
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N.  11  

del  31/03/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE  TARIFFE  DELLA  COMPONENTE  TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017.

L’anno 2017 il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 18:45, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in 1ª seduta , nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Conte Alessandro Sì

2 Nassisi Antonio Sì

3 Fasano Silvia Sì

4 Cortese Stefano Sì

5 Surano Matilde Sì

6 Marra Valeria Sì

7 Parata Michele Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Carangelo Caterina Sì

9 Caputo Vincenzo Sì

10 Ricchello Luigi Sì

11 Masella Mariarosaria Sì

12 Endemione Antonello Sì

13 Macri' Giuseppe Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Alberto Borredon.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 29/03/2017 Il Responsabile 
f.to Dott. Claudio D`Ippolito

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 29/03/2017 Il Responsabile
f.to Dott. Claudio D`Ippolito
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Il Sindaco-Presidente introduce il 2° punto all'O.d.G avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017” e propone un emendamento che va a 
modificare le tariffe di cui all'allegato B e, specificatamente quella delle 'utenze domestiche' che passano da 2,05,  
come  riportato  nel  prospetto,  a  2,06,  nonchè  quella  di  cui  al  punto  5)  del  medesimo  all'allegato  'utenze  non 
domestiche' , erroneamente riportata come 1,90 anzichè 2,54 (tariffa invariata rispetto all'anno precedente).

Quindi pone ai voti l'emendamento così come enunciato.

Il  Consiglio  Comunale,  con  n.9  voti  favorevoli  e  n.  1  astenuto  (il  consigliere  macrì  Giuseppe)  approva  
l'emendamento proposto dal Sindaco-Presidente.

Il Sindaco-Presidente chiede al responsabile dell'ufficio tributi, rag. Daniele Marzano, presente in aula, di illustrare 
l'argomento posto all'ordine del giorno.

Illustra il rag. Daniele Marsano.

Interviene il Consgiliere Parata Michele il quale legge un documento del gruppo 'Insieme per Melissano' che viene 
depositato agli atti.

Il Sindaco-Presidente precisa che, come si legge nel prospetto inserito nella proposta di deliberazione, e relativo  
alle differenze tra il costo TARI del 2016 e quello del 2017, l'aumento della tariffa nel corrente anno non è legato  
ad  una  variazione  della  spesa  per  il  servizio,  sostanzialmente  invariata  nel  2017 rispetto  al  2016.  L'aumento,  
prosegue, è invece necessario per riallineare il costo del servizio stimato nel 2017 per € 900mila, alle tariffe ferme  
al costo per l'anno 2015, pari ad € 773mila. Precisa che difatti con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del  
6/5/2016 la precedente amministrazione, nonostante l'aumento dei costi, passati dagli € 773mila circa del 2015 agli  
€ 865mila circa per l'anno 2016, piuttosto che adeguare le tariffe 2016 al costo del servizio, in modo da assicurarne 
la copertura integrale, deliberava per il mantenimento delle tariffe 2015.

Non essendoci altri interventi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014);
 
- che una delle componenti della IUC è la TARI (tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico;

VISTA  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  22/05/2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

DATO ATTO:

- che con il regolamento di cui sopra adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
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viene svolta;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive  
modificazioni, 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;

CONSIDERATO che  a  decorrere  dall’anno  d’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’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 ;

ATTESO che ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, l'aspetto da tenere conto è quello 
relativo all'obbligo di copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il comma 654 precisa, al riguardo,  
che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al  
servizio, ricomprendendo anche i costi di gestione delle discariche previsti dall'articolo 15 del Dlgs n. 36 del 2003.  
Con il comma 653 è, inoltre, specificato che a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi il Comune deve  
tenere conto delle risultanze dei fabbisogni standard. L'individuazione dei costi che devono essere finanziati dal  
tributo, è affidata al piano finanziario, previsto dal comma 683, che rappresenta anche il punto di partenza per  
elaborare le tariffe del tributo dirette a garantire l'equilibrio economico complessivo del servizio, la cui redazione è  
affidata al soggetto gestore del servizio;

PRESO ATTO che il Piano finanziario anno 2017 e la Relazione per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI 
(Allegato A), approvati unitamente alla presente delibera e redatti in attuazione dell’art. 1, comma 683, della legge 
147/2013 a firma del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Campa Leonardo presentano una rilevazione dei costi  
pari a €. 900.000,00 che risulta essere congrua.

