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 1,04 2,34 9,11 1,48 3,82 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 3,11 12,1 1,97 5,08 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,74 3,7 0,6 1,34 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 2,07 8,11 1,32 3,39 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 2,89 6,5 29,93 4,86 11,36 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 5,74 22,4 3,64 9,38 

Bar, caffè, pasticceria 2,18 4,91 22,5 3,66 8,57 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,56 3,51 14,48 2,35 5,86 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 3,51 14,55 2,36 5,87 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,76 8,46 38,93 6,33 14,79 

Ipermercati di generi misti 1,65 3,71 15,48 2,52 6,23 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 7,54 29,5 4,79 12,33 

Discoteche, night‐club 0,77 1,73 16,8 2,73 4,46 

 



 

Sava li, 30/03/2017 
Prot. n° 0007928/2017         

 
 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sig. Domenico Gigante 

 
AI CONSIGLIERI COMUNALI 

 
AL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Francesco Lumare 
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Dott. Vincenzo Colucci 

 
                            -LORO SEDI- 
 
 
OGGETTO: Proposta di emendamento alla proposta deliberativa n. 11 avente ad oggetto: Tassa 
Comunale sui Rifiuti – Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per il 2017”. 
 
 
 
 Con riferimento alla proposta deliberativa di cui all’oggetto, che sarà discussa nella seduta 

del Consiglio Comunale convocato in sessione ordinaria nella seduta del 31 marzo 2017 alle ore 

16,30, il sottoscritto propone il seguente emendamento da inserire al punto “3” della parte 

dispositiva del deliberato: “Di dare atto che la predetta approvazione dei costi comunicati dalla 

società “ I.GE.CO. S.p.A.” ed inseriti nel piano finanziario per l’anno 2017, non costituisce 

accettazione e riconoscimento integrale degli stessi,  considerato che pende contraddittorio in 

ordine ai  maggiori oneri  di  smaltimento dei rifiuti, alle spese di trasporto ed all’ adeguamento 

del canone tra l’Amministrazione Comunale ed  I.GE.CO.  S.p.A.”. 

 Di conseguenza, i successivi punti compreso l’ex 3, assumono rispettivamente i numeri 4-5-

6-7. 

 Distinti saluti. 

          IL SINDACO 

         Avv. Dario Iaia 

                                                                                                   (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93) 
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