Che dalla lettura del piano finanziario emergono i seguenti scostamenti rispetto al costo totale del 2016:

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;
Con n.9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (il consigliere di minoranza Macrì Giuseppe),espressi per alzata di mano, ;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
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ANNO 2016 ANNO 2017

CANONE DITTA MUCCIO € 621.856,08 € 628.074,64
INGOMBRANTI € 0,00 € 10.000,00

€ 15.000,00 € 17.402,52

BURGESI E CAVALLINO € 212.837,47 € 225.973,48
ECOTASSA € 7.212,29 € 8.864,29
QUOTA CONSORTILE € 5.436,42 € 5.624,90
FUNZIONAMENTO ATO € 3.580,43 € 3.580,43

TOTALE SPESA € 865.922,69 € 899.520,26

RUOLO ORDINARIO € 773.904,00 € 775.300,00

DIFFERENZA € 92.018,69 € 124.220,26

BOLLETTAZIONE E 
COSTI DEL PERSONALE



2) di approvare il Piano Finanziario e la Relazione allegata per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, anno  
2017, nel testo che si allega al presente atto (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di approvare, per l’anno 2017,  le tariffe componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti), come riportato 
nella tabella allegata al presente atto (Allegato B);

4) Di dare atto che, sulla base dei costi rilevati nel Piano Finanziario, approvato in data odierna, il gettito totale  
previsto dalla tariffa dei rifiuti coprirà il costo totale del servizio;

5) di inviare la presente delibera 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;

6) di  comunicare ed inviare copia della presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organici  
degli Enti Locali presso il Ministero degli Interni; 

7) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  verrà  altresì  pubblicata  sul  sito  web  comunale  nella  sezione  
“Amministrazione trasparente”;

8) di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, con n.9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (il 
consigliere di minoranza Macrì Giuseppe), espressi per alzata di mano,   ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

La seduta è chiusa alle ore 19,16.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. Alberto Borredon

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 05/04/2017
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 

05/04/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

Melissano, lì 05/04/2017

Il Segretario Generale

f.to ____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

Melissano,  li 31/03/2017 Il Segretario Generale
f.to ____________________
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Comune di MelissanoProvincia di LeccePiano finanziarioComune di MelissanoAnno 2017
Ufficio Ambiente Comunale
Responsabile Ing. Leonardo Campa

Marzo 2017



Piano finanziario

Premessa

Il  presente  Piano  Finanziario,  redatto  in  conformità  a  quanto  previsto  nel  D.P.R.  n.
158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione, nel Comune di Melissano,
del tributo comunale servizio rifiuti (TARI), ai sensi della legge n°147 del 27/12/2013.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio,
e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel richiamato
D.P.R. n. 158/1999. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera
differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli
variabili,  dipendenti  dalla  quantità  dei  rifiuti  conferiti.  Ne  deriva,  quindi,  una
correlazione tra pagamento del servizio e produzione dei rifiuti.

Il presente documento è stato predisposto sulla base delle “Linee guida per la redazione
del  Piano  Finanziario  e  per  l’elaborazione  delle  tariffe”,  fornito  agli  Enti  Locali  dal
Dipartimento delle Finanze del Ministero per garantire un supporto all’applicazione di
quanto disciplinato in tema di TARES.

La relazione di seguito riportata ha preso in esame:

1. il Piano Economico Finanziario redatto dalla ditta Armando Muccio S.r.l., incaricato
a svolgere i servizi integrati di Igiene Urbana sul territorio del Comune di Melissano
(LE);

2. i costi sostenuti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
2.1. per la gestione della tariffa;
2.2. per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, ingombranti e Raee

provenienti dal circuito di raccolta urbano e rifiuti urbani speciali provenienti
dalla bonifica di depositi illegali di materiali (microdiscariche).

2.3. per la quota associativa per la partecipazione al Consorzio ATO LE/3, all’ARO
11 ed all’ATO-OGA Provincia di Lecce.

Tutti  i  costi  hanno  come  orizzonte  di  riferimento  l'anno  solare  2016,  con  i  dovuti
aggiornamenti  per  l’anno  2017  e  riguardano  i  soli  oneri  di  gestione  connessi  con i
servizi di igiene urbana o ad essi imputabili.

Le quantificazioni previsionali  esposte nel  presente piano finanziario  possono essere
suscettibili  di  conguaglio consuntivo a seguito  del  reale svolgimento del  servizio  di
igiene urbana e sono determinate da potenziali costi imputabili a variazioni tariffarie di
conferimento  di  rifiuti  solidi  urbani  per  i  servizi  di smaltimento,  recupero,
valorizzazione, a variazioni rilevanti dei quantitativi di rifiuti prodotti o ad altri servizi
accessori (ad esempio rimozione di microdiscariche di rifiuti su suolo pubblico).
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Piano finanziario

1. Il modello gestionale ed organizzativo

In Puglia,  con la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei  Servizi  Pubblici  locali” si  è  proceduto ad una
riorganizzazione e nuova disciplina dei servizi pubblici  locali  di rilevanza, tra cui la
gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.

I nuovi soggetti competenti in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto
dei  rifiuti  solidi  urbani  diventano  gli  Ambiti  di  Raccolta  Ottimale  (ARO),  ossia
aggregazioni  di  Comuni  beneficiari  di  un  servizio  unico  su  tutto  il  territorio
amministrato.

Nell’attesa dell’avvio del nuovo modello gestionale, il  Comune di Melissano svolge i
servizi  integrati  di  igiene  urbana  per  il  tramite  della  Ditta  Armando  Muccio  S.r.l.,
incaricata.

L’Amministrazione Comunale per l’annualità 2016 ha adoperato un servizio di Igiene
ambientale analogo a quello adottato per il 2015.
Il servizio viene svolto con modalità di raccolta del tipo “porta a porta” sia per le utenze
domestiche, sia per le utenze non domestiche nelle aree urbane di Melissano.

2. La ricognizione degli impianti esistenti

Per il trattamento/smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato raccolto sul territorio
di  Melissano,  l’Amministrazione  è  obbligata  al  conferimento  presso  il  sistema
impiantistico pubblico di bacino. Nel dettaglio gli impianti di riferimento sono:

1. l’impianto di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio sito
in Ugento, loc. “Burgesi”, gestito dalla società “Progetto Ambiente Bacino Lecce
Tre S.r.l.”

2. l’impianto per il  trattamento/valorizzazione del CDR (combustibile da rifiuto),
sito  in  Cavallino  (LE)  e  gestito  dalla  società  “Progetto Ambiente Provincia  di
Lecce S.r.l.”.

Il  servizio  di  trasporto  della  frazione  secca  del  rifiuto  proveniente  dall’impianto  di
Ugento  e  conferita  presso  l’impianto  pubblico  di  Cavallino  per  il
trattamento/valorizzazione del CDR (combustibile da rifiuto) viene effettuato dall’ATI
CASTIGLIA srl AXA Aziende per l'Ambiente).

Non  esistono,  al  momento,  in  Provincia  di  Lecce  impianti  di  compostaggio  per  il
trattamento della frazione organica domestica.  Pertanto, risulta economicamente non
_______________________________________________________________________________________________________
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Piano finanziario

sostenibile il trasporto di tale materiale fuori Provincia, attesi gli alti costi del trasporto.
Ne  deriva  l’impossibilità  all’effettuazione  del  servizio  di  raccolta  porta  a  porta  del
materiale organico prodotto dalle utenze del territorio di Melissano.

Il  servizio  di  trattamento  delle  frazioni  secche  differenziate  viene  gestito
autonomamente  dalla  ditta  Armando  Muccio  S.r.l.  che  individua  appositi  impianti
all’uopo deputati.
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Piano finanziario

3. Sintesi dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale

3.1.Introduzione

Al fine  di  poter  correttamente procedere alla  determinazione  delle  tariffe  TARI  per
l’anno 2017, il Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Melissano invitava la
Armando Muccio  S.r.l.  alla  redazione  del  Piano finanziario  relativo  ai  soli  costi  del
servizio effettuato sul territorio di riferimento.

La Ditta produceva un Piano Finanziario riportante un costo complessivo per i servizi
svolti  nell’annualità  2016  di  €  564.919,92  escluso  IVA,  (allegato  alla  presente),
comprensivo dell'adeguamento del canone già operato negli anni pregressi. A tale costo
va aggiunto cautelativamente un importo per maggiori oneri dovuti allo smaltimento di
ingombranti  eccedenti  le  quantità  previste  nel  COS pari  ad €  10.000,00.  Inoltre  per
l'anno 2017 si dovrà procedere all'adeguamento del canone mensile pari ad una stima
pari al 1% sull'importo del canone mensile.  Nella seguente tabella si riportano i dati
descritti.

Nel dettaglio, la stima del canone dovuto per l’annualità 2017 da parte del Comune di
Melissano alla Ditta Armando Muccio S.r.l. è stata ottenuta partendo dai valori assunti
dal canone rispetto all’anno solare di riferimento. Ciò in virtù del fatto che la finestra
temporale  dell’appendice  contrattuale  risulta  essere  “Maggio-Aprile”.  Il  valore
considerato nel presente PEF è riportato nel seguente prospetto:

Tabella 1: importi annuali e mensili dovuti dal Comune di Melissano alla Ditta Armando Muccio S.r.l.
per l’annualità 2017. Valori al netto di I.V.A..

Il canone ottenuto, pari ad € 638.074,64, comprensivo delle dovute revisioni previste, è
stato messo in relazione al canone presente nel Piano Finanziario della Ditta.
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Piano finanziario

Tutte le voci di costo estratte dal PEF presentato dalla Ditta, unicamente alle ulteriori
voci di spesa concorrenti alla creazione del Piano Finanziario del Comune di Melissano,
sono state articolate secondo quanto disposto dal DPR 158/99, suddividendole in:

1. Costi operativi di gestione - CG.
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:
a) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati = CGIND.

In tali costi sono compresi:
- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL
- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
- Altri Costi = AC

b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata = CGD.
In tali costi sono compresi:
- Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD
- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

2. Costi Comuni - CC.
In tali costi sono compresi:
- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso =

CARC
- Costi Generali di Gestione = CGG.
- Costi Comuni Diversi = CCD

3. Costi d'Uso del Capitale - CK.
I costi d'uso del capitale comprendono:
- Ammortamenti  (Amm.).
- Accantonamenti  (Acc.)
- Remunerazione del capitale investito (R).
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Piano finanziario

3.2.1 I costi di trattamento e smaltimento(CTS)
Il  costi  di  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  indifferenziati  raccolti  sul  territorio
comunale, risultano articolati in:

1. costi  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  indifferenziati  presso  il
sistema impiantistico pubblico di bacino. Tali spese sono sostenute direttamente
dall’Ente Comunale.

2. costi  di  smaltimento  dei  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non  (es.  ingombranti,
amianto,  ecc.)  presso  appositi  impianti  all’uopo  deputati.  Tali  spese  sono
presenti, in parte (Cimiteriali, farmaci, smaltimento acque, residui di selezione),
nel  Piano  Economico  Finanziario  della  Ditta  Armando  Muccio  S.r.l.  e  pagate
dall’Ente Comunale nell’ambito del canone mensile per i servizi di igiene urbana.
Le  restanti  somme  (ulteriori  ingombranti,  amianto,  ecc.)  sono  sostenute
direttamente dall’Ente Comunale.

Per ciò che concerne i costi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati,
sono state prese in esame le quantità reali di rifiuti prodotti nel comune di Melissano
per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2016. Le quantità di rifiuto sono state poste in
relazione  con le  tariffe  vigenti  alla  data  di  stesura  del  PEF  per  i  servizi  forniti  dal
sistema impiantistico pubblico di bacino.
Nel dettaglio:

a. costi  per  il  conferimento  dei  rifiuti  presso  l’impianto  di  selezione  e
biostabilizzazione  con  annessa  discarica  di  servizio  presente  in  Ugento,  loc.
“Burgesi” e gestito dalla società “Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l.”. In
tal  caso,  la  tariffa  di  conferimento  risulta  pari  a  76,29  €/ton  +  I.V.A.  per  un
importo complessivo di € 83,92 per l’annualità 2016, come da recente aumento
sancito dal Consorzio ATO LE/3 in seguito a transazione sottoscritta.

b. costi  per  il  “Tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi  “
(Ecotassa)  versati  alla  società  “Progetto  Ambiente  Bacino  Lecce  Tre  S.r.l.”,
soggetto  gestore  della  discarica  annessa  all’impianto  di  selezione  e
biostabilizzazione presente in Ugento, loc.  “Burgesi”.  Per tale voce di costo, è
stato preso in considerazione l’importo di € 5,16 + I.V.A. fatturato dalla ditta che
incassa il  tributo e non l’importo di 7,50 €/ton + I.V.A. richiesto dalla regione
Puglia.  Ciò  in  virtù  degli  esiti  scaturiti  dalle  vicende  giudiziarie  riguardanti
l’argomento.

c. costi per il trasporto della frazione secca del rifiuto proveniente dall’impianto di
Ugento  e  conferita  presso  l’impianto  pubblico  di  Cavallino  per  il
trattamento/valorizzazione del CDR (combustibile da rifiuto) effettuato dall’ATI
Imba (Ditta CASTIGLIA / AXA). In tal caso, la tariffa di conferimento risulta pari
a 10,56 €/ton + I.V.A. per un importo complessivo di € 11,62 per l’annualità 2016.

d. costi per il conferimento della frazione secca presso l’impianto pubblico sito in
Cavallino  (LE)  per  il  trattamento/valorizzazione  del  CDR  (combustibile  da
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rifiuto) e gestito dalla società “Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.”. In tal
caso, la tariffa di conferimento risulta pari a 79,44 €/ton + I.V.A. per un importo
complessivo di € 87,38 per l’annualità 2016.

Tabella 2:  Costi  di  smaltimento dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  indifferenziati  presso  il  sistema
impiantistico pubblico di bacino
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3.2.2. Costi Comuni

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:

 i  costi  amministrativi  relativi  allo  svolgimento  delle  attività  di
accertamento,  riscossione  e  contenzioso  (CARC);  vi  rientrano  in
particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi
per consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi;

 i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi
relativi  al  personale  impiegato  nella  gestione  dei  rifiuti  differenziati  e
indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
19

 i  costi  comuni  diversi  (CCD),  tra  cui  si  ricordano  i  costi  per  studi  e
consulenze  non  inseribili  nei  costi  operativi  o  nei  costi  amministrativi
CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Costo del personale. Il  costo in esame si  riferisce al  personale,  incluso quello
interinale,  adibito  alla  gestione  delle  attività  amministrative  di  accertamento,
riscossione  e  contenzioso  (CARC),  nonché  pro  quota  delle  attività  “generali”
sopra  accennate.  Come si  è  detto  sopra,  ricomprende  salari  e  stipendi,  oneri
sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425
c.c.).  Come si è già accennato, tra i  costi  generali  di gestione (CGG) rientrano
anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti
differenziati  e  indifferenziati  non  imputata  ai  costi  operativi  di  gestione  (in
misura non inferiore alla metà).
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Costi per servizi. Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di
terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di
lavoro  autonomo  anche  in  base  a  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa senza vincolo di subordinazione.  Poiché i costi  comuni rientrano
tutti  nei  costi  fissi  non  è  questa  volta  importante  distinguere  all’interno  dei
corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d’uso del capitale.

Recupero di evasione.

Le  entrate  effettivamente  conseguite  a  seguito  delle  attività  di  recupero
dell’evasione  costituiscono  una  componente  da  sottrarre  ai  costi  comuni
nell’anno  in  cui  l’entrata  è  materialmente  conseguita. Tale  sottrazione,  se
positiva,  sarà  detratta  dall'ammontare  totale  del  costo  stimato  dal  presente
Piano Finanziario a cura dell'Amministrazione, dandone atto nella procedura
di approvazione.

Verde pubblico.

I costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio,
concimazione,  potatura,  sfalcio,  abbattimento,  ecc.)  non  rientrano  nei  costi
operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla
tariffa.

Oneri diversi.

Possono ricomprendere i costi di gestione delle isole ecologiche, i relativi sistemi
informativi, le azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere domestiche), le
attività  di  educazione  ambientale  mirata  e  le  campagne  informative  relative
all’uso dei servizi. Pertanto, in tale voce di costo dovrà essere ricompresa quella
inerente la gestione dell'Ecocentro Comunale.

In  tale  sezione  possono  essere  inseriti  i  costi  relativi  alla  tassazione  locale  e
regionale a cui è sottoposto il comune di Melissano. Tra queste si riportano le
quote  consortili  e  le  spese  per  il  funzionamento  dell'ATO  per  l'anno  2017,
prudentemente confermate pari alla  quota dell'anno 2016.  Inoltre,  si  conferma
l'Ecotassa  Regionale  pari  a  7,50  €/ton,  che  moltiplicato  per  la  previsione  di
produzione,  pari  a  1758  tonnellate  di  rifiuti  conferiti  presso  la  discarica  di
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Burgesi, porta ad un totale di € 8.864,29. Pertanto per l'anno 2017 si ritiene di
confermare la tariffa pari ad e 7,50 per tonnellata.

3.3 Riepilogo dei costi

Il prospetto riassuntivo, di seguito riportato, analizza secondo le modalità indicate nelle
linee guida del Ministero delle Finanze, le varie voci di costo che compongono i servizi
di  Igiene  Urbana.  Esse  risultano  coerenti  con  i  criteri  introdotti  dal  DPR  158/1999,
presentando una suddivisione in costi fissi e variabili.

4. Il livello di qualità del servizio
La tipologia  di  servizio  attualmente  svolta  potrebbe garantire  elevate percentuali  di
raccolta differenziata con l’aggiunta di alcuni accorgimenti:

1. Trasferimento  della  frazione  organica  intercettata  presso  impianti  di
compostaggio, anche se a distanze ragguardevoli.

2. Attivazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati.
3. Attivazione  di  un  sistema  di  incentivi  e  premialità  legate  alla  corretta

separazione  dei  rifiuti  da  parte  della  cittadinanza  e  all'uso  della  compostiera
domestica.

5. Il programma degli interventi ed investimenti necessari

Le criticità evidenziate nel precedente paragrafo necessitano di una riorganizzazione
complessiva  del  servizio  ed  una  programmazione  a  lungo  termine.  Alcune  delle
problematiche presenti, potranno essere affrontate a scala sovra comunale nell’ambito
del nuovo modello organizzativo degli ARO (Ambito Ristretto Ottimale). Il Comune di
Melissano è stato abbinato ai Comuni di Gallipoli, Alliste, Taviano e Racale.

Il progetto unitario per i servizi di igiene urbana potrà creare economie di scala per
ottimizzare il trasporto della frazione organica fuori Provincia.

Attualmente,  il  Comune  di  Melissano,  come  anche  gli  altri  comuni  pugliesi,  sta
affrontando la fase transitoria di gestione che prevede la gestione diretta degli attuali
servizi mediante gli strumenti delle ordinanze sindacali o delle proroghe tecniche per la
gestione singola dei servizi sul territorio amministrato.
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Per l’anno 2017, in un’ottica di qualificazione e di ottimizzazione dei servizi di gestione
dei rifiuti,  si è cercato di garantire nuovi e più qualificati standard per l’igiene ed il
decoro urbano.

Per l’annualità 2017, al Comune di Melissano compete il solo riconoscimento degli oneri
al  gestore dei  servizi  ed il  pagamento degli  oneri  di  smaltimento con i  conseguenti
tributi.
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6. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il
ricorso  eventuale  all'utilizzo  di  beni  e  strutture  di  terzi,  o
all'affidamento di servizi a terzi

Il servizio di Igiene Urbana sul territorio comunale di Melissano è affidato alla Ditta
Armando Muccio  S.r.l.,  la  quale,  nell’ambito  delle  prestazioni  previste  da contratto,
mette a disposizione strutture e beni serventi lo scopo.

7. Grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa
Per l’anno 2017 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta
salva la verifica a consuntivo. Nella tabella seguente si riportano gli importi complessivi
con arrotondamento.

Totale Costo dei Servizi (Fabbisogno Gestione Corrente + Fabbisogno per
Investimenti + costi amministrativi di gestione della Tari) €/anno € 900.000,00

Percentuale di Copertura della Tariffa del Costo dei Servizi 100%
Entrate Tariffarie dall'utenza € 900.000,00
Sbilancio Finanziario Complessivo €/anno 0,00
Copertura Sbilancio Finanziario con Fondi Bilancio Comunale 0,00
Saldo Complessivo 0,00
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8. Quadro finale conclusivo per la determinazione della tariffa

Il  paragrafo riporta informazioni in merito alla ripartizione dei costi,  relativi ai servizi di
Igiene Urbana, organizzati secondo le linee guida del Ministero delle Finanze e ripartiti nelle
varie sottovoci di costo. Gli oneri del personale, cosi come previsto dalla normativa in vigore,
sono stati attribuiti per il 50% nei costi fissi di gestione e per il restante 50% nei costi variabili
in modo da calmierare la tariffa sulle utenze non domestiche.

Resta escluso dal calcolo di cui alla tabella riassuntiva la percentuale del 5% sul riscosso 2016
da corrispondere alla Provincia di Lecce.

9. Allegati

Si allegano al presente Piano Finanziario:

a. Piano  Economico  Finanziario  redatto  dalla  Ditta  Armando  Muccio  S.r.l.,
concessionario dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Melissano. ANNO 2017.

Melissano, Marzo 2017

Il Responsabile del Settore Ambiente
(Ing. Leonardo Campa)



ALLEGATO B
CATEGORIE UTENZE

Utenze domestiche Tariffe a mq.

1
Abitazione e relative pertinenze ed accessori: vani principali (canere, sale, 
cucina, ecc.) e vani delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al 
corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.)

2,05

Utenze non domestiche Tariffe a mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, Caserme 1,46

2 Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre e attività ludiche 2,9

3 Autorimesse, Esposizioni, autosaloni senza alcuna vendita diretta 2,7

4 Case di cura e riposo 2,9

5 Uffici, agenzie, studi professionali 1,9

6
Aree scoperte comprese quelle di attività commerciali e/o artigianali utilizzate 
come deposito, esposizione e/o lavorazione 

1,73

7 Banche ed istituti di credito 3,5

8
Negozi al dettaglio e/o ingrosso di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli

2,9

9
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, vendita all’ingrosso, esercizi commerciali particolari

2,9

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,9

10 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,9

11 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,7

12
Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, 
stabilimenti di produzione prodotti dolciari, produzione di calze

2,9

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,7

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,7

15 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,42

16 Bar, caffè, pasticceria 5,42

17 Attività ricettive con ristoro 5,42

18 Attività ricettive senza ristoro 4,6

19 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,9

20 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,9

21 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio 3,1

22 Discoteche, night club 2,8

23 Sale scommesse, sale gioco 2,14


